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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 
 

Dirigente scolastico dott.ssa Angela Serena Ildos 
 
La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 viene 
formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 

 Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi 
schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche” 

 Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi 
 
PREMESSA: 
Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. 
Sembra utile richiamare i due principi fondamentali che, almeno per chi scrive la presente relazione, 
guidano la predisposizione del P.A.: 

 La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 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 risorse 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 
interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa, di seguito 
denominato P.T.O.F.  

 
La relazione illustrativa al programma annuale si prefigge di descrivere ed evidenziare in modo sintetico gli 
aspetti pedagogico-didattici sottesi alla progettualità, l’utilizzo dei fondi, gli impegni di spesa per garantire 
un adeguato e regolare funzionamento dell’Istituzione scolastica, secondo quanto deliberato in sede di 
Organi Collegiali a partire dall’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico, recepite le linee guida ministeriali. 
Le scelte operate hanno tenuto conto dei documenti fondativi dell’istituzione scolastica (il PTOF, il RAV, il 
PdM) che a loro volta recepiscono le istanze provenienti da tutte le componenti della comunità educante 
(alunni, famiglie, docenti, personale) e della comunità territoriale, ai fini del miglioramento continuo del 
servizio di istruzione.  
Le azioni che la scuola mette in atto per esprimere la propria identità risultano, infatti, rispondenti alle 
specificità del territorio, sfruttandone le potenzialità e tenendo in considerazione contemporaneamente i 
vincoli strutturali. 
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OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE: 
 
Coerentemente con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo espressi nel RAV e nel Piano di 
Miglioramento dell’Istituzione scolastica, la gestione delle risorse è finalizzata prioritariamente al 
miglioramento degli esiti degli studenti e alla lotta alla dispersione scolastica.  
 

FINALITÀ DELL’AZIONE EDUCATIVA  - Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 
 Qualità degli apprendimenti e inclusività della formazione connotano la funzione della scuola come 

luogo di aggregazione accogliente, nel quale vengono promosse azioni di contrasto alla dispersione 
scolastica e di prevenzione del disagio giovanile, come centro di promozione culturale, sociale e civile, 
teso a valorizzare le risorse del territorio, attraverso una gestione partecipata, aperto alla cittadinanza 
anche mediante l’ampliamento degli orari di apertura con differenziazione delle attività. Un percorso 
finalizzato a rispondere ai bisogni individuali deve favorire la maturazione dell’identità attraverso 
l’acquisizione delle competenze e l’autonomia di pensiero, promuovere la passione per la ricerca di 
nuove conoscenze, valorizzando l’esperienza, ed educare al valore dell’impegno personale, cioè della 
capacità di agire con responsabilità e partecipazione.  

 
 La formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale consentirà la 

produzione e la diffusione di materiali per la didattica, prodotti anche autonomamente dall’Istituto, 
volti a migliorare il livello degli apprendimenti. I processi di innovazione tecnologica devono 
implementare modalità didattiche mediate dalle TIC, permettendo lo sviluppo di una didattica 
collaborativa in classe, di nuove tecnologie per l’inclusione e facilitando la comunicazione e la ricerca, 
grazie alla possibilità per gli studenti di gestire in maniera utile e non solo ludica la risorsa Internet e per 
i docenti di aprire un nuovo canale di formazione.  

 
Scelte metodologico – operative 
 

 Implementare una cultura dell’autovalutazione e del miglioramento 
 Migliorare l’ambiente di apprendimento mediante l’utilizzo di nuove tecnologie digitali 
 Attivare nelle singole classi percorsi formativi diversificati,  suddividendole in gruppi di livello omogenei 

o eterogenei 
 Implementare una politica di co-azione con le reti territoriali integrate di scuole 
 Attivare la formazione continua dei docenti su nuove metodologie didattiche 
 Promuovere gruppi di lavoro tra docenti su tematiche multidisciplinari per favorire la condivisione 

mediante l’interscambio professionale anche con le scuole superiori del territorio 
 Ridurre ulteriormente il gap tra le metodologie didattiche dei vari ordini favorendo l’integrazione 

verticale. 
 Aprire la scuola ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro, accogliendo gli studenti della secondaria di 

secondo grado e alla collaborazione per i tirocini professionalizzanti con gli Atenei lombardi  
 

Linee progettuali  e aree d’intervento 
 

- CITTADINANZA, come presa di coscienza del fatto che gli alunni diventeranno i futuri cittadini di 
questo Paese e del mondo, nell’ottica della sicurezza e della prevenzione, dell’integrazione sociale e 
dell’internazionalizzazione; 

- MEMORIA, come ripresa e valorizzazione delle tradizioni e della cultura del nostro passato, per 
poter meglio comprendere quella attuale e futura; 

- AMBIENTE, come conoscenza e tutela del territorio inteso come risorsa e occasione di continuo 
interscambio ; 



- BENESSERE, come consapevolezza dei bisogni di ogni persona assumendo l’impegno di promuovere 
e favorire sani stili di vita ed atteggiamenti e comportamenti corretti nell’ambito di una completa 
formazione della persona, anche attraverso la pratica sportiva.  

 
La scuola attiva percorsi per: 

 valorizzare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese 
e ad altre lingue dell'Unione europea, anche attraverso corsi di preparazione per le relative 
certificazioni  

 potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche mediante la valorizzazione delle eccellenze 

 implementare le attività di laboratorio e di recupero disciplinare 

 sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e del patrimonio artistico 

 introdurre alle attività artistico-musicali: corsi di strumento e di musica d’insieme, musical e teatro 

 sviluppare le competenze digitali degli studenti (ECDL), con particolare riguardo al pensiero 
computazionale e all'utilizzo critico e consapevole dei social network  

 valorizzare l’individualizzazione dei percorsi formativi e il coinvolgimento degli studenti in attività di 
orientamento calibrate sull’offerta formativa del territorio 

 perfezionare l'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o 
di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore 

 
Il Programma Annuale costituisce lo strumento operativo capace di dare concretezza alle finalità e alle 
azioni sopra esposte.  
 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi Mariella Buttiglieri 
 
 
La presente relazione accompagna il programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 previsto dal 
Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche emanato con D.I. n.129, 28 agosto 2018. 
Nel redigere il programma sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale previste dalla 
normativa vigente e in particolare, la comunicazione ministeriale prot. n. 19270 del 28 settembre 2018. 
Nella suddetta nota viene comunicata la risorsa finanziaria assegnata alla Scuola in ragione di   € 13.978,66 
pari a 8/12 dell’anno finanziario 2019.  
La risorsa finanziaria di € 13.978,66, iscritta in entrata in conto competenza all'Aggregato 03.01 
Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria, è stata determinata in applicazione del Decreto 
Ministeriale n.834/2015 e incrementata con il comma 11 Legge n. 107/2015 sulla base dei parametri 
dimensionali e di struttura seguenti: 
 
€    1.333,33   quale quota fissa per Istituto  
€        533,33   quale quota per sede aggiuntiva  
€   11.760,00   quale quota per alunno  
€         320,00   quale quota alunno diversamente abile  
 
Il MIUR ha assegnato per gli istituti contrattuali all’Istituzione I.C. Cermenate la cifra di € 11.735,08 (lordo 
dipendente) per il periodo settembre-dicembre 2018 e la cifra di € 23.470,20 (lordo dipendente) per il 
periodo gennaio/agosto 2019 relativi agli istituti contrattuali di cui all’art. 40 comma 5 del CCNL 
19/04/2018. 
 
Al fine della determinazione delle somme riportate, si sono valutati e tenuti in debita considerazione i 
seguenti elementi: 
 



LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
Gli alunni attualmente iscritti (882) e frequentanti l'istituto sono distribuiti in classi /sezioni così ripartite 
nelle diverse sedi dell'istituto: 

 sezioni alunni Alunni DVA  

SCUOLA INFANZIA                                         7 161   5 

SCUOLA PRIMARIA (3 plessi) 22 428 19 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO          13 293   7 

 
 
IL PERSONALE 
Il personale docente in servizio nell'Istituto Comprensivo è costituito da n. 96 unità così suddivise: 
 

SCUOLA INFANZIA                                       21 

SCUOLA PRIMARIA  47 

SCUOLA SECONDARIA 28 

 
 Il personale non docente in servizio nell'Istituto è costituito da n. 23 unità 
 
Direttore S.G.A                      n.   1 
Assistenti Amministrativi    n.   5 a tempo pieno e n.2 a part-time 
Collaboratori Scolastici        n. 15 
 
 Aree Funzioni strumentali n. 5 
1. Successo formativo: continuità ed orientamento; 
2. Interculturalità e integrazione; 
3. GLI: per una scuola inclusiva; 
4. Autovalutazione d’Istituto e rendicontazione; 
5. TIC: tecnologie dell’informazione e comunicazione. 
 
IL CONTESTO SOCIALE 
Dal punto di vista economico il territorio si connota per una prevalenza di attività produttive e di servizi. Le 
infrastrutture locali offrono degli spazi di aggregazione, la biblioteca ed impianti sportivi.  Gli studenti che 
frequentano i vari plessi dell’Istituto provengono da nuclei familiari socialmente e culturalmente 
eterogenei; negli ultimi anni si è registrato un incremento dell’immigrazione soprattutto da altri paesi UE 
ed extracomunitari, situazione favorevole per ampliare gli orizzonti culturali ed umani ed educare alla 
comprensione interculturale. 
L'utenza è quasi tutta residente nel comune di Cermenate. Nell’ultimo anno non è stato confermato 
l’incremento di iscrizioni alla scuola dell’infanzia statale di via Scalabrini. 
Il servizio di trasporto per gli utenti e la mensa scolastica sono assicurati dall'Amministrazione comunale 
che si mostra attenta e disponibile nei confronti della scuola, sostenendo finanziariamente i progetti 
dell'istituto e le iniziative culturali che coinvolgono gli alunni dei diversi ordini di scuola, nonché le spese per 
materiali e attrezzature.  
 
 
LE RISORSE MATERIALI 
Si ravvisa l’opportunità di completare la dotazione di tecnologie multimediali, processo che ha visto la 
fattiva collaborazione dei genitori che hanno aderito alla campagna raccolta punti, promossa dalla grande 
distribuzione. 
Per garantire pari opportunità didattiche a tutti gli alunni dell’Istituto, l’idea progettuale per il futuro mira 
ad implementare il numero di dispositivi, con l’intento di collocare un pc in ogni aula.  

 



Il significativo investimento nelle tecnologie è finalizzato anche alla condivisione in cloud dei materiali 
didattici, anche prodotti autonomamente dall’Istituto, alla formazione degli assistenti amministrativi per 
l'innovazione digitale, nonché all’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici. I software gestionali di 
segreteria digitale/dematerializzazione documentale in uso nella scuola sono utili per favorire la 
governance, la trasparenza e la condivisione dei dati. La rete wi-fi è stata attivata a copertura degli edifici 
scolastici, pur perdurando inefficienze per il carico della linea nei picchi di maggior accesso.  

 
LA SITUAZIONE EDILIZIA  
L'Istituto è dotato di 5 sedi, oltre la sede principale di Via Alfieri dove sono collocati gli uffici di dirigenza e di 
segreteria. Si sono completati da parte del Comune i lavori di manutenzione straordinaria.  
 

PROGRAMMA ANNUALE 2019 
 
La progettazione di Istituto tiene conto necessariamente dei finanziamenti ordinari statali, delle risorse 
relative all'avanzo di amministrazione, delle risorse finanziarie esterne dell'Ente locale di Cermenate e della 
partecipazione a bandi indetti da Enti e/o associazioni, per progetti specifici che prevedono appositi 
finanziamenti, e di progetti nazionali, quali l’avviamento alla pratica sportiva attraverso i Campionati 
studenteschi, laboratori linguistici permanenti per le Aree A Forte Processo Immigratorio, e in ultima analisi 
dei contributi delle famiglie e di privati. 
 
Nella programmazione finanziaria si è tenuto conto dei seguenti importi: 
 
 €                14.795,59          Avanzo di Amministrazione non vincolato 
 
 €               166.606,98         Avanzo di Amministrazione vincolato 
 
€                 13.978,66          Dotazione ordinaria statale 
 
€                 46.150,00          Fondi Piano Diritto allo Studio Comune di Cermenate 
 
€                   8.000,00          Contributi famiglie per assicurazione alunni 
 
€                   1.000,00          Contributi volontari da famiglie 
 
€                   1.000,00          Contributi per visite di istruzione 
 
€                       200,00          Altri contributi (vincolati) da famiglie per corsi Ket, Ecdl 
 
€                          10,00         Entrate per interessi bancari 
 
€                             0,01        Interessi attivi per Banca d’Italia 
 
 
TOTALE ENTRATE     €    251.741,24 
 
Si precisa che gli stanziamenti previsti nel programma annuale 2019 riflettono le risorse finanziarie 
presunte e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso 
una gestione che tenga conto sia delle risorse finanziarie, che delle strutture di cui la scuola dispone, anche 
in termini di risorse umane.   
Tenendo presente le condizioni vincolanti sopraccitate e considerando che la gestione, in ogni caso, deve 
tendere al miglioramento dell'offerta formativa, nell'elaborazione del Programma Annuale si sono 
indirizzare le risorse su quelle spese che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. 



 
ATTIVITA’ DI ISTITUTO 

 
IN SINTESI SUL PIANO AMMINISTRATIVO/CONTABILE si intende: 
 

1. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica 
allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'attività didattica e amministrativa. 

2. Garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica sia 
a livello degli uffici, che delle diverse attività didattiche previste. 

3. Sostenere la formazione del personale docente e ATA prevista nel Piano Annuale tramite attività 
gestite direttamente dall'istituzione e/o in rete tra istituzioni. 

4. Implementare i processi di informatizzazione dell'Istituto per innovare i percorsi curricolari e per 
attuare la dematerializzazione documentale e la digitalizzazione delle procedure amministrative 

5. Consolidare i progetti relativi agli allievi con BES (difficoltà di apprendimento, percorsi di 
insegnamento dell’italiano L2 per allievi stranieri, metodo di studio, punto d’ascolto…), 
intervenendo già dai primi anni della Scuola dell’infanzia fino alla conclusione della Scuola 
secondaria. 

6. Potenziare i progetti di continuità. 
7. Arricchire le attività laboratoriali quali ambienti privilegiati per l’apprendimento attraverso le TIC 

 
Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano 
compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiale utilizzato. 
 L’aspetto contabile è illustrato nelle schede analitiche di Bilancio disponibili agli atti.  
 
DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI 
 
VISTO il Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 
SI DICHIARA che si è provveduto alla redazione del “Documento programmatico della sicurezza dei dati “. In 
esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla regola n.19 del disciplinare tecnico in materia di 
misure minime di sicurezza. 
Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per 
il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni “, per quelli sensibili e quelli giudiziari. Le informazioni 
sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. 
Inoltre sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute 
idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non 
autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. 
 
IL DSGA                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mariella Buttiglieri                                                                                            Prof. Angela Serena Ildos 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


