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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 
 

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 
 
 

Il Dirigente scolastico, con il supporto tecnico istruttorio del D.S.G.A., 
 

VISTO il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto 1/2/2001 n. 

44; 

VISTA  la legge n. 296 del 27/12/2006 art. 1 commi 601 e seguenti; 

VISTA la revisione annuale (a.s. 2017/2018) del Piano triennale dell’Offerta 

Formativa triennio 2016/2019 deliberata dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 09 del 16/11/2017; 

VISTA la nota prot. n. 19.107 del 28/09/2017 del MIUR avente per oggetto “A.S. 

2017/2018 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento 

amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma annuale 

2017 – periodo settembre/dicembre 2017) e comunicazione preventiva 

delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed 

altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018”; 

elabora, sulla base dei dati al momento noti, la seguente relazione sul programma annuale 

per l’esercizio finanziario 2018 da discutere in Giunta Esecutiva e da trasmettere al 

Consiglio d’Istituto per la conseguente deliberazione. 

PREMESSA 
 
Il Programma Annuale per l’E.F. 2018 è stato elaborato e predisposto in stretta correlazione 
con il Piano triennale dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2016/2019, deliberato dagli 
organi collegiali della scuola.  
Nell’utilizzo delle risorse si è tenuto conto del prioritario svolgimento delle attività di istruzione, 
formazione e orientamento proprie dell’istituzione scolastica autonoma operante secondo 
quanto disposto dal DPR 275/1999 e nel rispetto della normativa vigente.  

 

STRUTTURA DELL’ISTITUTO 
 
L’Istituto Comprensivo “DON LORENZO MILANI”, costituito dall’1 settembre 2009, comprende 
la scuola secondaria di 1° grado “Don Milani”, la scuola primaria “F. Filzi” e la scuola per 
l’infanzia “Mary Poppins”. 
Le tre sedi dell’istituto sono adiacenti e costituiscono, per l’utenza scolastica compresa tra i 3 
ed i 14 anni, il centro educativo di riferimento nel quartiere Gazzera del Comune di Venezia. 
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Il bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Venezia –Gazzera si 
assesta, per l’anno scolastico in corso, su n. 750 alunni iscritti, così suddivisi nei rispettivi 
plessi (dati da organico di diritto a.s. 2017/18): 

 

� Scuola per l’infanzia “Mary Poppins” n.  85 bambini iscritti n. sezioni 04 
� Scuola primaria “F.Filzi”   n.313 alunni iscritti  n. classi 14 
� Scuola sec. di 1°grado “Don Milani”   n.352 alunni iscritti  n. classi 15 

 

La dotazione organica del personale scolastico in organico di diritto comprende: 

� n. 1 Dirigente Scolastico; 
� n. 68 Docenti (di cui n° 7 per il Sostegno); 
� n. 11 Personale ATA - Collaboratori Scolastici; 
� n. 04 Personale ATA - Assistenti Amministrativi; 
� n. 01 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. 

 

La rendicontabilità dell’azione amministrativa pone la necessità di rendere trasparenti, visibili e 
verificabili le scelte politiche di indirizzo del Consiglio d’Istituto e le scelte gestionali adottate 
dal Dirigente Scolastico. Il Collegio Docenti mantiene la necessaria funzione di organo tecnico 
della proposizione e progettazione didattico - educativa.  
Il programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 deve tener conto del processo di crescita 
e coesione dell’istituto scolastico.  
 

Nella stesura del programma annuale si sono tenuti in considerazione i seguenti criteri: 
1. la realizzazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa elaborato e deliberato 

dal Collegio Docenti, e successivamente adottato dal Consiglio d’Istituto; 
2. la complessità dell’Istituto nell’ambito dell’autonomia scolastica. 

 
 

Finalità educative e bisogni formativi individuati nel Piano triennale dell’Offerta 
Formativa d’Istituto 

 
In base ai bisogni educativi individuati nel PTOF, sono stati confermati dal C.I. i seguenti 
obiettivi formativi: 
 

- elevare il livello di formazione di ogni alunno, favorendo la trasformazione delle 
conoscenze in competenze; 

- ampliare l’offerta formativa con la realizzazione di progetti concepiti nell’ottica della 
personalizzazione dei percorsi di studio e della metodologia laboratoriale; 

- ridurre gli insuccessi, con azioni di contrasto della dispersione scolastica;  
- valorizzare le differenze culturali al fine di un’effettiva integrazione; 
- valorizzare gli interessi, le attitudini, le vocazioni del singolo; 
- sviluppare la socializzazione e l’atteggiamento collaborativo; 
- fornire gli strumenti per tracciare un concreto e consapevole progetto di vita, che 

favorisca la conoscenza di sé, la capacità di autogoverno e di adattamento in situazioni 
diverse, nella prospettiva di una formazione continua; 

- favorire la creatività, l’assunzione di responsabilità, le capacità decisionali; 
- potenziare la conoscenza e l’uso delle tecnologie informatiche; 
- potenziare la conoscenza delle lingue straniere; 
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- utilizzare la valutazione formativa come risorsa per l’educazione; 
- diffondere la pratica della ricerca - azione e di una mentalità incline alla 

sperimentazione di nuove metodologie;  
- potenziare la cultura della prevenzione e della sicurezza sul luogo di lavoro. 

 
Aspetti politico – organizzativi 

Obiettivi strategici 
 
Al fine di favorire la conoscenza, il confronto, la co-progettualità tra la scuola dell’infanzia, 
scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado si ritiene necessario mantenere e 
consolidare diversi momenti integrati tra tutto il personale scolastico, costituire commissioni di 
lavoro miste e rappresentative, designare incarichi in cui tutte le scuole siano rappresentate, 
confrontarsi periodicamente e collegialmente su tematiche significative e portanti del processo 
formativo (PTOF, continuità e traguardi di competenze nel curriculum formativo dai 3 ai 14 
anni, un sistema omogeneo e coerente di valutazione, l’integrazione degli alunni svantaggiati o 
diversamente abili in un progressivo percorso di crescita e sviluppo educativo, il recupero e 
l’arricchimento formativo, un continuo processo educante ed educativo rivolto alle famiglie, al 
territorio, all’orientamento scolastico ed ai processi produttivi del mercato del lavoro, ecc.).  
Ne consegue la necessità di continuare, sulla stessa scia degli anni precedenti, una formazione 
di supporto a tutto il personale docente e ATA. 
Per quanto riguarda l’organizzazione funzionale delle scuole, si nota che pur essendo dotate 
adeguatamente di spazi per svolgere l’attività scolastica e ricreativa, è necessario prevedere 
l’adeguamento e l’aggiornamento della strumentazione informatica e strumentale, in genere, di 
supporto alla didattica. A tal proposito si precisa che il nostro Istituto ha ottenuto, nel mese di 
luglio c.a., l’autorizzazione all’attuazione del progetto P 13 – 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-81 
per la realizzazione di ambienti digitali che permetteranno di potenziare i percorsi didattici 
attraverso l’utilizzo di metodologie innovative che impiegheranno anche tecnologie digitali. Tale 
progetto dovrà concludersi entro il 30 Aprile 2018. 
 

Con il programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 si vogliono raggiungere i seguenti 
obiettivi gestionali - organizzativi: 
 

a) migliorare la partecipazione dei genitori all’interno della Scuola, attraverso un ruolo 
sempre più attivo, propositivo e progettuale della componente genitoriale, in coerenza 
con il “Patto formativo” scuola-famiglia; 

b) elaborare progetti innovativi e sperimentali, in particolare per: 
- sperimentare innovazioni didattiche e metodologiche; 
- ricercare nuovi contenuti e modalità nelle attività di formazione; 
- sperimentare nuovi modelli organizzativi fondati sulla valorizzazione dei piccoli gruppi, 

la delega di responsabilità, la capacità progettuale, la capacità di coordinare gruppi di 
lavoro, la capacità di ispirare e fondare le azioni e i comportamenti sull’etica della 
responsabilità; 

c) aderire a progetti in rete o consorziati con altre scuole;  
d) prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli studenti e delle loro famiglie e, per 

quanto possibile, soddisfarli; 
e) rifuggire, quindi dalle logiche dell’autoreferenzialità; 
f) coniugare serietà negli studi con serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica; 
g) rispettare sempre la dignità e la personalità degli studenti; 
h) fornire agli studenti, da parte dei docenti, un’immagine di sé non autoritaria ma 

autorevole e su queste basi pretendere di essere rispettati;  



 

 

Istituto Comprensivo 
“Don Lorenzo Milani” 

 
Via Volpi, 22 30174 Gazzera-Venezia 

C.F. 82011560271    C.M. VEIC845009 
Tel. e fax: 041915909 

Mail: veic845009@istruzione.it - veic845009@pec.istruzione.it 
sito web: icdonmilanimestre.gov.it 

 
 

 4

i) effettuare il controllo di gestione tendente a monitorare i vari processi, secondo la 
logica dell’individuazione-eliminazione dei punti di non qualità, dell’innalzamento degli 
standard qualitativi e quindi del miglioramento continuo; 

j) attuare una logica mirata all’efficacia, efficienza ed economicità delle risorse disponibili; 
k) garantire il massimo di continuità tra progettazione didattica e programmazione 

finanziaria; 
l) considerato che la scuola è un’organizzazione no-profit, si perseguirà l’obiettivo di 

utilizzare le risorse disponibili sia per migliorare il servizio a livello di dotazione e di 
attrezzature, sia per incentivare adeguatamente il personale; 

m) sarà perseguita e portata avanti una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse 
umane e professionali utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità; 

n) favorire la crescita dell’Istituto Comprensivo attraverso un’organizzazione del personale 
efficiente in competenze e ruoli, anche attraverso momenti formativi; 

o) dotare la scuola di beni d’investimento necessari per il funzionamento amministrativo e 
didattico (dotazioni per laboratori informatici, scientifici, espressivi, palestre e aree 
scoperte, biblioteche, sussidi, ecc.); 

p) favorire la crescita professionale del personale attraverso la realizzazione di iniziative di 
formazione organizzate in risposta ai bisogni rilevati delle famiglie e del personale 
scolastico; 

q) essere presenti sul territorio e aperti a iniziative in sinergia con gli Enti Locali, le 
Associazioni e le Agenzie culturali, la popolazione, i genitori. 

 
 

ESAME DEL MODELLO A 
 

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 
 

Avanzo di amministrazione 
 
L’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle 
Attività e sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse 
finalità (vedi mod. D). 
 

Finanziamento dello Stato 
 
Sulla base delle considerazioni fatte all’inizio di tale Relazione (vedi da pag. n° 01 a pag. n° 
04) la risorsa finanziaria ministeriale assegnata provvisoriamente a codesta scuola per l'anno 
2018 è pari ad € 13.318,96. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 
21/2007 e sulla base dell’incremento disposto con il comma 11 della legga n. 107/2015 per il 
potenziamento dell’autonomia scolastica. Tale risorsa finanziaria è relativa al per il periodo 
gennaio-agosto 2018 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato 
nella nota prot. n. 19.107 del 28/09/2017 del MIUR. 
La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva 
comunicazione. 
Avendo la scuola organico accantonato di collaboratori scolastici, contratti “Ex Appalti Storici” 
la risorsa finanziaria suindicata comprende € 14.782,27 quale quota per l’acquisto di servizi 
non assicurabili col solo personale interno per il periodo gennaio-giugno 2018.  
Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo “Eventuali integrazioni e modifiche alla 
risorsa finanziaria assegnata e comunicata anche in via preventiva” della nota ministeriale 
prot. n. 19.107 del 28/09/2017 suindicata. 
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La spesa viene programmata nell’aggregato A 01 in corrispondenza al tipo “03 – Acquisto di 

servizi ed utilizzo di beni di terzi”, conto “10 – Servizi ausiliari”. 

 

La risorsa finanziaria assegnata a questo istituto per il periodo gennaio-agosto 2018, che è 
stata prevista nel programma annuale comprende quindi: 
 

per funzionamento  13.318,96 

per spese di pulizie  14.782,27 

 28.101,23 

 

 
Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie 
 
Dall’a.s. 2015/2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze 
“NoiPa/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi del personale non di ruolo, grazie 
al quale la liquidazione delle competenze mensili avviene a mezzo NoiPa al termine di una serie 
di procedimenti amministrativi e contabili frutto della collaborazione tra scuola, MIUR e MEF. 
 

Assegnazione per gli istituti contrattuali 
 
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), 
concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l’a.s. 
2017/18, 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" e, attualmente, per il periodo gennaio-agosto 2018, 
comprende le voci sotto elencate: 
 
� il fondo dell'istituzione scolastica      € 18.210,41 
 per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007; 
� le funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL)    €   2.788,24 
� gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL)   €   1.219,07 
� le ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL) €   1.281,89. 
 
Le somme suindicate sono tutto espresse al lordo dipendente. 
 

Altri finanziamenti dello Stato 
 
La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria 
ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. 
In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel 
bilancio.  
  

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di 
bilancio: 

 
� per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2018; 
 
� contratti per l’acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari per la remunerazione dei 

servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno 
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a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il 
periodo settembre-dicembre 2018; 

 
� per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 

440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 351 del 21 maggio 2014 di cui all’articolo 1, 
comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2018. 

 
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. 
 

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio: 
 
� Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il 

bilancio, per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a 
dicembre 2018 (quota 4/12mi anno scolastico 2018/19) non saranno previste in bilancio 
né tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico". 

 
� Per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (art. 9 CCNL 29/11/2007). 

 
� Per le attività complementari di educazione fisica. 

Altre informazioni 
MENSA GRATUITA 
L’articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle 
spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli 
enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa 
scolastica. 
 L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con 
conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche. 
ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI 
L’articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il 
Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per 
gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. 
 In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2018 
per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di 
spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 
2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta 
istituzione agli enti che le avessero emesse. 
TARSU/TIA 
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono 
l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun 
adempimento in carico a codesta istituzione. 

 
Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 
 

Eventuali risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi 
accertamenti. 
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Contributi da privati - Famiglie vincolate 
 
Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, 
Assicurazione integrativa, contributi volontari iscrizioni a.s. 2018/19 ecc. Si è provveduto a 
inserire nel Programma Annuale una previsione di entrata di € 20.000,00 per visite/viaggi 
d’istruzione che si svolgeranno durante l’anno scolastico 2017/18, mentre si procederà con 
opportune variazioni di bilancio, a seguito di quantificazione degli importi in entrata, per 
l’assicurazione integrativa, i contributi volontari iscrizioni a.s. 2018/19 ecc. 
 

Altre entrate - Interessi 
Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune 
variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata relativa a un’eventuale riscossione di 
interessi attivi bancari. 
 
Il Mod. A, pertanto, redatto tenuto conto di quanto sopra, presenta un totale entrate di € 
141.737,48 riguardanti: 
 

- aggr. 01 avanzo di amministrazione € 93.636,25 

- aggr. 02 finanziamenti dallo Stato  € 28.101,23 

- aggr. 05 contributi da privati € 20.000,00 

   Per un totale di € 141.737,48 

 
L’avanzo di amministrazione presunto all’1/1/2018 è composto da avanzo non vincolato per € 
61.644,77 e da finanziamenti vincolati per € 31.991,48, in dettaglio: 
 

VINCOLATO:   

Progetto P11 “10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-104” € 454,22 

Progetto P12 “PNSD-Progetto, produco, comunico …..” € 567,05 

Progetto P13 “10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-81” € 22.000,00 

Disponibilità da programmare (residui attivi dello Stato) € 8.970,21 

 € 31.991,48 

NON VINCOLATO € 61.644,77 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALL’1/1/2018 € 93.636,25 

 
 

Le spese risultano così ripartite:   

per attività € 68.101,23 

per progetti € 63.866,04 

per fondo di riserva € 800,00 

Totale uscite € 132.767,27 

disponibilità da programmare € 8.970,21 

Per un totale di € 141.737,48 
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Si precisa che nella voce “Disponibilità da programmare" sono confluiti: 
� i residui attivi dello Stato accertati nell’esercizio finanziario 2010 e relativi per € 8.970,21 a 

un ulteriore finanziamento per spese di pulizia A.F. 2010. 
 
Il Fondo di Riserva, determinato in € 800,00, è contenuto nella misura massima prevista (5% 
della Dotazione Ordinaria di € 28.101,23). 
 
 

I PROGETTI 

 
Per ogni progetto è disponibile la scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda 
finanziaria mod. B. Il criterio di base è stato quello di cercare attribuire ad ogni progetto tutti i 
costi ad esso afferenti, per avere riscontri contabili quanto più possibile vicino al vero, allo 
scopo di razionalizzare e ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. 
Dal 2018 si chiuderanno i due progetti “Progetto 05 – Area Organizzativa” e “Progetto 06 – 
Rete I.S.I.I.” visto il loro esiguo impegno finanziario (riguardante, tra l’altro, esclusivamente 
l’acquisto di cancelleria) che, eventualmente, sarà imputato all’aggregato A 02 – 
Funzionamento didattico. 
Di seguito vengono sommariamente presentate alcune delle iniziative che, in qualche modo, 
rappresentano sia la continuità dell’azione educativa, sia la ricerca di ulteriori impegni per 
rendere l’Offerta Formativa sempre più ricca e rispondente ai bisogni degli allievi. 
 
Asse portante del Programma è tutto quello che può essere riferito alla finalità del “successo 
scolastico” e dello “star bene” degli allievi. La scuola per questo offre una serie d’importanti 
iniziative d’accoglienza, di attività d’integrazione per gli alunni diversamente abili e stranieri. 
E’ previsto in Istituto, presso la Scuola Media “Don L. Milani”, il “Punto d’Ascolto” che sarà 
attivo un giorno alla settimana, tenuto da una specialista in Psicologia e in Psicoterapia e 
rivolto anche ai docenti e alle famiglie che ne volessero usufruire. Il suo obiettivo primario è 
quello di sostegno alla sfera emotiva degli studenti per una più equilibrata formazione integrale 
della persona; per i docenti e per i genitori, rappresenta una risorsa in più da utilizzare nel loro 
delicato compito educativo.  
Dall’a.s. 2011/2012 il “Punto d’Ascolto” è messo a disposizione degli insegnanti e dei genitori, 
anche presso il plesso “F. Filzi”. 
 
E’ previsto il monitoraggio di tutti i progetti realizzati durante l’anno scolastico; la finalità è 
quella di valutarne la programmazione e l’attuazione per ridefinire, anno dopo anno, tenuto 
conto delle specifiche caratteristiche degli allievi a cui il servizio è rivolto, le migliorie da 
apportare aggiornando modalità, tecniche e strategie, in modo che i progetti riproposti siano 
sempre più adeguati alla realizzazione degli obiettivi prefissati. 
 
Per il supporto organizzativo e gestionale alla Dirigenza è stato individuato il docente 
Collaboratore Vicario.   
 
Nell’ambito della sicurezza-protezione-prevenzione, l’osservanza e l’attuazione delle 
disposizioni contenute nei DD. Lgs n. 81/2008 e 106/2009 e s.m.i., c’è una convenzione con 
l’I.T.I.S. “A. Pacinotti” per l’assegnazione dell’incarico annuo di R.S.P.P.. 
Continuerà, anche per quest’anno scolastico, l’adesione della scuola alla rete “Si.Scu.Ve.” (Rete 
Scuole e Agenzie per la diffusione della cultura della Sicurezza nelle scuole della Provincia di 
Venezia) per assicurare un’azione di formazione del personale scolastico e per condividere con 
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la rete stessa iniziative sulla salute e sulla sicurezza con l’obbiettivo di sostenere una “politica” 
che promuova la cultura della salute e della sicurezza. 
L’Istituto partecipa ad alcune Reti Scolastiche: 
- Rete I.S.I.I. (Istruzione Superiore di Integrazione Interculturale) che è costituita da 26 

scuole appartenenti alla provincia di Venezia di ogni ordine e grado con sede presso la 
S.M.S. “C. G. Cesare“ di Mestre. Alle 26 scuole aderiscono in condizione di partenariato i 
CTI e i CTP territoriali, gli Enti locali territoriali. La rete è nata con lo scopo di attivare 
congiuntamente iniziative, interventi, sinergie per favorire l’integrazione interculturale degli 
alunni stranieri ed extracomunitari, contrastando stereotipi e pregiudizi nei confronti di 
persone e culture e valorizzando tali differenze per garantire pari diritti ad apprendere, ma 
anche esperienze coinvolgenti e di successo formativo per tutti gli alunni. 
Tale contesto, per la numerosità degli aderenti e l'importanza delle sue strutture, 
rappresenta una sicura occasione di incontri e confronto. 
La programmazione degli interventi, che si realizza nel quadro giuridico e normativo 
dell'Autonomia Scolastica, attinge alle risorse offerte dalla realtà esterna e interna della 
rete stessa. 
Viene mantenuto un rapporto di stretta collaborazione tra le Istituzioni, gli Enti Locali e le 
Associazioni di categoria, Associazione Industriali, Confcooperative, ecc, con la 
sperimentata possibilità di convenzioni, accordi di programma e d'intesa. 
L’obiettivo fondamentale del progetto, che concentra la propria azione sul primo ciclo, 
consiste nel fare in modo che l’allievo anche “immigrato” possa maturare utilizzando al 
meglio le risorse disponibili nella scuola e attorno ad essa e promuovendo, inoltre, un 
coinvolgimento delle famiglie italiane e straniere. Si adottano misure incentivanti per 
progetti concernenti le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica. 
Di fondamentale importanza risultano essere, perciò, i rapporti intrattenuti con l’Ente locale 
(Comune) ed i suoi facilitatori. 

- Rete C.T. I. (Centri Territoriali Integrazione) rivolta agli alunni disabili, scuola capofila I.S.S. 
“L.Luzzatti” di Mestre. 

- Rete per la “Promozione della Lettura” istituita per assicurare il mantenimento del Progetto 
Lettura Pensata sottoforma di Rete di scuole interessate che quindi autofinanzieranno il 
progetto stesso; 

- Rete “Si.Scu.Ve.” per assicurare un’azione di formazione del personale scolastico in materia 
di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro e per condividere con la rete stessa iniziative 
che promuovano la cultura della salute e della sicurezza; 

- Rete “Orientamento” per promuovere la peer-education cioè l’orientamento alla scelta della 
scuola superiore gestito dagli studenti che la frequentano e rivolto agli alunni delle scuole 
medie; 

- Rete “Misure di accompagnamento alle indicazioni per il curricolo” con istituto capofila l’I.C. 
“C.G. Cesare”; 

- Rete Ambito 18 per la formazione del personale con scuola capofila I.C.S. “C. Goldoni” di 
Martellago; 

- rete per il progetto "Migliorare si può" con scuola capofila Liceo Marco Polo. 
 
La scelta di partecipare ai progetti in Rete Scolastica (art. 7, DPR n.275/99) è stata fatta 
perché siamo convinti che su certe tematiche sia necessario ed opportuno lavorare con altri 
istituti, sia per condividere i finanziamenti che per attivare scambi di esperienze 
(benchmarking) e di competenze fra docenti e dirigenti. 
La rete scolastica sembra essere la risposta all’attuale assenza di un sistema di comunicazione 
per la scuola, dove per comunicazione si intende non tanto l’invio di circolari o di 
documentazione di tipo amministrativo o la raccolta di complesse documentazioni ancorché 
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sulla didattica, quanto piuttosto la possibilità di socializzare esperienze, attivarne delle nuove 
in collaborazione, creare aree di discussione/lavoro locali che in buona percentuale rispecchino 
le esigenze informative e formative delle scuole di una specifica area geografica. 
Nulla è stato previsto per quanto riguarda le iscrizioni degli alunni per l’a.s. 2018/2019: tali 
entrate saranno oggetto di variazioni di bilancio nel momento della loro effettiva riscossione.  

 
MODELLI B 

 
Sono state compilate 12 schede illustrative finanziarie –Modello B– e relative schede sintetiche 
descrittive riferite alle quattro attività e a otto progetti.  
I progetti possono essere così riassunti:  
 
Progetti didattici: 
 
 
 

- P 01 “Per Alunni e Famiglie “ 
- P 02 “Area Didattica” 
- P 03 “Attività sportive” 

 
Progetti rivolti all’obbligo formativo: 
 

- P 04 “Orientamento ed obbligo formativo” 
 

Progetti per una scuola aperta, inclusiva 
e innovativa: 

 
- P 11 “10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-104 
- P 12 “PNSD-Progetto, produco, comunico …. ” 
- P 13 “10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-81 

 
Progetti a carattere generale: 

 
- P 07 “Sicurezza” 

 
La determinazione delle Uscite delle attività e dei progetti è stata effettuata tenendo conto dei 
finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell’anno 2017 opportunamente 
verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2018. 

Attività 01 – Funzionamento amministrativo generale €  32.421,23 

E’ stato previsto uno stanziamento di € 32.421,23 per provvedere al corretto funzionamento 
dei servizi generali ed amministrativi per l’acquisto di carta, cancelleria e stampati, per la 
manutenzione del fotocopiatore usato dagli uffici, per l’assistenza tecnico-informatica, per il 
rinnovo delle licenze di software ad uso amministrativo e per l’appalto servizi di pulizie plessi 
“F. Filzi” e “Mary Poppins”. 
 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

02. Beni di consumo  5.500,00 

03. Servizi da terzi  22.121,23 

04. Altre spese 4.300,00 

07. Oneri finanziari 500,00 

32.421,23 

99. Partite di giro per Minute spese  300,00 

32.721,23 
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Attività 02 – Funzionamento didattico generale € 15.680,00 

Per il funzionamento didattico si è impegnata la somma di € 15.680,00 per acquisti di sussidi 
didattici, carta, cancelleria e stampati per le attività curriculari delle classi attivate nell’Istituto, 
per la manutenzione dei fotocopiatori per uso didattico e per la consulenza psicologica 
nell’ambito del progetto “Punto d’ascolto”. 
 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

02. Beni di consumo  2.380,00 

03. Servizi da terzi  11.000,00 

04. Altre Spese 1.800,00 

06. Beni di investimento 0,00 

08. Rimborsi e poste correttive 500,00 

15.680,00 

Attività 03 – Spese di personale € 7.000,00 

In questa Attività si sosterranno le spese per il personale per eventuali attività aggiuntive la cui 
liquidazione non rientri nella gestione del “cedolino unico”. Sono stati previsti, inoltre, costi per 
corsi di formazione per il personale interno dell’istituto. 
 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

01. Altre spese di personale 2.085,00 

01. oneri a carico dello Stato 715,00 

03. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  3.700,00 

04. Altre spese 500,00 

7.000,00 

 

Attività 04 – Spese d’investimento € 13.000,00 

Per le spese di investimento è previsto uno stanziamento di € 13.000,00 per continuare un 
rinnovo delle attrezzature, per un potenziamento e completamento degli uffici e dei vari 
laboratori mediante acquisto di mobili, attrezzature e strumentazioni per la didattica (per 
esempio LIM o strumenti musicali), e l’acquisto di dotazioni librarie per la biblioteca 
dell’Istituto, sostituzione del materiale obsoleto o usurato.  
 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

02 Beni di consumo 2.200,00 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  2.400,00 

04 Imposte 2.000,00 

06 Beni di investimento 6.400,00 

13.000,00 

 

Progetto 01 – Per alunni e famiglie € 1.844,77  

Questo progetto raggruppa i microprogetti didattici rivolti in modo particolare agli alunni ed 
alle loro famiglie. Ecco l’elenco relativo: 
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1 Cresciamo insieme 

2 Sull'onda delle emozioni 

3 Intrecci scuola-famiglia 
 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

02. beni di consumo 1.444,77 

04. altre spese 400,00 

1.844,77 

 

Progetto 02 – Area Didattica € 30.000,00 

Questo progetto raggruppa i seguenti micro progetti di contenuto prettamente didattico: 
 

1 Primo approccio con la lingua inglese 

2 Primi passi 

3 L'orto-giardino come spazio di esperienze 

4 Biblioteca Filzi 

5 Scacchi 

6 Cantare insieme 

7 La scuola si fa bella 

8 UDA what'elettric energy? 

9 Rally fotografico-Pedalando fra la storia della Gazzera 

10 Giochi matematici d'autunno 

11 Biblioteca Don Milani 

12 Progetto musica: Laboratorio d'orchestra 

13 Progetto musica: Laboratorio di percussioni 

14 Progetto musica: Tastiera 

15 Certificazione DELE livello A2/B1 escolar 

16 Vacanza-studio in Spagna 

 
In tale progetto, nel corso dell’esercizio 2018, saranno introitate le quote per i viaggi di 
istruzione. 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 05 del 9 dicembre 2009, alla voce 03.13.001 -
“Spese per visite e viaggi d’istruzione”, è stato previsto un importo di € 2.000,00 quale 
“Contributo solidarietà” per dare l’opportunità anche agli alunni le cui famiglie abbiano 
problemi economico-finanziari, di partecipare alle uscite didattiche o viaggi d’istruzione. 
In tale progetto graveranno le spese per il personale impegnato nella realizzazione di alcuni 
progetti d’istituto di approfondimento o comunque riguardanti l’abbandono scolastico. 
 
 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

01. altre spese di personale 7.510,00 

01. contributi e oneri c/amm.zione 2.490,00 

02. beni di consumo 4.500,00 

03. beni di terzi 12.500,00 
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04. Altre spese  3.000,00 

30.000,00 

 

Progetto 03 – Attività sportive € 2.000,00 

Tale progetto comprende i seguenti microprogetti di contenuto prettamente sportivo: 
 

1 Progetti sportivi Filzi 

2 Sport di classe 

3 Progetti sportivi media Don Milani "Sport benessere e territorio" 

 
 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

01. Spese di personale 0,00 

02. Beni di consumo 500,00 

03. Acquisti di servizi ed utilizzo beni di terzi 1.000,00 

04. Altre spese 500,00 

2.000,00 

 

Progetto 04 – Orientamento ed obbligo formativo € 2.000,00 

Questo progetto gestisce le attività di orientamento svolte nell’istituto allo scopo di creare un 
percorso tra i vari ordini di scuola, un raccordo tra la scuola primaria e la scuola secondaria di I 
grado e tra questa e la scuola secondaria di II grado, attraverso attività di laboratorio comuni 
che favoriscano il passaggio da un ordine di scuola al successivo. All’uopo è stata costituita, 
inoltre, un’apposita Commissione. Di seguito i progetti per l’orientamento: 
 

1 Continuità a.s. 2017/2018 

2 Orientamento: "Pensando al mio futuro" 
 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

02. Beni di consumo 1.000,00 

03. Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 500,00 

04. Altre spese 500,00 

2.000,00 

 

Progetto 07 – Sicurezza € 5.000,00 

Il progetto prevede le spese annuali correnti per la sicurezza che comprendono i compensi 
alle figure previste (incarichi per R.S.P.P., A.S.P.P., addetti antincendio e primo soccorso) e 
per la formazione del personale o per l’espletamento di lavori in ottemperanza del D.Lgs. 81 
del 29/04/2008 e s.m.i. - “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” e del D.Lgs. 196/2003 - 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Le spese interessano i seguenti mastri: 
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01. Personale 1.500,00 

03. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  3.100,00 

04. Altre spese 400,00 

5.000,00 

Progetto 11 – 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-104 € 454,22 

Trattasi della residua disponibilità finanziaria del progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e 
sviluppo wi-fi” finanziato con i Fondi Strutturali Europei (FSE) e con Fondi europei strutturali 
regionali (FSER). 
Con tale finanziamento nel nostro istituto si sono realizzati lavori di cablaggio per portare la 
connettività  negli ambienti principali dei plessi “Don Milani” “Filzi” e “Mary Poppins”. 
 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

08. Rimborsi e poste correttive 454,22 

454,22 

 
Progetto 12 – PNSD-Progetto, produco, comunico con  
le parole, le immagini e il coding € 567,05 
Trattasi della residua disponibilità finanziaria del progetto finanziato dal MIUR nell’ambito del 
Piano nazionale scuola digitale, volto a promuovere la realizzazione di atelier creativi e per le 
competenze chiave da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo, 
favorendo esperienze di progettazione partecipata e di apertura al territorio. 
 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

01. Altre spese di personale 0,00 

01. oneri a carico dello Stato 0,00 

02. beni di consumo 417,05 

04. altre spese 150,00 

567,05 

 

Progetto 13 – 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-81 € 22.000,00 

Trattasi del progetto dal titolo “Informatica nella scuola” finanziato con i Fondi Strutturali 
Europei (FSE) e con Fondi europei strutturali regionali (FSER) per la realizzazione di ambienti 
digitali. 
Con tale finanziamento il nostro istituto promuoverà la realizzazione di “spazi per 
l’apprendimento” digitali che coniughino l'innovazione tecnologica per la didattica con la 
metodologia collaborativa e laboratoriale, dove venga messo in risalto il lavoro del singolo e la 
collaborazione con gli altri allievi ed il docente per acquisire conoscenze e competenze in modo 
semplice. Alcune di queste apparecchiature che si acquisteranno serviranno, inoltre, come 
supporto per i docenti nell’uso del registro elettronico. 
 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

01. Altre spese di personale 602,00 

01. oneri a carico dello Stato 198,00 

02. beni di consumo 598,00 
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03. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  328,00 

04. altre spese 1.542,00 

06. beni di investimento 18.732,00 

22.000,00 

 

MODELLO C 

 
Il fondo di cassa al 30/11/2017 ammonta a € 95.709,37. 
L’avanzo di amministrazione presunto riscontrato al 30/11/2017 è di € 93.636,25. 

MODELLO D 

Nella stesura del programma annuale 2018, l’avanzo di amministrazione è stato utilizzato per: 
 
 
 

 Avanzo totale  Utilizzato  
Rimasto da 

programmare 

- Importo vincolato   
 €     31.991,48  

 
€       23.021,27 

 
€    8.970,21 

- Importo non vincolato   
 €     61.644,77  

 
 €      61.644,77 

 
  €        - 

- totale av. amm.zione   
 €     93.636,25  

 
 €      84.666,04  

 
€    8.970,21 

 
Si precisa che nell’importo non vincolato utilizzato (€ 61.644,77) è compresa la somma di € 
800,00 destinata al fondo di riserva. 
 

MODELLO E 

Il totale per Conti Economici ammonta a € 132.767,27 e corrisponde al totale spese del 
Modello A. 
 

Spese previste nella voce 01 Personale € 15.100,00 

Spese previste nella voce 02 Beni di consumo € 18.539,82 

Spese previste nella voce 03 Prestazioni da terzi € 56.849,23 

Spese previste nella voce 04 Altre spese € 14.892,00 

Spese previste nella voce 06 Beni di investimento € 25.132,00 

Spese previste nella voce 07 Oneri finanziari € 500,00 

Spese previste nella voce 08 Rimb. e poste correttive € 954,22 

Fondo di riserva € 800,00 

  
132.767,27 
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RESIDUI 2017  
 

Durante l’esercizio finanziario 2018 si dovranno gestire i residui attivi e passivi provenienti dal 
precedente esercizio finanziario. 
 
RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 1/1/2018: 
 
Dal MIUR: 
Ulteriore finanziamento per spese di pulizie (rif. mail 
"Noreply" dell’8/11/2010 - prot. n. 10567 dell’8/11/2010 
avente per oggetto "A. F. 2010 - Contratti di servizio per lo 
svolgimento di funzioni amm.tive, tecniche e ausiliare di 
cui alla Direttiva 68/2005 (c.d. ex Appalti storici). 
Assegnazione risorse”). €  8.970,21

  
Assegnazione saldo finanziam. Progetto P 11-“10.8.1.A1-
FESRPON-VE-2015-104” € 744,21 

  
I.C.”C.Goldoni”-saldo finanziam. Rete Ambito 18 per la 
formazione docenti € 1.372,73 

  
Assegnazione saldo finanziam. Progetto P 12 -“PNSD-
Progetto, produco, comunico …..” € 10.500,00 

  
Assegnazione finanziam. Progetto P 13 -“10.8.1.A3-
FESRPON-VE-2017-81” € 22.000,00 

  

TOTALE RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 1/1/2018 € 43.587,15 

 
 
i residui attivi dal MIUR che ammontano a € 8.970,21 sono stati fatti confluire nella voce “Z 01 
- Disponibilità da programmare”. 
 
RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 1/1/2018 
 
I residui passivi presunti ammontano a € 35.660,27. Riguardano: 
 
Beni/servizi acquistati per i quali sono stati emessi i Buoni 
d’Ordine nel 2017 ma non è stata pagata la fattura nello 
stesso esercizio finanziario. 
 

€  35.660,27 

TOTALE RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 1/1/2018     €  35.660,27 

 
 
 
 



 

 

Istituto Comprensivo 
“Don Lorenzo Milani” 

 
Via Volpi, 22 30174 Gazzera-Venezia 

C.F. 82011560271    C.M. VEIC845009 
Tel. e fax: 041915909 

Mail: veic845009@istruzione.it - veic845009@pec.istruzione.it 
sito web: icdonmilanimestre.gov.it 

 
 

 17

PARTITE DI GIRO 

 
Le partite di giro si intendono accese per l’anticipo al Direttore amministrativo per le minute 
spese per € 300,00 (Entrate 99/01 – Uscite A 01 Tipo Spesa 99/01/001). 
 
 
Mestre, lì 30 novembre 2017  
 
 
 
IL DIRETTORE SS. GG. AA.  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Antonella Fabris) (Mirella Topazio)  


