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www.scuolacupramontana.it – cod.Min. ANIC83800G 
 

 
 

Relazione Programma Annuale 2017  
 

Visto Il D.P.R. n. 275/99 – Autonomia Scolastica. 
Visto Il Dlg.vo n. 165/2001 – “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche". 
Visto Il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 
Visto D.M. 834 del 15/10/2016 – Nuovi parametri per le risorse per il fondo per il funzionamento didattico-

amministrativo delle istituzioni scolastiche e per l’alternanza scuola-lavoro. 
Visto L’Avanzo di amministrazione E.F. 2017. 
Vista La nota n. 14207 del 29/09/2016 - Avviso assegnazione risorsa finanziaria per funzionamento 

amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2017 – periodo settembre/dicembre 2016) e 
comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci 
del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio/agosto 2017 

Visto Il P.T.O.F. triennale 201672019 aggiornato per l’a.s. 2016/2017 
Vista La popolazione scolastica per l’a.s. 2016/2017 

 
Il Dirigente Scolastico Prof. Oliviero Strona e il Direttore SGA Dott.ssa Fortunata Pace  

La presente relazione viene presentata dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d’Istituto, in allegato al Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2017. 

Per la stesura del Programma Annuale 2017 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 ed in debita 
valutazione i seguenti elementi: 

 Le risorse disponibili; 
 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 Comprensivo “L. Bartolini “di Cupramontana e Staffolo. 
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1 - STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO a.s. 2016/17 
L’istituto ha la sede nel Comune di Cupramontana, si articola su n. 6 plessi, disposti nei comuni di Cupramontana 

e Staffolo.   
 Numero 

classi 
funziona
nti con 

24 ore (a) 

Numero 
classi 

funziona
nti a 

tempo 
normale 
(da 27 a 
30/34 

ore) (b) 

Numero 
classi 

funziona
nti a 

tempo 
pieno/pro
lungato 
(40/36 
ore) (c) 

Totale 
classi 

(d=a+b+
c) 

Alunni 
iscritti al 
1°settem
bre (e)  

Alunni 
frequenta
nti classi 
funziona
nti con 

24 ore (f) 

Alunni 
frequenta
nti classi 
funziona

nti a 
tempo 

normale 
(da 27 a 
30/34 

ore) (g) 

Alunni 
frequent

anti 
classi 

funzion
anti a 
tempo 

pieno/pr
olungat
o (40/36 
ore) (h) 

Totale 
alunni 

frequent
anti 

(i=f+g+
h) 

Di cui 
diversa
mente 
abili 

Differen
za tra 
alunni 
iscritti 
al 1° 

settemb
re e 

alunni 
frequent

anti 
(l=e-i) 

Media 
alunni 

per 
classe 
(i/d) 

Prime 3   3 43  45  45 1 0 0 
Seconde 3   3 51  53  53 1 0 0 
Terze 3   3 50  52  52 3 0 0 
Quarte 3   3 60  61  61 1 0 0 
Quinte 3   3 51  51  51 1 0 0 
Pluriclassi           0 0 

 
Totale 15 0 0 15 255  262 0 262 7 0 0 

 
Prime 3   3 55  58  58 1 0 0 
Seconde 3   3 51  55  55 0 0 0 
Terze 3   3 55  56  56 2 0 0 
Pluriclassi    0     0  0 0 

 
Totale   9 0 0 9 161  169 0 169 3 0 0 
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2 - IL PERSONALE DELL’ISTITUTO:  
 NUMERO 
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del 
posto 

 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 43 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 
Insegnanti di religione incaricati annuali 2 
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3 
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più 
spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 
TOTALE PERSONALE DOCENTE 58 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 
Giugno 0 
Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 13 
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3 - PROGRAMMA ANNUALE - ENTRATE  
Il modello A, allegato alla presente relazione, è suddiviso in due sezioni, quella delle entrate e quella delle spese. 

Le entrate sono a loro volta aggregate per provenienza, dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti e da privati.  
Le uscite sono suddivisi in Attività e Progetti. 
Per attività si intende l’insieme dei processi obbligatori ed irrinunciabili che la scuola deve mettere in atto per 

garantire la finalità istituzionale.  
Per progetto si intendono tutte quelle attività facoltative messe in campo dalla scuola per dare qualità all’offerta 

formativa. 
3.1 DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

L’avanzo di amministrazione rappresenta le disponibilità finanziarie provenienti da gestioni di anni precedenti e 
si suddivide in: 
Aggr. Voce Descrizione Importo  

1  Avanzo di amministrazione presunto 177.738.43 

  
1 

Non vincolato nel quale confluiscono tutte quelle somme che non sono destinate ad un 
impegno noto. 78.248.70 

  
2 

Vincolato nel quale confluiscono tutte quelle somme che hanno una destinazione definita 
formalmente dall’Ente che le ha assegnato (Miur, Comune, Provincia ecc…). 99.489.73 

 
L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 

2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D allegato alla presente relazione).   
 

3.2 FINANZIAMENTI DELLO STATO 
 Con nota n. 14207 del 29/09/2016 il Miur ha comunicato, ai sensi dell'art. 2 co. 7 del D.I. n. 44/2001, 
l’assegnazione della risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo didattico e per i contratti di pulizia per il 
Programma Annuale 2017. Tale assegnazione è stata totalmente accertata nel corso dell’EF 2016 e quindi la ritroviamo 
nell’avanzo di amministrazione 2016. 

Per l’E.F. 2017 si prevede la cifra relativa al periodo settembre/dicembre 2017, calcolandola sulla base dei 
finanziamenti di quest’anno: 

 
Aggr. Voce Sotto 

voce Descrizione Importo 
2    Finanziamenti dello Stato  14.488.51 
  1  Dotazione Ordinaria 14.488.51 
  1 Funzionamento amministrativo e didattico 4.633.67 
   Servizi di pulizia 9.854,84 
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3.3 CEDOLINO UNICO  
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. 

“Cedolino Unico”, le assegnazioni relative al presente paragrafo, che verranno assegnate a codesta scuola, non verranno 
previste in bilancio, né, ovviamente, accertate ma saranno gestite con le modalità del "Cedolino Unico”. 
 
3.4 SUPPLENZE BREVI E SALTURIE 

Come preannunciato in premessa con l’anno scolastico 2015-2016 si avvia un nuovo processo di liquidazione 
delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. 

Resta confermato l’obbligo per le istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine 
di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente. 

La scuola, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, è tenuta ad inserire a SIDI tutte le eventuali 
variazioni di stato giuridico (assenze, cessazioni anticipate, ecc) e le trasmette, mediante apposite funzioni, a NoiPA per 
aggiornare le competenze mensili, ove necessario, restituendole a SIDI. 

Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, 
verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l’autorizzazione tempestiva al 
pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo 
si conclude con l’invio da parte di NoiPA del il contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della 
Ragioneria per la verifica di capienza finale e in caso di esito positivo produce il cedolino e liquida le competenze mensili. 
In caso di esito negativo l’ufficio competente di questa Direzione Generale, sulla base del fabbisogno calcolato dalle 
singole rate assegnerà le risorse finanziarie occorrenti sui singoli POS dell’Istituzione scolastica, nel limite degli 
stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. 
3.5 ISTITUTI CONTRATTUALI – M.O.F. 

In data 24 giugno 2016 il MIUR e le OOSS rappresentative del comparto Scuole hanno siglato l’Ipotesi di CCNI 
per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell’Offerta 
Formativa per l’a.s. 2016/2017. 

In base a tale intesa le risorse disponibili, per l’a.s. 2016/2017, per la retribuzione accessoria è pari a €. 33.592,50 
così suddivisi: 

- €. 27.342,58 per il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 2 
co 5 del CCNL 7-8-2014; 

- €. 3.534,67 per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); 
- €. 1.484,47 per gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); 
- €. 1.230,61 per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); 
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3.5 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 
 

Aggr. Voce 
Sotto 
voce Descrizione Importo  

4    Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni Pubbliche  18.122,06 
  5  Comune Vincolati  18.122,06 
  1 Cupramontana 9.574,06 
   Spese ordinarie 3.824,06 
   Area Umanistico-sociale 1.750.00 
   Area Ambientale 1.060.00 
   Arte libera – Gilberto Maria Cerioni 1.200.00 
   Area Linguistica 1.740.00 
  2 Staffolo €. 8.548,00 
   Area Umanistico-sociale 1.800.00 
   Area Ambientale 2.300.00 
   Area Sportiva 1.298.00 
   Area Linguistica 400.00 
   Scuola primaria funzioni miste 1.850,00 

 
Nella tabella sopra descritta vi sono indicati i finanziamenti, che i due Comuni, sul cui territorio sono ubicati i 

plessi dell’Istituto, assegnano alla scuola. 
Il comune di Cupramontana oltre ai finanziamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa €. 5.750,00 prevede 

anche una somma per il funzionamento €. 3.824,06. 
Il Comune di Staffolo oltre ai finanziamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa €. 6.698,00 prevede un 

finanziamento per le funzioni miste dei collaboratori scolastici €. 1.850,00. 
 

3.6 CONTRIBUTI DA PRIVATI 
 

Aggr. Voce 
Sotto 
voce Descrizione Importo  

5    Contributi da privati €. 8.000.00 
  2  Famiglie vincolati €. 8.000.00 
  2 Contributi per visite di istruzione  €. 8.000,00 

 
Nella tabella sopra decritta c’è la previsione di quanto i genitori verseranno nel corso dell’a.s. 2016/2017 per le 

visite di istruzione che la scuola organizza. Questi contributi sono una sorta di partita di giro, infatti tutto ciò che i genitori 
verseranno alla scuola saranno versati alle agenzie o alle ditta di trasporti che offrono i propri servizi alla scuola sia per 
le visite di un giorno che per quelli di più giorni. 
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4 – PROGRAMMA ANNUALE - USCITE 2017 
Le spese sono raggruppate in diverse aggregazioni elencate nel modello A Spese allegato alla presente relazione: 
- ATTIVITA: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque 
voci di spesa: 
 

1. A01 funzionamento amministrativo generale; 
2. A02 funzionamento didattico generale; 
3. A03 spese di personale; 
4. A04 spese di investimento; 
5. A05 manutenzione degli edifici; 

 
- PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire e arricchire l’attività della scuola. 
 
A01 Funzionamento amministrativo generale 

Tra le attività previste nel Programma annuale, questa contiene tutte quelle attività utili per il 
funzionamento della scuola. La scheda sarà finanziata dai contributi del MIUR tra cui le spese per 
il contratto di pulizia e dal fondo economale del Comune di Cupramontana.  
Partite di giro: 
Il fondo minute spese, determinato in € 200,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 – 
Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001. 

47.314.54 

A02 Funzionamento didattico generale 
Questa scheda contiene tutte quelle attività utili per il funzionamento delle attività didattiche non 
riconducibili ad un progetto specifico (laboratori, fotocopie alunni, assicurazione ecc..). La scheda 
sarà finanziata dai contributi delle famiglie e dai Comuni di Cupramontana e Staffolo, 

11.249.25 

A03 Spese del personale 
Questa scheda sarà utilizzata per tutte quelle spese di personale della scuola per diverse attività 
non direttamente connesse ad un progetto specifico (ad esempio i compensi per i collaboratori 
scolastici per le funzioni miste).  
Inoltre in questa scheda sono contabilizzati i rimborsi delle visite dei Revisori dei Conti.  
La scheda sarà finanziata dal funzionamento amministrativo per i rimborsi dei revisori e dal 
Comune di Staffolo per le funzioni miste. 

2.150.00 

A04 Spese di investimento 
In questa scheda sono contabilizzate tutte quelle spese riguardanti l’acquisto di attrezzature di 
investimento e che non sono riferibili ad un progetto specifico. La scheda è finanziata dal 
funzionamento. 

6.500.00 

P01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
In questa scheda vi sono previste delle economie, derivanti dagli esercizi passati, per la 
formazione del personale più una somma derivante dal funzionamento amministrativo 2017 per i 
corsi di formazione che l’Istituto intende organizzare per il personale docente e ATA  

2.500.00 

P02 PROGETTO AREA AMBIENTALE  
In questa scheda vengono raccolti tutte le proposte progettuali dei docenti per l’anno 2016/2017 
con i seguenti obiettivi: 

- Educare alla cittadinanza attiva e responsabile al fine di maturare atteggiamenti e 
comportamenti positivi verso l’ambiente; 

- Conoscere e valorizzare le risorse culturali e le tradizioni storiche del proprio paese.  
I progetti sono: 

4.165.00 
 

- 2300 Staffolo, 
- 1.060.00 Cupra, 
- 805.00 scuola 
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1- CIS Ambiente 
2- Vivere il territorio 
3- Visite e viaggi di istruzione 

Il progetto Vivere il territorio è a sua volta suddiviso in diversi sotto progetti a seconda del 
plesso e dell’ordine di scuola che lo svolge. Alla presente relazione si allegano i progetti. La 
somma prevista servirà per l’acquisto dei materiali richiesti dalle insegnanti e per i compensi 
di due esperti esterni per i progetti di musica finanziati dai comuni di Staffolo e Cupramontana. 
Il progetto in esame è finanziato dai Comuni di Cupramontana e Staffolo e dalla scuola. 

P03 PROGETTO AREA LINGUISTICA 
In questa scheda vengono raccolti tutte le proposte progettuali dei docenti per l’anno 2016/2017 
con i seguenti obiettivi: 

- Trasferire conoscenze e abilità linguistiche in nuove situazioni di apprendimento; 
- Avvicinare gli studenti ad una dimensione multiculturale della società attraverso vari tipi di 

educazioni; 
- Far amare il libro, farlo diventare una componente piacevole della quotidianità, sviluppando 

la fantasia e la creatività. 
I progetti di questa scheda si dividono in due macro aree. 

- Progetto lettura/educazione ambientale: 
1- Infanzia Cupra “Libri bambini, giochi e biscottini” 
2- Infanzia Staffolo “Libri e coccole” 
3- Attività di ed. Ambientale con la Comunità Montana 
4- Riordino delle biblioteche 
- Potenziamento lingue straniere 
1- Hello, bye bye 
2- L’inglese per noi piccoli 
3- Potenziamento Inglese e Francese 

Il progetto è finanziato parte dai Comuni di Cupramontana e Staffolo e parte dalla scuola con il 
funzionamento amministrativo e le spese riguarderanno l’acquisto di materiale vario sia i 
compensi per insegnanti madrelingua per il potenziamento delle lingue straniere. Inoltre vi sono 
delle attività di educazione ambientale da fare con la Comunità Montana che ne prevedono il 
pagamento.  

5100.00 
 

1.740.00 Cupra 
 
400.00 Staffolo 
 
2.960.00 scuola 

 

P04 PROGETTO AREA UMANISTICA SOCIALE 
In questa scheda vengono raccolti tutte le proposte progettuali dei docenti per l’anno 2016/2017 
con i seguenti obiettivi: Favorire l’accoglienza e l’inclusione nel gruppo classe degli alunni con 
Bisogni educativi speciali; Sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto delle regole attraverso 
l’esperienza del lavoro di gruppo. I progetti sono: 
1- Progetto continuità, 
2- Cresco mi informo mi oriento 
3- La scuola mi prende per mano 
4- Contrasto e gestione al disagio scolastico 
5- Screening 
6- Sostegno linguistico L2 
7- Giochiamo con la musica 
8- Cerchiamo la musica 

Il progetto è finanziato dalla scuola e dai comuni di Staffolo e Cupra e dalla scuola 

4.030,00 
 
 
 
 

 1.750,00 Cupra 
 
-1.800,00 Staffolo 
 
480,00 scuola 
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P05 PROGETTO AREA SPORTIVA 
In questa scheda vengono raccolti tutte le proposte progettuali dei docenti per l’anno 2016/2017 
con i seguenti obiettivi: 
1- Favorire l’abitudine al movimento, come sano stile di vita. 
2- Migliorare l’offerta formativa in modo che gli alunni, nella gestione del tempo libero, 

possano scegliere di praticare anche un’attività sportiva. 
3- Coinvolgere il maggior numero di alunni: con poca attitudine verso lo sport, alunni disabili, 

alunni disagiati. 
I progetti inseriti in tale area sono: 

- Sport a scuola 
- Benessere e sport 
- Scacchi  
Il progetto è finanziato dalla scuola e dal Comune di Staffolo 

3.513,00 
 
 

1.298,00 Staffolo 
 

2.215,00 scuola 

P07 Visite di istruzione 
Nel progetto in esame sono contabilizzate mediante una partita di giro, tutti i contributi che gli 
alunni versano per effettuare le visite di istruzione 2016/2017. 

8.000.00 

P08 PROGETTO PON 2014/2020 
Tale progetto nasce per la contabilità dei progetti finanziati dalla Comunità Europea, Al momento 
sono inseriti i finanziamenti del progetto Ambienti digitali. 

21.636.73 

P09 Arte libera – Gilberto Maria Cerioni 
In questo progetto è contabilizzato un finanziamento del Comune di Cupramontana che ha istituto 
un premio in memoria Gilberto Maria Cerioni. 

1.200.00 

R Fondo di riserva €. 362.21 
Z01 DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE 100.628.27 

 
 
 
Cupramontana  
 
 
 
Il Direttore SGA       Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Fortunata Pace      Prof. Oliviero Strona 
 
 
 


