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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 

 

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 

 
 

 

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 e successivi aggiornamenti 

annuali; 

VISTA  la nota prot. n. 21.503 del 30/09/2021 del MI avente per oggetto “A.S. 2021/2022 

– Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-

dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – 

periodo gennaio-agosto 2022”; 

 

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

annuale per l’esercizio finanziario 2022 da proporre per il tramite della Giunta Esecutiva al 

Consiglio d’Istituto per la conseguente deliberazione. 

 

PREMESSA 

 

Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 è stato elaborato e predisposto in stretta 

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

aggiornato annualmente dal Collegio docenti sulla base dell’Atto di indirizzo della Dirigente 

scolastica 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, nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto dei criteri di 

efficacia, efficienza ed economicità. 

La programmazione della gestione finanziaria dell’anno 2022 ha dovuto inevitabilmente tenere 

conto anche della perdurante straordinarietà della situazione, che continua ad essere 

profondamente segnata dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia ed ha comportato 

un’analisi di bilancio particolarmente attenta ed approfondita, resa necessaria in un periodo 

caratterizzato da continua incertezza e da scelte programmatiche urgenti e non prevedibili. 
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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 sulla terraferma 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. 759 alunni iscritti, così suddivisi nei rispettivi plessi (dati da 

organico di diritto a.s. 2021/22): 

 

▪ Scuola per l’infanzia “Mary Poppins” n. 88 bambini iscritti  n. sezioni 04 
▪ Scuola primaria “F.Filzi”   n.283 alunni iscritti  n. classi 15 
▪ Scuola sec. di 1°grado “Don Milani”   n.388 alunni iscritti  n. classi 17 

 

Al 30 novembre 2021 la situazione è la seguente: 755 alunni iscritti, così suddivisi nei rispettivi 

plessi: 

 
▪ Scuola per l’infanzia “Mary Poppins” n. 82 bambini iscritti  n. sezioni 04 
▪ Scuola primaria “F.Filzi”   n.283 alunni iscritti  n. classi 15 
▪ Scuola sec. di 1°grado “Don Milani”   n.390 alunni iscritti  n. classi 17 

 

La dotazione organica del personale scolastico in organico di diritto comprende: 
▪ n. 1 Dirigente Scolastico; 
▪ n. 97 Docenti (di cui n.15 per il Sostegno); 
▪ n. 12 Personale ATA - Collaboratori Scolastici (di cui un part-time a 18 ore sett.li); 
▪ n. 04 Personale ATA - Assistenti Amministrativi; 
▪ n. 01 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. 

 

Al 30 novembre 2021 la dotazione organica del personale scolastico in organico di fatto per l’a.s. 

2021-22 comprende: 

▪ n. 1 Dirigente Scolastico; 
▪ n. 97   Docenti (di cui n.15 per il Sostegno); 
▪ n. 12 Personale ATA - Collaboratori Scolastici (di cui un part time a 18 ore sett.li) + 

un’unità in servizio a 27 ore sett.li al 30/06/2022; 
▪ n. 04 Personale ATA - Assistenti Amministrativi; 
▪ n. 01 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. 

 

Per questo a.s., si segnala che l'organico Covid (rif. DL 73-2021 art.58-comma 4-ter e 4 quater 

convertito in L. 106 del 23/07/2021 "Misure urgenti per la scuola" - Comunicazione risorse per 

l'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'a.s. 2021/2022) al 30 novembre 

2021 comprende: 
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Personale docente: 

n. 1 docenti classe di concorso A22 a 12 ore scuola secondaria di 1° grado fino al 30/12/2021. 

 

Personale ATA: 

n. 1 Assistente amministrativo a 24 ore sett.li fino al 30/12/2021; 

n. 3 Collaboratori scol.ci 18 ore sett.li fino al 30/12/2021. 
 

 

La rendicontabilità dell’azione amministrativa pone la necessità di rendere trasparenti, visibili e 

verificabili le scelte politiche generali di indirizzo del Consiglio d’Istituto, le scelte tecniche di 

progettualità didattica del Collegio Docenti e le azioni organizzative e gestionali del Dirigente 

Scolastico.  

Il programma annuale dell’esercizio finanziario 2022 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 Consiglio d’Istituto 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 extracurricolare 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 scuola dell’infanzia, primaria 

e secondaria di 1° grado, si ritiene necessario: 

- consolidare i 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, nuove progettualità della scuola, completamento e aggiornamento del Curricolo 

d’Istituto, valutazione sistematica omogenea, applicazione della nuova normativa sulla 

valutazione nella scuola primaria, inclusione degli alunni, ascolto e supporto, recupero delle 

competenze di base e arricchimento formativo); 

- formare ed aggiornare il personale docente e ATA. 

 

Con il programma annuale dell’esercizio finanziario 2022 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; 

b) incentivare la formazione, ricerca, sperimentazione e progettazione di attività innovative 

nell’ambito didattico e metodologico;  

c) sperimentare nuovi modelli organizzativi fondati sulla valorizzazione e centralità 

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

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

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

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

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

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

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

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

del personale per competenze, ruoli, motivazioni; 

k) 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;  

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

Agenzie culturali, la comunità locale;  
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m) migliorare e ampliare la dotazione dei beni in disponibilità dell’istituzione scolastica 

necessari al funzionamento didattico e amministrativo (sussidi e dotazioni tecnologiche per il 

comodato d’uso gratuito e per una didattica sempre più inclusiva ed innovativa; sussidi e 

dotazioni per le aule ed i laboratori informatici, scientifici, espressivi e  per la biblioteca; 

attrezzatura per palestre; attrezzi per la cura delle aree scoperte ecc.); 

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

di debolezza sui quali progettare gli interventi migliorativi; 

o) innalzare gli standard qualitativi nell’ottica del miglioramento continuo; 

p) gestire le risorse finanziarie disponibili in base ai criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità; 

q) garantire la massima continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. 

 

 

ESAME DEL MODELLO A 

 

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 

 
Avanzo di amministrazione 
 

L’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 è stato coerentemente distribuito sulle 

Attività e sui Progetti anno 2022 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse 

finalità (vedi mod. D). 

 

Finanziamento dello Stato 
 

La risorsa finanziaria ministeriale assegnata provvisoriamente all’Istituto comprensivo per l'anno 

2022 è pari ad € 8.121,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base di quanto stabilito dal decreto 

ministeriale n. 834/2015, “appositamente rimodulata in funzione delle risorse finanziarie 

disponibili a legislazione vigente” ed è relativa al periodo gennaio-agosto 2022. Tale risorsa 

potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella nota prot. n. 21.503 del 

30/09/2021 del MI. 

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2022 sarà oggetto di successiva 

comunicazione. 

 

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 Istituzione scolastica, 

Ministero dell’Istruzione e Ministero Economia e Finanza. 
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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 all’Istituto comprensivo per l’a.s. 

2021/22, 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 2021 -agosto 

2022, comprende le voci sotto elencate: 

 
⮚ il fondo dell'istituzione scolastica     € 28.057,45 
⮚ le funzioni strumentali al PTOF       €   3.560,44 
⮚ gli incarichi specifici del personale ATA      €   1.930,47 
⮚ le ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti   €   2.003,59 
⮚ attività complementari di educazione fisica    €   1.088,41 
⮚ progetti relativi alle Aree a rischio     €   2.036,24 
⮚ valorizzazione del personale scolastico (risorse art. 40, c.4,  

lett. g) CCNL 2018-ex bonus docenti     € 10.186,68. 

 

Le somme suindicate sono tutto espresse al lordo dipendente. 

 

Altri finanziamenti dello Stato 
 

La Direzione Generale MI può 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 gennaio – agosto 2022; 

 
⮚ per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2022; 

 
⮚ 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. 
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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 l’Istituzione scolastica non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2022 

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 dell’Istituzione scolastica 

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 dell’Istituzione scolastica. 

 

 

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 
 

Non si è provveduto ad inserire nel Programma Annuale una previsione di entrata per 

visite/viaggi d’istruzione in quanto il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica rende la 

fattibilità di dette iniziative ancora alquanto incerta. Nel momento in cui tali iniziative dovessero 

riprendere, le relative entrate (che serviranno per la liquidazione delle fatture dei fornitori, 

inerenti le visite/viaggi di istruzione stessi) saranno oggetto di variazione di bilancio. 

Nulla è stato previsto per quanto riguarda le iscrizioni degli alunni per l’a.s. 2022/2023; 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 ad un eventuale riscossione di 

interessi attivi bancari. 
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Il Mod. A, pertanto, redatto tenuto conto di quanto sopra, presenta un totale entrate di € 

192.959,43 riguardanti: 

 

- aggr. 01 avanzo di amministrazione € 184.838,43 

- aggr. 03 finanziamenti dallo Stato  € 8.121,00 

   Per un totale di € 192.959,43 

 

L’avanzo di amministrazione presunto all’1/1/2022 è composto da avanzo non vincolato per € 

22.519,73 e da finanziamenti vincolati per € 162.318,70, in dettaglio: 

 

VINCOLATO:   

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

Avviso 12810/15” 
€ 87,69 

Aggregato A 03.06 Pon Fesr “Realizzaz. Reti cablate e wireless” – 

Avviso 20480/2021 
€ 40.021,83 

Aggregato A 03.07 Pon Fesr “ Digital Board” – Avviso 28966/2021 € 46.693,82 

Progetto P 02.06 “Biblioteche innovative” € 542,64 

Progetto P 02.08 “Apprendim. E socialità-Avviso 9707/2020-

Musicalmente insieme! 
€ 

10.164,00 

 

Progetto P 02.09 “Apprendim. E socialità-Avviso 9707/2020-Contenti 

e competenti 
€ 50.820,00 

Z 01 – Disponibilità da programmare (MI: risorse straordinarie per il 

contenimento rischio Covid) 
€ 13.188,72 

Fondo di riserva € 800,00 

 € 162.318,70 

NON VINCOLATO € 22.519,73 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALL’1/1/2022 € 184.838,43 
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Le spese risultano così ripartite:   

per attività € 108.224,34 

per progetti € 70.746,37 

per fondo di riserva € 800,00 

Totale uscite € 179.770,71 

disponibilità da programmare € 13.188,72 

Per un totale di € 192.959,43 

 

 

Il Fondo di Riserva, determinato in € 800,00, è contenuto nella misura massima prevista dall’art. 

8 del D.I. 129/2018 (massimo 10% della Dotazione Ordinaria di € 8.121,00). 

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si 

dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come 

previsto dall’art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018. 

 

La voce “Z” - Disponibilità finanziaria da programmare - pari a Euro 13.188,72 rappresenta la 

differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono le risorse straordinarie 

stanziate dal MI per il contenimento del rischio Covid ai sensi del DL 73-2021-art.58 c.4-“F.do 

emergenza epidemiologica” e che al momento della redazione del Programma Annuale non 

risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. 

 

 

I PROGETTI 

 

I progetti che si prevede di realizzare durante l’a.s. 2021/2022 sono il risultato di un’azione 

riflessiva sull’indeterminatezza che governa tutti gli avvenimenti della vita scolastica causata dal 

perdurare dell’emergenza epidemiologica. 

Tutte le attività progettuali mirano ad intervenire realmente nella vita dei ragazzi specialmente 

adesso che  i nostri alunni sembra abbiano maggiormente bisogno di sostegni educativi. L’offerta 

formativa è focalizzata sugli esiti degli apprendimenti degli studenti a seguito dell’esperienza non 

proprio positiva della DAD nel primo ciclo nell’anno 2019-2020, dallo scenario di insicurezza ed 

incertezza dell’a.s. 2020-21 e nel perdurare della situazione anche nell’anno scolastico in corso. 

L’offerta formativa punta, inoltre, sulla propositività. Si vuole ritrovare il senso delle azioni da 

realizzare oltre la condizione emergenziale, anche se tale situazione sanitaria globale diffonde 

un clima di incertezza e sconforto e la gestione dell’emergenza influenza notevolmente la 

quotidianità scolastica si punta ad integrare al meglio le persone che hanno vissuto l’esperienza 

di isolamento e che adesso fanno fatica a ristabilire relazioni e contatti con la comunità scolastica 

di cui fanno parte. 
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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 di 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 ulteriori nuove priorità emerse a causa 

dell’emergenza sanitaria, volte a rendere l’attuale Offerta Formativa rispondente, oltre ai 

consueti bisogni formativi ed educativi degli allievi, anche a bisogni emersi in questa particolare 

fase e collegati alla situazione. 

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

degli allievi. La scuola per questo offre una serie di importanti iniziative di accoglienza, inclusione, 

orientamento. 

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

Psicologia e in Psicoterapia che è stato rafforzato in questo straordinario periodo di emergenza 

sanitaria e che è molto frequentato non solo da alunni ma anche da docenti e genitori. Il suo 

obiettivo primario è quello di sostenere la sfera emotiva degli studenti e una loro crescita 

equilibrata. Rappresenta inoltre anche per docenti e genitori una risorsa aggiuntiva per 

accompagnarli nel loro delicato compito formativo ed educativo. 

Tale servizio è, oggi più che mai, importante per le situazioni di difficoltà connesse alle nuove 

problematiche (emotive, comunicative e di apprendimento) che si sono venute a creare durante 

questo lungo periodo di emergenza da contagio Covid-19 con ripercussioni psicologiche quali: 

regressioni, stati di ansia/depressione e senso di insicurezza, difficoltà nelle relazioni, difficoltà 

nel percorso formativo, difficoltà correlate ad alunni con BES aggravatesi nel contesto 

emergenziale. 

 

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

valutare 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 “Sir.Vess” (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. 

La scuola ha individuato all’interno della propria RSU il RLS. 

 

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

I.S.S. “L. Luzzatti” di Mestre;  
✔ 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); 
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✔ all’Accordo di rete di scopo per l’integrazione e la valorizzazione delle diverse culture 

(scuola capofila I.C. Grimani di Marghera): 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;  
✔ protocollo di rete tra Istituzioni scolastiche (istituto capofila: Convitto Nazionale 

M.Foscarini), per l’attuazione delle misure di contrasto e contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro mediante designazione di medico competente, ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008, che dovrà anche svolgere attività di screening al fine di individuare 

soggetti positivi asintomatici, infettati, immunizzati o suscettibili, nei luoghi di lavoro in 

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

"Orto-giardino di Anna: un ponte tra generazioni". Trattasi di un progetto finanziato con 

fondi Europei assegnati tramite le Regioni e nasce dalla volontà di creare un sistema 

condiviso di collaborazione tra scuole dell'infanzia e primarie ed 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. Anche 

questo progetto ha risentito fortemente della pandemia in atto in quanto incentrato su 

relazione bambini (dall’infanzia alla primaria) e anziani delle case di riposo. Il 

finanziamento non prevede sospensioni o  proroghe; si prevede la revisione degli obiettivi 

annuali dei partner. Si svolgeranno attività a distanza per mantenere vive le relazioni già 

create gli anni passati attraverso molteplici canali: scambio di materiali video, racconti, 

lettere etc. nella prospettiva di riprendere le relazioni in presenza quando la situazione lo 

renderà possibile.  
✔ Terzo ed ultimo anno di rinnovo della Rete per l’orientamento VE.R.S.O che promuove 

iniziative in raccordo fra diversi Enti e scuole funzionali all’orientamento in uscita dal 

primo ciclo.  
✔ Rete ad Alta Intensità Educativa: promossa dal Servizio Infanzia e Adolescenza del 

Comune di Venezia in collaborazione con “Futuro Prossimo”, progetto selezionato 

dall’impresa sociale “Con i Bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 

educativa minorile, con capofila “Save the Children Italia”. La rete, nata nel 2019, si pone 

come obiettivo di rafforzare la comunità educante attraverso la promozione costante di 

una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza capace di rispettare i diritti dei minori 

promuovendo attività educative e aggregative, capaci di essere il più possibile inclusive. 
✔ Progetto“SMASH Veneto VOLANO”: molto simile al progetto del MIUR e del CONI “Scuole 

aperte allo sport” e che prevede il coinvolgimento delle classi prime e seconde del plesso 

di scuola primaria “Filzi”. Si realizzerà durante la seconda metà dell’anno scolastico solo 

se la situazione pandemica non dovesse protrarsi poiché le attività previste non possono 

essere realizzate all’aperto. Il progetto è gratuito.  

✔ Progetto “Lo sport paralimpico va a scuola 2021-22”: promosso dal CIP (Comitato Italiano 

Paralimpico) i cui corsi si svolgeranno in orario extrascolastico in collaborazione con 

l’associazione “Basket Mestre”, per promuovere l’integrazione degli alunni con disabilità, 

secondo le loro possibilità.  

✔ Il progetto“Scuola Attiva Kids” è promosso dal CIP e dal Ministero (prosecuzione dell’ex 

progetto “Sport di classe” CONI e MI) ed è gestito dalla società “Sport e salute” . Prevede 

un tutor esterno per un'ora a settimana di orientamento motorio-sportivo, in 

affiancamento all’insegnante nelle classi 4^ e 5^ della scuola primaria. Inoltre, il tutor 
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fornirà chiarimenti didattico-metodologici agli insegnanti delle classi 1^, 2^ e 3^ sempre 

della scuola primaria che lo chiederanno.  

 

Per quanto riguarda la progettazione PON 2014-2020 sono stati autorizzati i seguenti progetti: 
− Attività 03 06– Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 – 

Progetto13.1.1A-FESRPON-VE-2021- 79; 
− Attività 03 07– Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione-

Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-VE-2021-262; 
− P 02.08 – Progetto di apprendimento e socialità-Avviso 9707/2020 - 10.1.1A-FDRPOC-

VE-2021-18–Musicalmente insieme!; 
− P 02.09 – Progetto di apprendimento e socialità-Avviso 9707/2020 -10.2.2A-FDRPOC-

VE-2021-30–Contenti e competenti.  

 
MODELLI B 

 

Gli aggregati ed i maxi progetti previsti dal nuovo Piano dei Conti entrato in vigore a seguito 

dell’emanazione del Nuovo Regolamento di Contabilità (D.I. 129/2018), sono: 

 

ATTIVITÀ' 

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  

A03 - DIDATTICA  

A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 

A06 - ATTIVITÀ 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 - ATTIVITÀ PER CONTO TERZI 

G04 - ATTIVITÀ CONVITTUALE 

 

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

raggruppati all’interno delle cinque tipologie di maxi progetto:  

 

P 01   

PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E 

PROFESSIONALE" 

    

 1  Progetti Laboratoriali: 

  a Casa di Anna 

  b L'orto-giardino come spazio di esperienze 
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 2  Progetti Musicali 

  a Cantare insieme 

    

 3  Progetti Sportivi 

  a Scacchi 

  b Scuola attiva kids 

  c "Sport benessere e territorio" 

  d Essere benessere per il docente 

    

 5  Attività di potenziamento 

  a Inclusione (classi prime) 

  b Alfabetizzazione lingua italiana per alunne moldave cl. 4^B 

  c Alfabetizzazione lingua italiana per alunna albanese cl. 4^D 

  d Alfabetizzazione e inclusione per alunna cossovara cl. 2^D 

  e Italiano e matematica …. Più! 

  f Recupero classe 3^D 

  g Potenziamento in classe 3^B 

  h Potenziamento in classe 4^A 

  i Recupero e Potenziamento in classe 4^C 

  l Recupero e Potenziamento in classe 5^A e B 

  m Recupero e Potenziamento in classe 3^A 

  n Alfabetizzazione per alunni NAI 

  o Potenziamento italiano e matematica 

    

 6  Recupero delle competenze 

  a Inglese classe 3^ E 

  b Italiano classe 3^B 

  c Inglese classi seconde e terze 

  d Matematica per tutte le classi 

  e Spagnolo 

  f Italiano classe 3^F 

  g Francese per tutte le classi 

  h Italiano classe 2^B 

    

    

P 02   PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 

    

 6  Biblioteche innovative 

    

 
8 

 

Prog.di apprendimento e socialità-Avviso 9707/2020 - 

10.1.1A-FDRPOC-VE-2021-18–Musicalmente insieme! 

    

 
9 

 

Prog.di apprendimento e socialità-Avviso 9707/2020 -

10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-30–Contenti e competenti 

 10  Ampliamento dell'offerta formativa 
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  a C'è posto per tutti 

  b Educazione alimentare 

  c Biblioteca IC Don Milani 

  d Certificazione DELE Livello A2/B1 escolar 

  e In20Amo il Paesaggio_Next 

  f No bullying T-shirt 

 

 

P 04   PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE" 

 
 

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

finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell’anno 2021 opportunamente 

verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2022. 

Attività 01 – Funzionamento generale e decoro della scuola €  8.300,00 

E’ stato previsto uno stanziamento di € 8.000,00 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. 

 

 Le spese interessano i seguenti mastri:  

02. Acquisto di beni di consumo 2.450,00 

03. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  5.450,00 

04. Acquisto di beni d'investimento 400,00 

  8.300,00 

99. Partite di giro per Minute spese  1.200,00 

  9.500,00 

 

Attività 02 – Funzionamento amministrativo € 4.621,00 

Per il funzionamento amministrativo (uffici di segreteria) si è impegnata la somma di € 4.621,00 

per acquisti di carta, cancelleria, materiale tecnico-informatico, noleggio fotocopiatrice, 

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 1.200,00 

03. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  2.100,00 

04. Acquisto di beni d'investimento 521,00 

mailto:veic845009@pec.istruzione.it


 

 

 Ministero dell’Istruzione 
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 

 

15 

 

05. Altre spese 800,00 

  4.621,00 

 

Attività 03 – Didattica € 6.500,00 

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 1.350,00 

03. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  4.450,00 

04. Acquisto di beni d'investimento 500,00 

05. Altre spese 200,00 

  6.500,00 

 

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

 € 87,69 

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

scuola” finanziato con Fondi europei di sviluppo regionali (FESR) 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 

Attività 03 06– Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 – 

Progetto13.1.1A-FESRPON-VE-2021- 79 € 40.021,83 

 

Tale progetto è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle 

istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete 

capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la 

connessione alla rete sia da parte della didattica che degli uffici di segreteria assicurando, inoltre, 

il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli 

accessi, la distribuzione interna dei dati alla massima velocità disponibile.  
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 Le spese interessano i seguenti mastri:  

01. Spese di personale 5.803,15 

03. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  7.003,82 

04. Acquisto di beni d'investimento 27.214,86 

  40.021,83 

 

Attività 03 07– Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione-Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-VE-2021-262  

 € 46.693,82 

 

Tale progetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche attraverso l’acquisto di monitor digitali 

interattivi touch screen per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 

metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei 

CPIA e attraverso l’adeguamento delle attrezzature e degli strumenti in dotazione alle segreterie 

scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa 

delle scuole. 

 

 Le spese interessano i seguenti mastri:  

01. Spese di personale 2.334,67 

03. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  466,93 

04. Acquisto di beni d'investimento 43.892,22 

  46.693,82 

 

Attività 05 – Visite, viaggi e programmi di studio all’estero € 1.000,00 

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

viaggi d’istruzione dal momento in cui si riprenderà ad organizzare tali iniziative.  

 

 Le spese interessano i seguenti mastri:  

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

  1.000,00 

 

Attività 06 – Attività di orientamento € 1.000,00 

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

microprogetti: 

 

a Pensando al mio futuro 

b Continuità educativa primaria-secondaria 

 

mailto:veic845009@pec.istruzione.it


 

 

 Ministero dell’Istruzione 
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 

 

17 

 

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 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 € 719,73  

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

relativo: 

 

a Casa di Anna 

b L'orto-giardino come spazio di esperienze 

 

 

 Le spese interessano i seguenti mastri:  

02. Acquisto di beni di consumo 719,73 

  719,73 

 

Sottoprogetto P 01.02 – Progetti musicali € 1.000,00 

In detto progetto confluiranno spese per acquisti inerenti eventuali iniziative di carattere 

musicale che potranno essere organizzate durante l’e.f. 2022. 

 

 Le spese interessano i seguenti mastri:  

02. Acquisto di beni di consumo 500,00 

04. Acquisto di beni d'investimento 500,00 

  1.000,00 

 

Sottoprogetto P 01.03 – Progetti sportivi € 2.000,00 

Tale progetto comprende i seguenti microprogetti di contenuto prettamente sportivo: 

 

a Scacchi 

b Scuola attiva kids 

c "Sport benessere e territorio" 

d Essere benessere per il docente 
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 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 

Sottoprogetto P 01.05 – Attività di potenziamento € 1.000,00 

Questo progetto comprende una serie di microprogetti il cui obiettivo è il potenziamento e la 

valorizzazione delle competenze di base degli alunni nelle materie curriculari basilari quali la 

lingua italiana, la matematica e la lingua straniera. L’obiettivo è favorire il processo di 

apprendimento dell'alunno/a favorendo il pieno sviluppo di tutte le sue potenzialità perché, si 

sa, che quando un bambino/a ha difficoltà scolastiche la sua autostima è molto a rischio. 
Di seguito, l’elenco dei progetti rientranti in questa categoria: 

 

a Inclusione (classi prime) 

b Alfabetizzazione lingua italiana per alunne moldave cl. 4^B 

c Alfabetizzazione lingua italiana per alunna albanese cl. 4^D 

d Alfabetizzazione e inclusione per alunna cossovara cl. 2^D 

e Italiano e matematica …. Più! 

f Recupero classe 3^D 

g Potenziamento in classe 3^B 

h Potenziamento in classe 4^A 

i Recupero e Potenziamento in classe 4^C 

l Recupero e Potenziamento in classe 5^A e B 

m Recupero e Potenziamento in classe 3^A 

n Alfabetizzazione per alunni NAI 

o Potenziamento italiano e matematica 

 

 Le spese interessano i seguenti mastri:  

02. Acquisto di beni di consumo 1.000,00 

  1.000,00 

 

Sottoprogetto P 01.06 – Recupero delle competenze € 1.000,00 

I microprogetti inseriti in questa tipologia si concretizzano in attività e strategie specifiche che, 

nell’ambito dell’autonomia della scuola, mirano a migliorare i livelli di apprendimento degli 

studente/studentesse in quelle discipline didattiche i cui livelli di apprendimento risultano 

parzialmente raggiunti. 

Ecco l’elenco dei microprogetti: 
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a Inglese classe 3^ E 

b Italiano classe 3^B 

c Inglese classi seconde e terze 

d Matematica per tutte le classi 

e Spagnolo 

f Italiano classe 3^F 

g Francese per tutte le classi 

h Italiano classe 2^B 

 

 

 Le spese interessano i seguenti mastri:  

02. Acquisto di beni di consumo 1.000,00 

  1.000,00 

 

 
P 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 

 

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. L’intento futuro è 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 spese interessano i seguenti mastri:  

02. Acquisto di beni di investimento 542,64 

  542,64 

 

 

P 02.08 – Progetto di apprendimento e socialità-Avviso 9707/2020 - 10.1.1A-

FDRPOC-VE-2021-18–Musicalmente insieme!   €  10.164,00 

 

Con questo progetto, a finanziamento europeo, si vuole supportare le istituzioni scolastiche per 

ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate all’accentuarsi delle 

distanze sociali e relazionali causate dalla pandemia per cercare di non peggiorare fenomeni 

legati alla dispersione scolastica. Si vuole inoltre mettere in atto azioni specifiche volte a 

migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative 

per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, 

nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti. 

 

 Le spese interessano i seguenti mastri:  
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01. Spese di personale 9.764,00 

03. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  400,00 

  10.164,00 

 

 

P 02.09 – Progetto di apprendimento e socialità-Avviso 9707/2020 -10.2.2A-

FDRPOC-VE-2021-30–Contenti e competenti    €  50.820,00 

 

Tale progetto è analogo al progetto P 02.08 appena descritto. 

 

 Le spese interessano i seguenti mastri:  

01. Spese di personale 44.420,00 

03. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  6.400,00 

  50.820,00 

 

 

P 02.10 – Ampliamento dell’offerta formativa   €  1.000,00 

 

I progetti rientranti in questa tipologia costituiscono un arricchimento della proposta progettuale 

dell'Istituto ed è finalizzato agli alunni della nostra scuola, fornendo loro ulteriori opportunità di 

crescita, di esperienza, di socializzazione e di conoscenza. 

Di seguito i progetti: 

 

a C'è posto per tutti 

b Educazione alimentare 

c Biblioteca IC Don Milani 

d Certificazione DELE Livello A2/B1 escolar 

e In20Amo il Paesaggio_Next 

f No bullying T-shirt 

 

 

 Le spese interessano i seguenti mastri:  

02. Acquisto di beni di consumo 1.000,00 

  1.000,00 

 

 

P 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE" 

€  2.500,00 

 

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 2.500,00 

  2.500,00 

 

MODELLO C 

 

Il fondo di cassa all’1/01/2021 ammontava a € 65.385,72. 

L’avanzo di amministrazione presunto riscontrato al 31/12/2021 è di € 184.838,43. 

MODELLO D 

Nella stesura del programma annuale 2022, l’avanzo di amministrazione è stato utilizzato per: 

 

 

Ag

gr. 

    Importo 

vincolato 

Importo non 

vincolato 

  Voce       

A   ATTIVITÀ € 86.803,34  € 13.300,00 

  A 01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   € 5.300,00 

  A 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   € 2.500,00 

  A 03 DIDATTICA € 86.803,34 € 3.500,00 

  A 04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO    

  A 05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO    € 1.000,00 

  A 06 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO   € 1.000,00 

P   PROGETTI € 61.526,64 € 9.219,73 

  P 01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E 

PROFESSIONALE" 

 € 5.719,73 

  P 02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" € 61.526,64 € 1.000,00 

  P 03  PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"   

  P 04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE" 

 € 2.500,00 

  P 05 P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"   
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G   GESTIONE ECONOMICHE   

  G 01 AZIENDA AGRARIA   

  G 02 AZIENDA SPECIALE   

  G 03 ATTIVITÀ PER CONTO TERZI   

  G 04 ATTIVITÀ CONVITTUALE   

R   FONDO DI RISERVA € 800,00  

  R 98 FONDO DI RISERVA € 800,00  

Z   DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 13.188,72  

  Totale generale € 

162.318,70 

€  

22.519,73 

 

 

MODELLO E 

Il totale per Conti Economici ammonta a € 179.770,71 e corrisponde al totale spese del Modello 

A. 

 

Spese previste nella voce 01 Personale € 62.321,82 

Spese previste nella voce 02 Beni di consumo € 10.219,73 

Spese previste nella voce 03 Prestazioni da terzi € 31.440,75 

Spese previste nella voce 04 Beni di investimento € 73.900,72 

Spese previste nella voce 05 Altre spese € 1.000,00 

Spese previste nella voce 09 Rimb. e poste correttive € 87,69 

Spese previste nella voce 98 Fondo di riserva € 800,00 

 € 179.770,71 
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RESIDUI 2022  
 

Durante l’esercizio finanziario 2022 si dovranno gestire i residui attivi e passivi provenienti dal 

precedente esercizio finanziario. 

 

RESIDUI ATTIVI ALL’1/1/2022: 

 

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

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

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

DA UNIONE EUROPEA: FINANZIAMENTO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-

VE-2021-99 – Musicalmente insieme 
€ 10.164,00 

DA UNIONE EUROPEA: FINANZIAMENTO - PROGETTO 10.2.2A-

FSEPON-VE-2021-124 -Contenti e competenti 
€ 50.820,00 

MI: RISOSRSE STRAORDINARIE PER IL CONTENIMENTO DEL 

RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19 
€ 28.188,72 

MI: AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO Realizzazione di reti locali 

cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - Prog. 13.1.1A-

FESRPONVE-2021- 79 

€ 40.021,83 

MI: FINANZIAMENTO PROGETTO Digital Board:trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 

28966/2021 - 13.1.2AFESRPON-VE-2021-262 

€ 46.693,82 

Chiusura fondo minute spese anno 2021 € 300,00 

Totale residui attivi all'1/01/2022 € 182.589,89 

 

RESIDUI PASSIVI ALL’1/1/2022 

 

I residui passivi presunti ammontano a € 9.894,38. Riguardano: 

 

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

d’Ordine nel 2021 ma non è stata pagata la relativa fattura 

nello stesso esercizio finanziario. 

 

€  9.894,38 
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TOTALE RESIDUI PASSIVI ALL’1/1/2022     €  9.894,38 

 

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 30 Novembre 2021  

 

 

 

 

IL DIRETTORE SS. GG. AA.  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        (Antonella Fabris) (Simona Selene Scatizzi)  
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