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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 

 

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 

 

La Dirigente scolastica, con il supporto tecnico ed economico-finanziario del Direttore S.G.A., 

 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 , n. 129 - 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; 

VISTA la delibera n. 06 del 19/12/2018 del Consiglio d’Istituto di approvazione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2019/2022; 

VISTA la nota prot. n. 21.795 del 30/09/2019 del MIUR avente per oggetto “A.S. 

2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – 

periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del 

Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020”; 

elabora, sulla base dei dati al momento noti, la seguente relazione illustrativa al  

programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 da proporre per il tramite della Giunta 

Esecutiva al Consiglio d’Istituto per la conseguente deliberazione. 

PREMESSA 
 

Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 è stato elaborato e predisposto in stretta 

correlazione con il Piano triennale dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019-2022, come 

rivisto ed approvato 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. 

 

Il bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Venezia –Gazzera si 

assesta, per l’anno scolastico in corso, su n. 740 alunni iscritti, così suddivisi nei rispettivi 

plessi (dati da organico di diritto a.s. 2019/20): 
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 Scuola per l’infanzia “Mary Poppins” n. 77 bambini iscritti  n. sezioni 04 

 Scuola primaria “F.Filzi”   n.307 alunni iscritti  n. classi 15 

 Scuola sec. di 1°grado “Don Milani”   n.356 alunni iscritti  n. classi 16 
 

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

 n. 1 Dirigente Scolastico; 

 n. 76 Docenti (di cui n.12 per il Sostegno); 

 n. 12 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 2020 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 dal Collegio 

Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e 

di amministrazione definiti dalla Dirigente scolastica e successivamente approvato 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: 

 

- curare la formazione di ogni alunno; 

- favorire la trasformazione delle conoscenze e abilità in competenze, con particolare 

riferimento alle competenze trasversali alle discipline; 

- ampliare e qualificare l’offerta formativa curricolare ed extra curricolare con attività e 

progetti concepiti nell’ottica della personalizzazione dei percorsi di studio e della 

metodologia laboratoriale; 

- favorire il successo formativo e contrastare la dispersione scolastica;  

- valorizzare le differenze culturali al fine di una concreta integrazione; 

- valorizzare interessi, attitudini, vocazioni del singolo; 

- sviluppare la socializzazione, l’atteggiamento collaborativo e proattivo; 

- fornire gli strumenti per tracciare un progetto di vita consapevole; 

- favorire la conoscenza di sé, la capacità di autovalutazione, la capacità di adattamento 

alla pluralità della situazioni diverse; 

- promuovere la formazione continua; 

- favorire la creatività, l’assunzione di responsabilità e le capacità decisionali; 

- potenziare la conoscenza e l’uso consapevole delle tecnologie informatiche; 

- potenziare la conoscenza delle lingue straniere; 
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- utilizzare la valutazione formativa come risorsa per l’educazione e la programmazione 

didattica; 

- diffondere una mentalità incline alla sperimentazione di nuove metodologie;  

- applicare la tecnica della ricerca-azione; 

- potenziare la cultura della prevenzione del rischio e della salute e sicurezza dei luoghi 

di lavoro. 

 

 

Aspetti politico – organizzativi 

Obiettivi strategici 

 

Al fine di favorire la conoscenza, il confronto, la co-progettualità tra la scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° grado si ritiene necessario: 

- consolidare momenti collegiali 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, completamento del curricolo formativo d’Istituto, valutazione 

sistematica omogenea, integrazione degli alunni, recupero e arricchimento formativo); 

- formare il personale docente e ATA. 
 

Con il programma annuale dell’esercizio finanziario 2020 si vogliono raggiungere i seguenti 

obiettivi etici, organizzativi e gestionali: 

 

a) migliorare la partecipazione attiva, consapevole e propositiva dei genitori all’interno 

della Scuola in coerenza con il “Patto di corresponsabilità” scuola-famiglia; 

- incentivare la formazione, ricerca, sperimentazione e progettazione di attività 

innovative nell’ambito didattico e metodologico;  

b) sperimentare nuovi modelli organizzativi fondati sulla valorizzazione e centralità 

dell’alunno nel processo di insegnamento/apprendimento/valutazione;  

c) aderire a progetti in rete o consorziati con altre scuole;  

d) prestare attenzione ai bisogni educativi e alle attitudini individuali degli studenti; 

e) coniugare la serietà professionale con il benessere dell’ambiente di vita scolastica; 

f) sostenere il ruolo del docente come adulto autorevole e non autoritario; 

g) sostenere la crescita armonica della persona nelle varie fasi evolutive; 

h) creare un ambiente scolastico accogliente  pur nel rispetto delle regole di convivenza; 

i) valorizzare le risorse umane e professionali dell’Istituto tramite un’organizzazione 

efficace del personale per competenze, ruoli, motivazioni; 

j) favorire la crescita professionale del personale scolastico docente e non docente 

attraverso la realizzazione di iniziative di formazione (anche nella forma della ricerca-

azione, formazione tra pari, e-learning, laboratori) coerenti con i traguardi del PTOF, 

con i bisogni formativi collegiali e individuali e collegati al contesto territoriale;  

k) partecipare alle iniziative del territorio in sinergia con gli Enti Locali, le Associazioni, le 

Agenzie culturali, la comunità locale;  

l) migliorare e ampliare la dotazione dei beni in disponibilità dell’istituzione scolastica 

necessari al funzionamento didattico e amministrativo (sussidi e dotazioni per laboratori 

informatici, scientifici, espressivi, per palestre, biblioteche, aree scoperte ecc.); 

m) effettuare il controllo di gestione e monitorare i vari processi, individuando punti forza e 

di debolezza sui quali progettare gli interventi migliorativi; 

n) innalzare gli standard qualitativi nell’ottica del miglioramento continuo; 
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o) gestire le risorse finanziarie disponibili in base ai criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità; 

p) garantire la massima continuità tra progettazione didattica e programmazione 

finanziaria. 

 

ESAME DEL MODELLO A 

 
DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 

 

Avanzo di amministrazione 
 

L’avanzo di amministrazione al 31/12/2019 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e 

sui Progetti anno 2020 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità 

(vedi mod. D). 

 

Finanziamento dello Stato 
 

La risorsa finanziaria ministeriale assegnata provvisoriamente a codesta scuola per l'anno 2020 

è pari ad € 11.643,33. Tale risorsa è stata calcolata sulla base di quanto stabilito dal decreto 

ministeriale n. 834/2015. Tale risorsa finanziaria è relativa al per il periodo gennaio-agosto 

2020 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella nota prot. n. 

21.795 del 30/09/2019 del MIUR. 

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2020 sarà oggetto di successiva 

comunicazione. 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese per le pulizie dei 

locali effettuate dall’impresa esterna, a decorrere dal 1° gennaio 2020 il Miur assumerà alle 

dipendenze dello Stato e dopo un’apposita procedura di selezione, il personale dipendente di 

dette imprese (così come stabilito dall’art. 1, comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018). 

Pertanto non vi sono assegnazioni ministeriali per la copertura di tale tipologia di spesa. 

 

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 assegnata a codesta scuola per l’a.s. 2019/20, 

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 settembre 2019 -agosto 2020, 

comprende le voci sotto elencate: 

 

 il fondo dell'istituzione scolastica      € 28.749,81 

 le funzioni strumentali al PTOF       €   3.634,49 
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 gli incarichi specifici del personale ATA      €   1.941,22 

 le ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti    €   2.095,02 

 attività complementari di educazione fisica    €   1.037,65 

 progetti relativi alle Aree a rischio      €   1.856,08 

 valorizzazione dei docenti       € 10.507,51. 

 

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 2020; 

 

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

440/1997. 

 

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di 

Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – ufficio 

nono. 

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 2020 

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. 
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Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 
 

Eventuali risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi 

accertamenti. 

 

Contributi da privati - Famiglie vincolate 
 

Nel corso dell'esercizio 2020, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, 

Assicurazione integrativa, contributi volontari iscrizioni a.s. 2020/21 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 2019/20. Tali entrate serviranno per 

la liquidazione delle fatture dei fornitori, inerenti i viaggi di istruzione. 

Nulla è stato previsto per quanto riguarda le iscrizioni degli alunni per l’a.s. 2020/2021: tali 

entrate saranno oggetto di variazioni di bilancio nel momento della loro effettiva riscossione.  

 

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 € 

97.305,23 riguardanti: 

 

- aggr. 01 avanzo di amministrazione € 65.661,90 

- aggr. 03 finanziamenti dallo Stato  € 11.643,33 

- aggr. 06 contributi da privati € 20.000,00 

   Per un totale di € 97.305,23 

 

L’avanzo di amministrazione all’1/1/2020 è composto da avanzo non vincolato per € 38.748,32 

e da finanziamenti vincolati per € 26.913,58, in dettaglio: 

 

VINCOLATO:   

Aggregato A 03.01 “Ex P 13 – Realizzazione Ambienti digitali – Avviso 

12810/15” 
€ 87,69 

Progetto P 02.02 “Ex P 14 - 10.2.1A-FSEPON-ve-2017-41 Teatrando 

e musicando in scena per crescere” 
€ 3.178,71 

Progetto P 02.03 “Ex P 15 - 10.2.2A-FSEPON-ve-2017-131 Giocando 

imparo” 
€ 8.081,70 

Progetto P 02.04 “Ex P 16 - 10.2.5A-FSEPON-ve-2018-106 Il 

patrimonio artistico, questo sconosciuto” 
€ 12.925,55 

Progetto P 02.05 “Ex P 17 - 10.2.5A-FSEPON-ve-2018-181 Tra 

biodiversità e sostenibilità ….. il mondo che vorrei” 
€ 2.097,29 

Progetto P 02.06 “Biblioteche innovative” € 542,64 

 € 26.913,58 

NON VINCOLATO € 38.748,32 
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL’1/1/2020 € 65.661,90 

 

 

Le spese risultano così ripartite:   

per attività € 56.231,02 

per progetti € 40.074,21 

per fondo di riserva € 1.000,00 

Totale uscite € 97.305,23 

disponibilità da programmare € 0,00 

Per un totale di € 97.305,23 

 

 

Il Fondo di Riserva, determinato in € 1.000,00, è contenuto nella misura massima prevista 

dall’art. 8 del D.I. 129/2018 (massimo 10% della Dotazione Ordinaria di € 11.643,33). 

 

 

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 oggettivi, allo scopo di razionalizzare e 

ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. 

Di seguito vengono sommariamente presentate alcune delle iniziative che, in qualche modo, 

rappresentano sia la continuità dell’azione educativa, sia gli ulteriori progetti di respiro annuale 

che mirano a rendere l’Offerta Formativa più ricca e rispondente ai bisogni degli allievi. 

 

Assi portanti del Programma sono le finalità del “successo formativo” e del “benessere” degli 

allievi. La scuola per questo offre una serie d’importanti iniziative di accoglienza, integrazione, 

orientamento. 

Esiste da oltre un decennio un “Punto d’Ascolto” nell’Istituto gestito da una specialista in 

Psicologia e in Psicoterapia. Il suo obiettivo primario è quello di sostenere la sfera emotiva 

degli studenti e una loro crescita equilibrata. Rappresenta inoltre per docenti e genitori una 

risorsa aggiuntiva da utilizzare nel loro delicato compito educativo. 

 

E’ previsto il monitoraggio di tutti i progetti realizzati durante l’anno scolastico con la finalità di 

valutarne la loro attuazione ed efficacia, in linea con le priorità ed i traguardi individuati nel 

RAV e fissati nel Piano di miglioramento.  

 

In ambito di sicurezza-protezione-prevenzione, l’Istituzione scolastica in osservanza e 

attuazione delle disposizioni contenute nei Decreti legislativi 81/2008 e 106/2009 e s.m.i., ha 

individuato un R.S.P.P. esterno. 

Anche quest’anno scolastico, la scuola aderisce alla rete “Si.Scu.Ve.” (Rete Scuole e Agenzie 

per la diffusione della cultura della Sicurezza nelle scuole della Provincia di Venezia) per 

assicurare la formazione e l’aggiornamento del personale scolastico, per condividere iniziative 

sulla salute e sulla sicurezza per promuovere la cultura della salute e della sicurezza. 

 

L’Istituto partecipa ad altre Reti Scolastiche: 
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 alla Rete C.T.I. (Centri Territoriali Integrazione) rivolta agli alunni disabili, scuola 

capofila I.S.S. “L. Luzzatti” di Mestre;  

 alla Rete per la “Promozione della Lettura”, che promuove e diffonde l’amore per la 

lettura attraverso la cooperazione fra scuole, che organizzano attività ed eventi comuni. 

Promuove la ricerca e l’innovazione didattica inerente lo sviluppo di competenze 

linguistiche e comunicative. (I.C. “Viale San Marco” – scuola capofila); 

 alla 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; 

 alla Rete Ambito 18 per la formazione del personale (con scuola capofila: I.C.S. “C. 

Goldoni” di Martellago); 

 alla Rete “Geostoria” (scuola capofila: “Pierazzo” di Noale), per la promozione di 

percorsi didattici nell’ambito storico-geografico; 

 all’Accordo di rete di scopo per l’integrazione e la valorizzazione delle diverse culture: 

l’obiettivo è stanziare dei fondi per le scuole con maggior affluenza di immigrati, in 

modo che si possano favorire i processi di integrazione ed inclusione degli stranieri nel 

loro luogo di residenza. Si è in attesa di disposizioni in merito da parte dell’U.S.R. per il 

Veneto; 

 rete nazionale scuole “Green”. 

 

L’Istituto ha attivato le seguenti nuove convenzioni e accordi con: 

 I.T.T. “Vendramin-Corner” di Venezia per PTCO; 

 il Settore Giovanile della FGCI; 

 la società “Musashi” per il karate-do. 

 

L’Istituto partecipa alla Associazione Temporanea di Scopo (ATS) in relazione al progetto 

"Orto-giardino di Anna: un ponte tra generazioni", che nasce dalla volontà di creare un sistema 

condiviso di collaborazione tra scuole dell'infanzia e primarie e istituti di cura della persona 

anziana del territorio come percorso di sensibilizzazione e formazione, legato alla 

valorizzazione della diversità, dell'inclusione sociale e della difesa dell'ambiente. 

 

La progettazione PON 2014-2020 è stata completata e siamo in attesa della programmazione 

del nuovo settennio.  

 
 

MODELLI B 
 

Con l’entrata in vigore del Nuovo Regolamento di Contabilità (D.I. 129/2018), è iniziato un 

percorso graduale di evoluzione della contabilità scolastica affinché la gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche sia più efficiente, standardizzata e omogenea in tutto il 

territorio nazionale. 

Una delle numerose novità è la nuova suddivisione degli aggregati e progetti all’interno del 

nuovo Piano dei conti. 

La nuova suddivisione prevede sei aggregati di spesa e 5 tipologie di maxi progetto all’interno 

dei quali, ogni scuola può creare dei sottoprogetti, a seconda delle proprie esigenze e 

specificità. 

I nuovi aggregati e maxiprogetti sono: 

 

ATTIVITA' 

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  
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A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  

A03 - DIDATTICA  

A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 

A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO  

PROGETTI  

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"  

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" 

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"  

P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" 

GESTIONE ECONOMICHE 

G01 - AZIENDA AGRARIA 

G02 - AZIENDA SPECIALE 

G03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI 

G04 - ATTIVITA' CONVITTUALE 

 

Per quanto riguarda i progetti dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani”, essi sono stati così 

raggruppati:  

 

P 01 

  

PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E 

PROFESSIONALE" 

 

1 

 

Progetti Laboratoriali: 

  

a Gioiamathesis 

  

b Scacchi 

  

c Shakespeare's Garden 

  

d Alfabetizzazione informatica 

  

e Orto-giardino di Anna 

  

f L'orto-giardino come spazio di esperienze 

  

g A scuola di Guggenheim 

  

h Giochi matematici d'autunno 

  

i Certificazione DELE livello A2/B1 escolar 

  

l Planetario 

   
 

 

2 

 

Progetti Musicali 

  

a Cantare insieme 

  

b Laboratorio d'orchestra 

  

c Laboratorio di percussioni 

  

d Laboratorio di violino 

   
 

   
 

 

3 

 

Progetti Sportivi 

  

a Progetti sportivi Filzi 

  

b Educare all'acqua 

  

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

  

d Giocabilmente 
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P 02 

  

PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 

 

1 

 

Progetti educativo-didattici 

  

a Biblioteca d'Istituto 

  

b Noi … tessere di un mosaico 

  

c Primi passi 

  

d Ballo delle terze 

  

e Tutti a tavola, specialità europee 

   
 

 

2 

 

10.2.1A-FSEPON-VE2017-41 - Teatrando e musicando: in 

scena per crescere! 

   
 

 

3 

 

10.2.2A-FSEPON-VE2017-131 - Giocando imparo 

   
 

 

4 

 

10.2.5A-FSEPON-VE-2018-106 - Il patrimonio artistico 

questo sconosciuto 

   
 

 

5 

 

10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 - Tra biodiversità e 

sostenibilità ... il mondo che vorrei 

   
 

   
 

P 03 

  

PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI 

PROFESSIONALI" 

   
 

   
 

P 04 

  

PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE" 

    

    P 05 

  

PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" 

 
 

La determinazione delle Uscite delle attività e dei progetti è stata effettuata tenendo conto dei 

finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell’anno 2019 opportunamente 

verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2020. 

Attività 01 – Funzionamento generale e decoro della scuola €  14.643,33 

E’ stato previsto uno stanziamento di € 14.643,33 per provvedere alla gestione delle seguenti 

spese collegate con il corretto funzionamento generale della scuola ed il suo decoro: acquisto 

di carta, cancelleria, materiale di pulizia, compensi a ASPP, RSPP e medico del lavoro, 

assistenza tecnico-informatica, rinnovo delle licenze di software, eventuali acquisti di beni 

durevoli. 

 

 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

 01, Spese di personale 1.320,00 

02. Acquisto di beni di consumo 4.961,06 

03. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  7.500,00 

04. Acquisto di beni d'investimento 862,27 
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14.643,33 

99. Partite di giro per Minute spese  1.200,00 

  

15.843,33 

 

Attività 02 – Funzionamento amministrativo € 6.500,00 

Per il funzionamento amministrativo (uffici di segreteria) si è impegnata la somma di € 

6.500,00 per acquisti di carta, cancelleria, materiale tecnico-informatico, noleggio 

fotocopiatore, connessione internet, spese bancarie, acquisto beni durevoli, spese postali e 

rimborsi spese ai revisori. 

 

 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

 02 Acquisto di beni di consumo 2.150,00 

03. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  2.150,00 

04. Acquisto di beni d'investimento 1.200,00 

05. Altre spese 1.000,00 

  

6.500,00 

 

 

Attività 03 – Didattica € 11.000,00 

In questa Attività si sosterranno le spese per i seguenti acquisti: carta, cancelleria, materiale 

tecnico, assistenza psicologica, noleggio fotocopiatori per uso didattico, assicurazione alunni, 

acquisto di macchinari e partecipazione a reti di scuole. 

 

 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

 02 Acquisto di beni di consumo 2.100,00 

03. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  7.800,00 

04. Acquisto di beni d'investimento 800,00 

05. Altre spese 300,00 

  

11.000,00 

 

Attività 03 01– Ex P 13 – Realizzazione Ambienti digitali-Avviso 12810/15  

 € 87,69 

Trattasi della residua disponibilità del progetto, oramai concluso, dal titolo “Informatica nella 

scuola” finanziato con Fondi europei strutturali regionali (FSER) per la realizzazione di ambienti 

digitali. 

Si è in attesa di ricevere il saldo del finanziamento a copertura delle spese di personale e di 

pubblicità. Successivamente si provvederà a radiare tale importo per somme dell’Unione 

Europea mai spese. 

 

 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

 09. Rimborsi e poste correttive 87,69 

  

87,69 
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Attività 05 – Visite, viaggi e programmi di studio all’estero € 23.000,00 

Questo aggregato di spesa servirà per la gestione delle spese inerenti uscite didattiche, visite e 

viaggi d’istruzione.  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 05 del 9 dicembre 2009, alla voce 03.12.001 -

“Spese per visite, viaggi e programmi di studio all’estero”, 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. 

 

 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

 03. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  23.000,00 

  

23.000,00 

 

Attività 06 – Attività di orientamento € 1.000,00 

Con questo aggregato, si gestiranno le spese che si sosterranno nell’ambito dei seguenti 

microprogetti: 

 

a Continuità scuola infanzia-primaria 

b Continuità primaria-secondaria 

c Pensando al mio futuro 

 

Trattasi di attività di orientamento svolte nell’istituto allo scopo di creare un percorso tra i vari 

ordini di scuola, un raccordo tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, 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. 

 

 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

 02 Acquisto di beni di consumo 1.000,00 

  

1.000,00 

 

 
P 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" 

Sottoprogetto P 01.01 – Progetti laboratoriali € 1.000,00  

Questo progetto raggruppa i microprogetti di carattare tecnico-laboratoriale. Ecco l’elenco 

relativo: 

a Gioiamathesis 

b Scacchi 

c Shakespeare's Garden 

d Alfabetizzazione informatica 

e Orto-giardino di Anna 

f L'orto-giardino come spazio di esperienze 

g A scuola di Guggenheim 

h Giochi matematici d'autunno 

i Certificazione DELE livello A2/B1 escolar 

l Planetario 
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Le spese interessano i seguenti mastri: 

 02. Acquisto di beni di consumo 1.000,00 

  

1.000,00 

 

Sottoprogetto P 01.02 – Progetti musicali € 7.000,00 

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

 

a Cantare insieme 

b Laboratorio d'orchestra 

c Laboratorio di percussioni 

d Laboratorio di violino 

 

In tale progetto graveranno le spese per il personale impegnato nella realizzazione di detti 

progetti oltre che i costi per l’acquisto di eventuali strumenti musicali . 

 

 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

 01. Spese di personale 6.500,00 

04. Acquisto di beni d'investimento 500,00 

  

7.000,00 

 

Sottoprogetto P 01.03 – Progetti sportivi € 2.000,00 

Tale progetto comprende i seguenti microprogetti di contenuto prettamente sportivo: 

 

a Progetti sportivi Filzi 

b Educare all'acqua 

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

d Giocabilmente 

 

 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

 03. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  1.670,00 

04. Acquisto di beni d'investimento 330,00 

  

2.000,00 

 

 
P 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 

 

Sottoprogetto P 02.01 – Progetti Educativo-didattici   € 1.248,32 

Il progetto comprende i seguenti microprogetti di contenuto prettamente educativo-didattico: 

 

a Biblioteca d'Istituto 

b Noi … tessere di un mosaico 

c Primi passi 

d Ballo delle terze 

e Tutti a tavola, specialità europee 



 

 

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.edu.it 

 

 

 14 

In tale progetto graveranno le spese per il personale impegnato nella realizzazione del 

progetto “Primi passi” oltre che i costi per l’acquisto di materiale di consumo. 

 

 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

 01. Spese di personale 500,00 

02. Acquisto di beni di consumo 748,32 

  

1.248,32 

 

 

Sottoprogetto P 02.02 – Ex P 14 - 10.2.1A-FSEPON-VE2017-41 - Teatrando e 

musicando: in scena per crescere!      € 3.178,71 

Questo progetto, finanziato con i Fondi Strutturali Europei (FSE) e destinato ai bambini 

frequentanti il plesso di scuola dell’infanzia “Mary Poppins” si è concluso a giugno 2019.  

Le ultime spese, che si sosterranno al ricevimento del saldo finanziamento del progetto, 

riguardano le spese del personale per la direzione-coordinamento e per la gestione economico-

finanziaria dello stesso. Le somme non spese dovrebbero restare a disposizione del bilancio 

della scuola ma, in attesa di precise istruzioni, intanto sono state imputate al conto di costo 

“restituzione somme non utilizzate all’Unione Europea”. 

 

 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

 01. Spese di personale 2.210,00 

09. Rimborsi e poste correttive 968,71 

  

3.178,71 

 

 

Sottoprogetto P 02.03 – Ex P 15 - 10.2.2A-FSEPON-VE2017-131 - Giocando imparo 

 € 8.081,70 

Anche questo progetto, finanziato con i Fondi Strutturali Europei (FSE) e destinato agli alunni 

frequentanti i plessi di scuola primaria “Filzi” e scuola secondaria di primo grado “Don L. 

Milani” si è concluso a giugno 2019. 

Come per il precedente progetto, le ultime spese, che si sosterranno al ricevimento del saldo 

finanziamento del progetto, riguardano le spese del personale per la direzione-coordinamento 

e per la gestione economico-finanziaria dello stesso. Le somme non spese dovrebbero restare 

a disposizione del bilancio della scuola ma, in attesa di precise istruzioni, intanto sono state 

imputate al conto di costo “restituzione somme non utilizzate all’Unione Europea”. 

 

 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

 01. Spese di personale 5.900,00 

09. Rimborsi e poste correttive 2.181,70 

  

8.081,70 

 
 

Sottoprogetto P 02.04 – Ex P 16 - 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-106 - Il patrimonio 

artistico questo sconosciuto       € 12.925,55 

Questo progetto, finanziato con i Fondi Strutturali Europei (FSE), destinato agli alunni 

frequentanti i plessi di scuola primaria “Filzi” e scuola secondaria di primo grado “Don L. 

Milani” vuole promuovere e valorizzazione il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

come bene comune da difendere e da proteggere.  
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Si concluderà entro il 20 dicembre 2019. 

 

 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

 01. Spese di personale 4.725,55 

09. Rimborsi e poste correttive 8.200,00 

  

12.925,55 

 

 

Sottoprogetto P 02.05 – Ex P 17 - 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 - Tra biodiversità e 

sostenibilità ... il mondo che vorrei      € 2.097,29 

Questo progetto, finanziato con i Fondi Strutturali Europei (FSE) e destinato agli alunni 

frequentanti i plessi di scuola primaria “Filzi” e scuola secondaria di primo grado “Don L. 

Milani”. 

Si è concluso a luglio 2019.  

Analogamente ai due precedenti progetti FSE conclusi, anche per questo progetto le ultime 

spese, che si sosterranno al ricevimento del saldo finanziamento del progetto, riguardano le 

spese del personale per la direzione-coordinamento e per la gestione economico-finanziaria 

dello stesso. Anche in questo caso, le somme non spese sono temporaneamente imputate al 

conto di costo “restituzione somme non utilizzate all’Unione Europea” fintantochè non 

arriveranno dettagliate istruzioni in merito. 

 

 

Le spese interessano i seguenti mastri: 

 01. Spese di personale 1.236,00 

09. Rimborsi e poste correttive 861,29 

  

2.097,29 

 

 

P 02.06 – Biblioteche innovative      €  542,64 

 

Trattasi della residua disponibilità del progetto a finanziamento ministeriale nell’ambito del 

“Piano nazionale Scuola Digitale” con il quale si è realizzata una biblioteca d’istituto che 

prevede uno spazio fisico e uno spazio digitale interconnessi attraverso cui gli utenti possono 

accedere. L’intento è, inoltre, in futuro, di aprire al territorio la biblioteca stessa, attraverso la 

Rete di scuole, la Rete Biblioteche della Regione Veneto e quella del Comune di Venezia.  

 

 

Le ultime spese, ancora da sostenere, 

interesseranno i seguenti mastri: 

 02. Acquisto di beni di consumo 542,64 

  

542,64 

 

 

P 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE" 

€  2.000,00 

 

Con questo progetto sarà gestito tutto ciò che riguarderà la formazione e l’aggiornamento del 

personale docente e ATA in servizio presso l’Istituto. 

 

 

Le spese interessano i seguenti mastri: 
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03. Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 2.000,00 

  

2.000,00 

 

MODELLO C 

 

Il fondo di cassa all’1/01/2019 ammonta a € 78.166,42. 

L’avanzo di amministrazione presunto riscontrato al 31/12/2019 è di € 65.661,90. 

MODELLO D 

Nella stesura del programma annuale 2020, l’avanzo di amministrazione è stato utilizzato per: 

 

 

 

Aggr. 

    
Importo 
vincolato 

Importo non 
vincolato 

  Voce       

A   ATTIVITA' € 87,69  € 24.500,00 

  A 01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   € 10.000,00 

  A 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   € 3.500,00 

  A 03 DIDATTICA  € 87,69 € 7.000,00 

  A 04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO   
 

  A 05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO    € 3.000,00 

  A 06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO   € 1.000,00 

P   PROGETTI € 26.825,89 € 13.248,32 

  P 01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" 
 

€ 10.000,00 

  P 02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" € 26.825,89 €1.248,32 

  P 03  PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" 
  

  P 04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE" 
 

€ 2.000,00 

  P 05 P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" 
  

G   GESTIONE ECONOMICHE 
  

  G 01 AZIENDA AGRARIA 
  

  G 02 AZIENDA SPECIALE 
  

  G 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 
  

  G 04 ATTIVITA' CONVITTUALE 
  

R   FONDO DI RISERVA 
 

€ 1.000,00 

  R 98 FONDO DI RISERVA 
 

€ 1.000,00 

Z   DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 
  

  
Totale generale € 26.913,58 € 38.748,32 
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MODELLO E 

Il totale per Conti Economici ammonta a € 97.305,23 e corrisponde al totale spese del 

Modello A. 

 

Spese previste nella voce 01 Personale € 22.391,55 

Spese previste nella voce 02 Beni di consumo € 12.502,02 

Spese previste nella voce 03 Prestazioni da terzi € 44.120,00 

Spese previste nella voce 04 Beni di investimento € 3.692,27 

Spese previste nella voce 05 Altre spese € 1.300,00 

Spese previste nella voce 09 Rimb. e poste correttive € 12.299,39 

Spese previste nella voce 98 Fondo di riserva € 1.000,00 

 

€ 97.305,23 

 

 

RESIDUI 2020  
 

Durante l’esercizio finanziario 2020 si dovranno gestire i residui attivi e passivi provenienti dal 

precedente esercizio finanziario. 

 

RESIDUI ATTIVI ALL’1/1/2020: 

  

Assegnazione finanziam. Aggregato A 03.01 -“– Ex P 13 – 

Realizzazione Ambienti digitali-Avviso 12810/15” € 1.401,52 

  

Assegnazione finanziam. Progetto P 02.02 -“10.2.1A-

FSEPON-VE-2017-41-Teatrando e musicando: in scena per 

crescere!” € 2.286,54 

  

Assegnazione finanziam. Progetto P 02.03 -“10.2.2A-

FSEPON-VE-2017-131-Giocando imparo” € 5.848,41 

  

Assegnazione finanziam. Progetto P 02.04 -“10.2.5A-

FSEPON-VE-2018-106-Il patrimonio artistico questo 

sconosciuto” € 12.705,00 

 

Assegnazione finanziam. Progetto P 02.05 -“10.2.5A-

FSEPON-VE-2018-181-Tra biodiversità e sostenibilità ….. il 

mondo che vorrei” € 1.441,85 

 

Miur: Saldo finanziamento PNSD-Biblioteche innovative € 5.000,00 

 

Miur: Saldo finanziamento “Piano triennale delle Belle Arti” € 977,00 

TOTALE RESIDUI ATTIVI all’1/1/2020 € 29.660,32 
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RESIDUI PASSIVI ALL’1/1/2020 

 

I residui passivi presunti ammontano a € 12.455,90. Riguardano: 

 

Beni/servizi acquistati per i quali sono stati emessi i Buoni 

d’Ordine nel 2019 ma non è stata pagata la relativa fattura 

nello stesso esercizio finanziario. 

 

€  12.455,90 

TOTALE RESIDUI PASSIVI ALL’1/1/2020     €  12.455,90 

 

PARTITE DI GIRO 
 

Le partite di giro si intendono accese per l’anticipo al Direttore amministrativo per le minute 

spese per € 1.200,00 (Entrate 99/01 – Uscite A 01 Tipo Spesa 99/01/001). 

 

Mestre, lì 27 novembre 2019  

 

 

IL DIRETTORE SS. GG. AA.  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        (Antonella Fabris) (Simona Selene Scatizzi)  


