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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018
Redatta dal
DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Carla Barbi

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione dell' Istituto viene presentato attraverso il
programma annuale e il conto consuntivo.
Entrambi i documenti vengono sottoposti al Consiglio di Istituto per l’ approvazione, prima di
essere pubblicati all' albo della scuola.
Il Programma Annuale è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale
dell’Istituto.
Esso è in regime di competenza: vengono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere
riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell’esercizio finanziario. Nel
Programma sono, pertanto,

riportate le relative poste di entrata e d’uscita a prescindere

dall’effettivo incasso degli accertamenti e dall’effettivo pagamento degli impegni assunti.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.I. 1 febbraio 2001, n. 44
C. prot. n. 173 del 10/12/2001, del MIUR
C. 118 del 30/10/2002 del MIUR
C. prot. 1609 del 02/12/2003
Legge Finanziaria 27/12/2006, n. 296
D.M. n. 21 del 01/03/2007
CCNL 29/11/2007, art. 9

Pagina 1 di 12

Rete di Ambito 20 - Mantova

art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito,con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
DL 69/2013, art. 58 comma 5
DM 351/2014, di cui all’art. 1, c. 601
Legge 107, 13 luglio 2015 con particolare riferimento ai commi 1, 11, 25 e 142

D.lgs. 50 18.4.2016 Nuovo Codice degli Appalti
Piano di Formazione Nota MIUR n. 797 del 19.10.2016 e allegato
Nota MIUR 19107 del 28/09/2017
Il Piano di Diritto allo studio del Comune di Ostiglia
Il Piano di Diritto allo studio del Comune di Poggio Rusco

Il Programma Annuale viene elaborato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, tenendo in debita considerazione il D.I. n. 44/2001 che detta
le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche a cui è
stata attribuita la personalità giuridica.
In particolare, nell’art. 1 c. 2 del D.I. citato si legge: “Le risorse assegnate dallo Stato,
costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione
che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano
dell’offerta formativa (POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli
enti locali dalla normativa vigente”.
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SEZIONE A

A.1

L’ ISTITUTO, IL TERRITORIO e I RAPPORTI ISTITUZIONALI
L’ I.I.S.S. Giuseppe Greggiati è costituito da 2 plessi, Ostiglia e Poggio Rusco, con 7
indirizzi:

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 7
N. classi articolate: 1

Prime

Classi/Sezion
i

Alunni
Iscritti

Nume
ro
classi
corsi
diurni
(a)

Totale
classi
(c=a+b)

Num
ero
classi
corsi
serali
(b)

Alunni frequentanti

Alunni
iscritti al
1°settem
bre corsi
diurni (d)

7

7

10

10

Terze

7

Quarte

Alunni
Alunni
Alunni
Totale
Di cui
iscritti al frequent frequent
alunni
div.
1°settem
anti
anti
frequentan abili
bre corsi classi
classi
ti (h=f+g)
serali (e)
corsi
corsi
diurni (f) serali (g)

Differenza Media
tra alunni alunni
iscritti al
per
1°
classe
settembre
corsi
e alunni
diurni
frequentan (f/a)
ti corsi
serali (l=eg)

Media
alunni
per
classe
corsi
serali
(g/b)

131

131

8

-3

0

18,71

0

165

160

160

10

-5

0

16,00

0

7

133

134

134

13

+1

0

19,14

0

8

8

141

143

143

13

+2

0

17,88

0

Quinte

9

9

169

170

170

11

+1

0

18,89

0

Totale

41

41

742

738

55

-4

0

18

0

Seconde

0

134

Differenza
tra alunni
iscritti al
1°
settembre
e alunni
frequentan
ti corsi
diurni (i=df)

0

738

0
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Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO
NUMERO

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time

67

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time

06

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time

14

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time

00

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale

08

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale

02

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

05

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

12

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time

00

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time

00

Insegnanti di religione incaricati annuali

03

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

06

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

00

TOTALE PERSONALE DOCENTE
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

123
NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

00

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato

01

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo

00
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Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato

06

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale

00

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

01

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato

06

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale

00

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

03

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato

00

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato

16

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale

00

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

02

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

00

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

00

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

00

Personale ATA a tempo indeterminato part-time

04

TOTALE PERSONALE ATA

Le risorse finanziarie a cui l’ Istituto attinge per la gestione didattico organizzativa, oltre a
quelle ministeriali sono:
a. I Piani di Diritto allo Studio
b. Le sponsorizzazioni / libere donazioni
c. Il contributo formativo delle famiglie
I gruppi di volontariato, le associazioni, i circoli presenti sul territorio partecipano attivamente
alla realizzazione dei progetti mettendo a disposizione risorse umane, spazi e patrocinando
iniziative ed eventi.
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A.2

L’ EDILIZIA
L’edilizia scolastica i cui Enti proprietari sono la Provincia di Mantova per la sede di
Ostiglia e il Comune di Poggio Rusco per la sede di Poggio presenta delle problematiche e
criticità molto complesse e differenziate per i due plessi.
POGGIO RUSCO
L’ edificio che ospita l’ Istituto Alberghiero è un insieme di più blocchi costruiti in
momenti diversi tra il 2000 e 2011
2000 – ala destra
2006 – corpo centrale con colonne
2010 – collegamento con ala auditorium e completamento della torretta
Alcuni punti critici della struttura sono:
1) Assenza di un’area di pertinenza esterna recintata.
2) Metà delle aule hanno dimensioni ridotte e possono pertanto ospitare un numero
limitato di studenti per classe.
3) L’ ala destra dell’edificio non è adeguatamente riscaldata nel periodo invernale.
4) L’ aula insegnanti è raggiungibile solo dall’esterno, è senza finestre e priva di
riscaldamento (vecchio magazzino riadattato per carenza di spazi).
5) Assenza di un ufficio adibito a segreteria.
6) Presenza di una sola aula “protetta” (di dimensioni molto ridotte) per attività con
alunni H (26 studenti per la sede di Poggio Rusco).
7) Assenza di aule per sdoppiamenti della classe (nelle ore di lingue nel triennio, per
materia alternativa alla religione, per formare eventuali gruppi di studio nelle ore
in cui nella classe è presente il docente dell’organico del potenziamento,…).
8) Assenza di laboratori delle materie scientifiche (chimica, fisica, scienze, …) e di
laboratori specifici per il settore accoglienza turistica (reception).
9) Infiltrazioni d’acqua in parecchi punti della struttura, tra cui il laboratorio di
cucina al primo piano.
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10) Assenza di un magazzino di stoccaggio.
11) Impianto di scarico non adeguato al numero dei servizi igienici, soprattutto
nell’ala destra
12) Tutti i locali di fatto necessitano di tinteggiatura
13) Molte aule sono prive di tende oscuranti, ciò rende spesso difficile l’ utilizzo della
LIM e, nelle giornate di sole, la permanenza in classe risulta impossibile
OSTIGLIA
La sede di Via Roma 1, inaugurata nel 2011 è costituita da due blocchi non collegati tra loro
bensì divisi da un cortile interno, ciò implica che tutti gli spostamenti dalle aule ai laboratori e
viceversa avvengono all’ esterno con notevoli disagi per alunni e professori, soprattutto nel
periodo invernale.
Il plesso è privo della palestra (gli studenti devono recarsi al palazzetto dello sport distante circa
1km)
Non dispone di un’ aula magna/multifunzionale
La facciata dell’ edificio adibito a laboratori presenta evidenti distaccamenti dell’ intonaco e
macchie di muffa.
Gli Enti locali (Provincia di Mantova e Amministrazioni Comunale di Poggio Rusco ) sono
stati invitati ad effettuare gli adeguamenti e le manutenzioni di competenza.
L’Istituto provvede ad individuare, un esperto esterno quale Responsabile ai Servizi di
Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico del Lavoro Competente.
Il Piano di valutazione dei rischi risulta in fase di aggiornamento per entrambi i plessi, secondo
il D. Lgs. N. 81/2008.

OBIETTIVI a. s. 2017-2018
La gestione finanziaria dell’anno 2018 si struttura sui seguenti obiettivi fondamentali:
la regolarità di erogazione del servizio scolastico
un utilizzo equo, razionale e flessibile delle risorse umane e finanziarie all’ interno
dei due plessi e dei sette indirizzi
il potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa grazie all’ organico
potenziato assegnato all’ istituzione scolastica in conformità alla Legge 107/2015
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l’ ampliamento dell’ O. F. volto al ben-essere, la motivazione e il successo degli
alunni (aree benessere e inclusione)
Consolidamento del rapporto scuola- territorio /mondo del lavoro e potenziamento
dei progetti di ASL
Manutenzione e rinnovo delle strutture tecnologiche / laboratori
Piano condiviso di formazione del personale

ATTIVITÀ’
attività didattiche previste dai progetti specifici delle cinque macroaree individuate nel
PTOF
attività didattiche di recupero e potenziamento, alla luce degli esiti del RAV e del
conseguente Piano di Miglioramento
prosecuzione e sviluppo dei progetti di accoglienza, orientamento
prosecuzione e sviluppo di attività di inclusione
consolidamento e sviluppo delle reti di scuole costituite.
organizzazione dei corsi di aggiornamento per Docenti e ATA sulle quattro macroaree
individuate nel PTOF: sicurezza, inclusione, innovazione didattica e metodologica, TIC.
Aggiornamento sito web dell’Istituto secondo la normativa di accessibilità degli Enti
Pubblici ( Legge Stanca)
Registro elettronico
digitalizzazione della segreteria: protocollo, archiviazione e conservazione digitale

SEZIONE B
GESTIONE FINANZIARIA
ENTRATE PREVISTE

Avanzo di Amministrazione

SUDDIVISIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CALCOLO AL 27/10/2017
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DONAZIONE PER ALUNNI DISAGIATI
(TESFAJE)
COMODATO D'USO LIBRI DI TESTO
NON VINCOLATO
ASSICURAZIONE ALUNNI
REVISORI DEI CONTI
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 16-17
DONAZIONE PER ALUNNI H (PICCOLO
MONDO MIO)
CONTRIB. ALUNNI
L.440 MIGL.OFF.FORM. E AGGIORNAM.
FORMAZ. PER LA SICUREZZA
AREE A F.P.I. 11/12
CAUZIONI IPAD

387,00
2103,10
44704,71
18,00
2823,60
38089,38

1395,51
12230,23

1591,48
53680,26

6000

11339,20
18,00
3534,93

100,00
24939,00

387,00
2103,10
33365,51
0,00
684,18
50319,61
1491,48
34741,26

3726,18
503,72

3726,18
503,72

1660,00

1660,00

totale

149287,43

19625,74

39931,13

128982,04

L’avanzo di amministrazione così composto è suddiviso in:
€ 71.832,95 non vincolato ed € 57.149,09 vincolato
Il raffronto tra l’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 con i due esercizi precedenti
rileva nell’arco di tre esercizi una diminuzione delle disponibilità dell’istituto di € 74.960,87
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

128.982,04

172.192,25

203.942,91

Entrate di competenza
02 Finanziamenti dallo Stato: in questo aggregato sono state inscritte le somme derivanti dalla
circolare MIUR 19107 del 28/09/2017 così suddivise
0201 Dotazione Ordinaria € 25.909,84 fondi per il Funzionamento Amministrativo-didattico
esercizio 2018
0204 Altri finanziamenti vincolati € 27.251,49 dovuti al compenso per i revisori dei conti di €
2.791,02 ed ai fondi di Alternanza scuola-lavoro ai sensi della legge 107/2015 di € 24.460,47
04 Finanziamento da Enti territoriali o da altre Istituzioni , in questo aggregato alla voce 04
Comuni sono stati inscritti i fondi relativi ai Piani per il Diritto Allo studio dei Comuni di Ostiglia
e Poggio Rusco:
- Ostiglia € 7.000,00
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- Poggio Rusco € 6.800,00
05 Contributi da privati , in questo aggregato sono stati inscritti:
- € 42.300,00 Contributi formativi delle famiglie – (70,5% previsione iniziale e.f. 2017
percentuale calcolata sul trend degli ultimi anni) – non vincolati
- € 29.000,00 Contributi per viaggi di istruzione – (145% previsione iniziale e.f. 2017 percentuale
calcolata in base alle programmazioni dei viaggi all’estero per il 2018) – vincolati
SPESE PREVISTE
Spese per attività:
Importo previsto € 114.543,45
Le spese di funzionamento amministrativo e didattico rispecchiano la previsione iniziale 2017
Per le spese di personale sono stati previsti i fondi per i revisori dei conti
Per le spese d’investimento la somma di € 10.000,00 è destinata al rinnovo di attrezzature per
l’indirizzo Manutenzione Tecnica
Spese per progetti:
Si riporta una tabella esplicativa dei vari progetti inseriti nel PTOF con spese a carico del
Programma Annuale 2018

PROGETTO

Ore

Ore

progettazione

insegnamento

Altre spese

Autonomia Ostiglia

680,00

Autonomia Poggio Rusco

350,00

La vita in carcere

400,00

Cittadinanza e costituzione

600,00

Area educazione alla salute

200,00

Il vino percorso sensoriale

2050
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Questo non è amore

60

700

Educhange
Potenziamento linguistico

732
24

Trinity for everybody

1760
20

480

Banchetti/buffet

200

200

Orientamento

325

2000

Formazione digitale

50

Corso di flair e tecnica mista

30

Intercultura e alfabetizzazione

50

80

464,45
1510

150

Iconografia bizantina

840
890

Unicef

10

250

Music & Theatre

285

3837,92

Bar didattico

120

1230,00

Le TIC nei servizi sociali

40

0,00

Fondo di riserva: € 100,00
Aggregato Z voce Z01
Le disponibilità iscritte sull’aggregato Z pari ad € 1.629,46 sono di importo pari ai residui attivi
di competenza ministeriale accesi alla data odierna.

RISULTATI ATTESI
Qualità dei processi didattici ed educativi:
Sostenere il conseguimento degli obiettivi prioritari indicati nel RAV e nel PdM
Sostenere i progetti cardine relativi alle quattro macroaree
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Promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti,
di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di
emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;
Attivare percorsi continui di “Cittadinanza attiva” nell’ambito delle varie discipline, per
iniziative riguardanti: l’educazione stradale, ambientale, alla salute, anche in
collaborazione con soggetti esterni;
Mantenere un’azione di formazione continua del personale della scuola.
Qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:
Condividere e approfondire le azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto
riguarda i dati INVALSI che per quanto riguarda le situazioni interne;
Conservare in buono stato e, per quanto possibile, rinnovare il patrimonio delle risorse
materiali, strumentali e tecnologiche;
Documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;
Portare all’attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi,
le modalità organizzative assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza,
vigilanza e sorveglianza degli alunni.
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere degli organi collegiali competenti

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA
Entro il termine delle attività didattiche si procederà, nelle opportune sedi degli OO. CC., alla
valutazione dell’efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente
Scolastico, entro il 30 giugno 2018, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali
nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza,
dell’efficienza e dell’economicità dell’uso delle risorse disponibili e rendiconterà al C.d.I.
Ostiglia, 26 novembre 2017

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Carla Barbi
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