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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La presente relazione viene illustrata alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio di Istituto in 
ottemperanza alle disposizioni sottoindicate: 

- D.I. Febbraio 2001 n. 44 
- D.M. 21 del 01.03.2007  
- D.L.  95 del 06.07.2012  Spending review - convertito in legge n. 135 del 

7.8.2012 
- D.Lgs  33 del 14.03.2013  Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni  

- Legge 107/2015 
-  

Tenendo conto di quanto stabilito dal MIUR con nota Prot. prot. n°19107 del 28 
settembre 2017, il Programma 2018 viene proposto sulla base dell’avanzo di 
amministrazione PRESUNTO calcolato alla data del 05 dicembre 2017. Eventuali 
accertamenti o impegni successivi a tale data ma entro il 31 dicembre 2017 daranno 
origine ad un avanzo di amministrazione DEFINITIVO che comporterà, ad inizio 2018, la 
necessità di variare tale avanzo e, necessariamente, tutte le poste derivanti dall’utilizzo 
dell’avanzo presunto. 

 
 
 2. PREMESSA 

Il presente documento, modello di programmazione integrata didattico-finanziaria, 
che scaturisce dal POF, vuole rispondere in maniera adeguata, puntuale ed incisiva 
alla domanda formativa proveniente da un’utenza articolata che insiste sul territorio 
della Val Trebbia, il comprensorio che vede inglobate nell’I.C. 7 realtà comunali: 
Ottone, Zerba, Cerignale, Cortebrugnatella, Coli, Bobbio, Travo. 
Il P.O.F. vede la luce dopo un ampio piano di informazione e condivisione a partire dal 
quale le attività ed i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando 
le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste e dettagliate nel presente 
documento. 
Una scuola moderna deve proporre un’offerta formativa articolata (laboratori di 
recupero, potenziamento, orientamento…) capace di garantire le condizioni per il 
successo scolastico di tutti gli allievi ma prevedere altresì azioni più specifiche e 
rispondenti al quadro delle esigenze del territorio. 
In questa ottica si inseriscono anche la forte attenzione alla promozione della 
conoscenza delle lingue comunitarie ed alla padronanza delle Tecnologie informatiche 
come previsto dal piano nazionale digitale. 
 

3) SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
L’Istituto Comprensivo di Bobbio è stato costituito nell’anno 2000/2001 a seguito del 
dimensionamento degli Istituti Scolastici e dei successivi interventi  di riaggregazione 
delle scuole. 
 
ANNO SCOLASTICO 2017/18: 
Sede direttiva e amministrativa: Scuola Media Statale “Vittorino da Feltre” – P.zza S. 
Colombano, 5 – 29022 BOBBIO (PC) – tel. 0523/962816 – fax. 0523/936327 – e-
mail: pcic819004@istruzione.it 
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Il P.T.O.F., evidenzia la costante attenzione alla innovazione metodologico didattica, 
promozione della conoscenza delle lingue comunitarie ed alla implementazione delle 
dotazioni informatiche attraverso i fondi PON. Impostazione che ha caratterizzato 
l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo ed ha trovato la sua naturale linea di 
continuità con quanto previsto dalle normative vigenti. Il PTOF vede la luce dopo un 
piano di informazione e condivisione a partire dal quale le attività ed i progetti della 
scuola vengono realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed 
umane previste e dettagliate nel presente documento, tenendo in debita considerazione il 
RAV (Rapporto Auto Valutazione)  ed il PdM (Piano di Miglioramento). 
L’Istituto Comprensivo propone un’offerta formativa basata sul curricolo obbligatorio, su 
attività laboratoriali (di consolidamento, di recupero), funzionali a promuovere il 
successo scolastico di tutti gli allievi, le allieve e prevede, altresì, azioni più specifiche e 
maggiormente rispondenti alle esigenze del territorio: attenzione all’integrazione delle 
diversità, all’accoglienza, all’inclusione. 
Il contributo volontario dei genitori rappresenta un importante supporto economico, 
funzionale al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dichiarati nel PTOF, dei quali 
l’Istituzione Scolastica, comunità educante, risponde. Ciò anche alla luce della nota 
MIUR  Prot. n. 312 del 20.03.2012 con oggetto “Indicazioni in merito all’utilizzo dei 
contributi scolastici delle famiglie”. 
 Elemento distorsivo di una buona programmazione e di una corretta rendicontazione è 
il disallineamento temporale tra anno scolastico ed anno finanziario, con conseguente 
doppia programmazione: 8/12 per a.s. 2017/18 e 4/12 per a.s. 2018/2019. 
 

 3.  LA SITUAZIONE EDILIZIA ED IL CONTESTO SOCIALE 

 
L’I.C. con i suoi plessi conta complessivamente n° 8 edifici, tre dei quali dotati di 
palestra (Scuola Primaria di Bobbio, Scuola Secondaria di primo grado  di Ottone e 
Scuola Primaria di Marsaglia ). In alcune sedi non vi è una grande disponibilità di locali, 
se non per le attività didattiche principali, mancano aule speciali. 
Sono presenti nell’I.C. n. 3 laboratori informatici (c/o Sc. Secondaria di primo grado  e 
Sc. Primaria di Bobbio, Scuola Media di Travo), n. 1 Aula di Musica, n° 1 Aula di Ed. 
Artistica (c/o Scuola Secondaria di primo grado di Bobbio e di Travo), n° 1 Biblioteca 
presso Scuola Secondaria di primo grado di Bobbio, n° 1 Laboratorio Scientifico presso 
Scuola Secondaria di primo grado di Bobbio, n° 1 locale adibito ad Atelier Creativo 
presso Scuola Primaria di Bobbio 
 
 
 
4. POPOLAZIONE SCOLASTICA – a.s. 2017/18 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA
      
n°    7 sezioni 
n° 109 alunni 
n° 15 insegnanti  
n°   5 plessi (Bobbio – 
Marsaglia Perino - Ottone - 
Travo) 

SCUOLA PRIMARIA  
n°  15 classi (di cui 5 
pluriclassi)            
n° 207 alunni 
n°   30 insegnanti 
n° 5 plessi (Bobbio– 
Marsaglia – Perino – 
Ottone – Travo         

SCUOLA SECONDARIA 
DI I° GRADO 
n° 4 sezioni e n° 9 classi 
(2 Bobbio, 1 Travo, 1 
Ottone  
n° 133 alunni   
n°   27 insegnanti 
  

 
QUADRO GENERALE  ISTITUTO COMPRENSIVO 
- 449 alunni di cui:  109 alla scuola dell’infanzia 

207 alla scuola primaria 
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133 alla scuola secondaria di I° grado 
 

 

5. IL PERSONALE 

L’organico docente amministrato dall’istituto, compreso il personale titolare in altre 
scuole, è costituito da 72 unità: 
15 insegnanti di scuola dell’infanzia 
30 insegnanti di scuola primaria 
27 insegnanti di scuola secondaria di I° grado 
 
Il personale A.T.A. è composta di 17 unità così distribuite: 
N. 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi f.f. 
N. 3 Assistenti amministrativi. 
N. 13 Collaboratori scolastici. 
 

6. IL FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO 
 

Relativamente all’E.F. 2018, come indicato nella nota Prot. prot. n°19107 del 28 
settembre 2017 , il MIUR ha comunicato per l’anno 2018 (periodo gennaio-agosto 2018) 
l’ammontare della risorsa finanziaria su cui fare affidamento: €. 9.851,95.  

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva 
integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. 

7.  P.T.O.F. 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

FINALITÁ OB.VI CULTURALI OB.VI FORMATIVI 

EDUCARE AI VALORI 

SVILUPPARE CONVIVENZA 

DEMOCRATICA (P. 07  – P.01) 

Promuovere 

l’accoglienza e 

intervenire sul disagio 

Favorire lo sviluppo della 

identità – autonomia – 

partecipazione - 

condivisione 

FAVORIRE IL RISPETTO 

DELLA DIVERSITÁ 

(cfr. Scheda descrittiva [P. 03) 

Promuovere 

l’apprendimento nel 

rispetto dei tempi 

individuali, attraverso  

percorsi graduati per 

livelli di difficoltà 

Saper interagire con gli 

altri nei rapporti 

individuali e di gruppo, 

in un’ottica di 

accoglienza della 

diversità  
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PROMUOVERE LA 

FORMAZIONE CULTURALE 

DEGLI ALUNNI 

(cfr. Scheda descrittiva P. 04 –  

P. 06  –  

Conoscere i vari 

linguaggi - acquisire la 

capacità di utilizzarli in 

contesti significativi. 

Favorire la fruizione di 

 arte – musica - teatro 

rendendo accessibile la 

cultura “alta” e 

riqualificando  

adeguatamente la 

cultura popolare  anche 

con l’aiuto delle TIC 

GUIDARE ALL’ACQUISIZIONE 

DI CONSAPEVOLEZZA 

CRITICA E MOTIVAZIONE 

ALL’APPRENDERE (sapere 

operativo) 

(cfr. Scheda descrittiva P.06 - 

P. 02 – P05) 

Sviluppare capacità di 

orientamento critico, di 

rielaborazione della 

conoscenza. 

Sviluppare capacità 

decisionali fondate su 

una verificata 

conoscenza di sé: sapere, 

saper fare, saper essere. 
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PROGRAMMI / ATTIVITÁ (come elementi di continuità rispetto alla gestione E. F. 2018) 

• Potenziamento dei percorsi di accoglienza, di inclusione, di orientamento, di 

continuità 

• Prosecuzione delle attività di integrazione degli alunni diversamente abili, degli alunni 

stranieri e degli alunni con bisogni educativi speciali anche attraverso la definizione di 

Piani Didattici Personalizzati per gli alunni interessati, per favorire l’apprendimento, 

promuovere il successo formativo 

• Potenziamento delle lingue straniere: Progetto Erasmus KA1 “Natura Innovazione e 

ICT”, Erasmus KA2 “We are CooperARTive!”, Erasmus KA2 “Traces of Europe!” 

• Sviluppo di Progetti di solidarietà 

• Offerta di attività laboratoriali  

• Progressiva digitalizzazione: anche attraverso il potenziamento delle Tecnologiche 

Informatiche – LIM. - notebook – tablet  per registro elettronico, potenziamento 

copertura wifi scuole Istituto Comprensivo, ed il Progetto “Atelier Creativo” 

• Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione differenziati per il personale 

della scuola, anche in rete con altre Istituzioni Scolastiche 

• Sviluppo di progettazioni integrate con gli enti locali: progetti di qualificazione dei 

servizi rivolti all’infanzia, alla preadolescenza e all’adolescenza; adesione ai Piani di 

Zona Distretto Ponente – ASL Piacenza; accordi di rete territoriali volti a incentivare la 

corresponsabilità educativa, la promozione di attività sportive  

• Supportare il P.T.O.F. con un’adeguata organizzazione della scuola e un’efficace 

azione amministrativa 
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8. CONTROLLO DI GESTIONE “POSSIBILE” NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
 
PERCHÉ:  - Per porre a confronto i risultati ottenuti con l’impiego delle risorse umane,  
     finanziarie e strumentali utilizzate per conseguirli 
 
   - Per controllare gli eventuali scostamenti tra la previsione e la realizzazione 
   dei progetti/attività 
 

CHI FA:  DIRIGENTE SCOLASTICO + STAFF 
 

CHE COSA: 
 
CONTROLLO DI GESTIONE INTERNO 
 
 
 ATTIVITÁ DI CONTROLLO     Svolta con CONTINUITÁ e COMPLESSIVAMENTE dal 
      personale interno alla scuola 
 

  c. burocratico 
   
  c. amministrativo 
 

c. di GESTIONE: PROCESSO di elaborazione di informazioni finalizzato all’assunzione di 
DECISIONI sugli obiettivi da raggiungere e sugli strumenti da impiegare 

               

attraverso  
  
  MISURAZIONE VALUTAZIONE dei risultati 
   

RILEVAZIONE COSTI ATTIVITÁ / PROGETTI  per analizzare il rapporto 
 COSTI / BENEFICI 
 

COME: 
 
 

MONITORAGGIO - VERIFICA RISULTATI 
 
 

1) questionari di valutazione 
2) brainstorming 
3) report finale sulle attività svolte 
4) test di gradimento 
 

EFFICACIA EFFICIENZA ECONOMICITÁ 
 
 

obiettivi raggiunti pienamente minimo impiego di risorse contenimento della spesa 

o parzialmente  entro il limite della 

  disponibilità 
 

QUANDO: Durante l’E.F., a seconda della TEMPIFICAZIONE degli obiettivi 
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DETTAGLIO del PROGRAMMA ANNUALE 2018 
 
 

Si redige il Programma Annuale 2018 sulla base delle disposizioni contenute nelle 
note MIUR prot. n°19107 del 28 settembre 2017 avendo come base l’avanzo di 
amministrazione presunto al 31 dicembre 2017. Successivamente al 31 dicembre 2017, 
in presenza di un avanzo di amministrazione definitivo occorrerà procedere alle 
variazioni necessarie sulla base delle differenze emerse fra avanzo definitivo e avanzo 
presunto. 

 

ENTRATE 

 

Le somme che si prevede di incassare per finanziare le attività ordinarie 
amministrative e didattiche e quelle necessarie all’attuazione dell’Offerta Formativa sono 
state ripartite nella parte ENTRATE del Programma Annuale 2018, così come sotto 
descritto.  

 

 
Aggr. 01 – Avanzo di amministrazione PRESUNTO 
 

La consistenza dell’avanzo di amministrazione presunto, desumibile dal Mod.C 
predisposto ai sensi dell’art.3 del D.I. n.44/01, ammonta a € 128.182,61, così 
calcolati:  

A) Conto di Cassa      
1- Fondo di cassa esistente 
all’inizio dell’esercizio  

  €     132.708,38  

2- Ammontare delle somme 
riscosse 

     

a) in conto competenza € 
  
70.837,05 

   

b) in conto residui attivi 
degli esercizi prec. 

€    4.758,20    

 3-                    TOTALE   €   208.303,63 (1+2) 
4- Ammontare dei pagamenti 
eseguiti 

     

a) in conto competenza €  96.810,34    
b) in conto residui 
passivi degli esercizi 
prec. 

€    7.293,18    
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 5- FONDO DI CASSA   €   104.200,11 (3-4) 
      
B) Avanzo (o disavanzo) 
complessivo 

     

Residui risultanti alla data 

del 31/12/2017  
     

      
dell’esercizio €  12.600,00   

6- 

Attivi 
degli anni 

precedenti 
€  27.364,06 

€   39.964,06 
 

dell’esercizio €   3.722,82  
7- 

Passivi 
degli anni 

precedenti 
€ 0,00 

€     3.722,82 
 

8-                            Differenza   € 36.241,24 (6-7) 

9- Avanzo di amministrazione complessivo a 
fine esercizio 

€ 140.441,35 (5+8) 

 

 

 
Voce 01 – Avanzo di amministrazione  presunto         
Voce 01/01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 

Alla Voce 01/01 del Programma Annuale 2018 vengono annotati € 37.952,68, pari 
alla somma avanzata dalle attività e dai progetti a finanziamento non vincolato. 

 
Voce 01/02 – Avanzo di amministrazione vincolato 

Alla voce 01/02 viene annotata la differenza, pari a € 90.229,93 mantenendo 
ovviamente il vincolo di destinazione. 

 

 
    Aggr. 02 – Finanziamenti dallo Stato  
 

Voce 02/01 – Dotazione ordinaria 

Con la nota e-mail prot.n. 19107 del 28/09/2017 il Ministero della Pubblica 
Istruzione ha comunicato ad ogni scuola l’entità complessiva su cui nel 2018 questo 
Istituto può fare affidamento, somma calcolata per il periodo gennaio-agosto 2018. La 
risorsa finanziaria comunicata ammonta a € 9.851,95 

 

 
Aggr. 05 – Contributi da privati  

Voce 05/02 – Famiglie vincolati 

L’entità complessiva di questa Voce, pari a € 13.000,00, corrisponde a quanto si 
prevede di introitare dalle famiglie per i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche ( € 
9.000,00)  e per le assicurazioni (€ 4.000,00).  
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Aggr. 09 – Partite di giro  
 

Voce 99/01 – Restituzione anticipazione minute spese al D.S.G.A. 

 L’importo iscritto di € 300,00 rappresenta una proposta da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio d’Istituto, affinché, ai sensi dell’art.17 del Regolamento di 
Contabilità, definisca detta somma contestualmente all’approvazione del Programma 
Annuale 2018 a titolo di anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per le 
minute spese, somma che peraltro lo stesso Direttore deve restituire a fine esercizio.  

Ai sensi dell’art.5 del medesimo D.I. n.44/01, detto importo non incide sulle 
risultanze economiche del bilancio. 

 

 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE      

 
 

AGGR. e DESCRIZIONE VOCE e DESCRIZIONE IMPORTO 

01 Non vincolato €      37.952,68 01  Avanzo di amministrazione 
02 Vincolato €      90.229,93 

02 Finanziamenti dello Stato 01 Dotazione ordinaria €   9.851,95 

05 Finanziamenti da privati 01 Famiglie non vincolati €  5.000,00 

  02 Famiglie vincolati € 13.000,00 

    € 156.034,56 

 

 

 

 

USCITE 

 

Aggr. A – Attività  
 Le spese preventivate in questo Aggregato, che comprendere tutte quelle 
necessarie per l’ordinario funzionamento della Scuola, non necessitano, di norma, di 
ulteriori descrizioni, in quanto le definizioni delle Voci che lo suddividono sono già di per 
sé esplicative; piuttosto si ritiene utile riportare analiticamente quali siano le fonti di 
finanziamento di dette Voci.  
 

Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale     

Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento amministrativo 
dell’Istituto: spese ordinarie (materiale di pulizia, carta, cancelleria, materiale 
informatico, spese postali, ecc.) e spese particolari, come i rimborsi spese ai Revisori 
dei Conti, i premi per le polizze infortuni e responsabilità civile alunni. Al suo interno 
è previsto anche l’intervento di formazione con formatore esterno a supporto del DSGA 
ff e degli Uffici di Segreteria ed attività funzionali a potenziare le competenze del 
personale ATA, in relazione alle trasformazioni in atto. 

Per finanziare le spese del funzionamento amministrativo generale, in linea di 
principio, si ritiene di dover utilizzare, oltre all’avanzo di amministrazione, buona 
parte del finanziamento dei Comuni per le spese di Segreteria.  
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A questa Voce è imputato anche il mandato di anticipazione al Direttore dei S.G.A. 
per le minute spese, che però, come già specificato nella parte ENTRATE, non 
incrementando l’entità del bilancio, non incide sull’ammontare della Voce. 
SPESE     

TIPO DESCRIZIONE IMPORTO 

02 Beni di consumo 8.000,00 

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 12.222,42 

04 Altre spese 2.000,00 

07 Oneri finanziari 500,00 

 TOTALE 22.722,42 

e così finanziati:  

AGGREG. DESCRIZIONE AGGREGATO IMPORTO 

01 01 Avanzo non vincolato 6.450,00 

01 02 Avanzo vincolato 6.772,42 

02 01 Dotazione ordinaria MIUR 9.500,00 

 TOTALE 22.722,42 

 

Partite di giro: 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Reintegro anticipzione al D.S.G.A.  300,00  

Anticipo al D.S.G.A.  300,00 

TOTALE 300,00 300,00 

 

Voce A02 – Funzionamento didattico generale 

Su questa Voce gravano le spese che la Scuola assume per sostenere l’attività 
didattica (fotocopie, abbonamenti alle riviste,  documenti di valutazione,  
manutenzione alle strumentazioni didattiche, acquisto di materiale di facile consumo 
necessario per lo svolgimento delle lezioni, compresi gli attrezzi e gli accessori per 
l’attività sportiva, ecc..) assicurazione infortuni e RCT e comunque nel rispetto delle 
norme sulla dematerializzazione; Complessivamente vi si iscrivono € 21.770,00, così 
suddivisi: 

TIPO DESCRIZIONE IMPORTO 

01 Personale 6.770,00 

02 Beni di consumo 11.000,00 

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 4.000,00 

 TOTALE 21.770,00 

e così finanziati: 

AGGREG. DESCRIZIONE AGGREGATO IMPORTO 
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01 01 Avanzo non vincolato 6.000,00 

01 02 Vincolato 6.770,00 

05 01 Famiglie non vincolati 5.000,00 

05 02 Famiglie vincolati 4.000,00 

 TOTALE 21.770,00 

 

Voce A03 – Spese di personale 

Viene valorizzato per le spese di trasferta del DS e del personale in vista della 
partecipazione a Convegni e incontri fuori provincia.  
 

TIPO DESCRIZIONE IMPORTO 

01 Personale 1.212,16 

 TOTALE 1.212,16 

e così finanziati: 

AGGREG. DESCRIZIONE AGGREGATO IMPORTO 

01 02 Avanzo vincolato 1.212,16 

 TOTALE 1.212,16 

 
A04 Spese di investimento   

La cifra permetterà la parziale riqualificazione dei laboratori di informatica (Pc – tablet ) e 
l’acquisto di qualche videoproiettore ed altre attrezzature. 

TIPO DESCRIZIONE IMPORTO 

06 Beni di investimento 15.000,00 

 TOTALE 15.000,00 

e così finanziati: 

AGGREG. DESCRIZIONE AGGREGATO IMPORTO 

01 01 Avanzo non vincolato 8.400,00 

01 02 Avanzo vincolato 6.600,00 

 TOTALE 15.000,00 

 

PROGETTI 

P01 Progetto “Da zero a sei anni”  

Il progetto relativo alle scuole dell’Infanzia  è finanziato, ad oggi, dall’ avanzo vincolato 
dell’esercizio precedente, ma sarà integrato dal finanziamento dell’Amministrazione  
Provinciale per il progetto 3-6 anni  
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TIPO DESCRIZIONE IMPORTO 

02 Beni di consumo 2.893,75 

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 2.116,66 

 TOTALE 5.010,41 

e così finanziati: 

AGGREG. DESCRIZIONE AGGREGATO IMPORTO 

01 02 Avanzo vincolato 5.010,41 

 TOTALE 5.010,41 

 
 
 
P02 Progetto “Percorsi di formazione del personale”  
 
Il piano di formazione, proposto e deliberato dal collegio docenti nel rispetto delle 
indicazioni dettate dalle Direttive Ministeriali, è stilato sulla base dei bisogni formativi 
rilevati fra il personale  docente,  connessi anche  alla compilazione del RAV (Rapporto di 
Autovalutazione,) del PdM (Piano di Miglioramento), ed ai progetti inseriti nel PTOF 
(sicurezza) .  
Sono previsti: 

-  interventi di formazione con docenti esperti interni su applicazioni e didattiche 
innovative, digitali  rivolti al personale docente connessi al PNSD , 

- Intervento di formazione con relatore esterno per corso di formazione sulla 
didattica e valutazione per competenze  

 
TIPO DESCRIZIONE IMPORTO 

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 347,29 

 TOTALE 347,29 

e così finanziati: 

AGGREG. DESCRIZIONE AGGREGATO IMPORTO 

01 02 Avanzo vincolato 347,29 

 TOTALE 347,29 

 
P03 Progetto “Didattica dell’integrazione”  
Obiettivo di questo progetto è favorire la creazione di un “ambiente di apprendimento 
integrato” più sensibile e rispondente alle diverse forme di abilità e potenzialità degli 
alunni diversamente abili. 
 

TIPO DESCRIZIONE IMPORTO 

01 Personale 1.840,00 

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 1.000,00 

 TOTALE 2.840,00 

e così finanziati: 

AGGREG. DESCRIZIONE AGGREGATO IMPORTO 



 - 13 - 

01 02 Avanzo vincolato 2.840,00 

 TOTALE 2.840,00 

 
 
 
P04 Progetto “Tanti linguaggi per comunicare” 
 
Il progetto si esplica in un insieme di attività laboratoriali che 
• mirano a formare e potenziare le capacità degli allievi di conoscere se stessi e le 

proprie attitudini/potenzialità; 
• favoriscono la conoscenza di vari linguaggi comunicativo-relazionali e il loro 

adattamento a contesti significativi; 
• promuovono miglioramenti significativi sotto l’aspetto formativo creando motivazione 

allo studio, facilitando l’acquisizione di competenze metodologiche e di capacità 
progettuali condivise. 

TIPO DESCRIZIONE IMPORTO 

01 Personale 3.000,00 

02 Beni di consumo 1.406,80 

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi 1.322,15 

 TOTALE 5.728,95 

e così finanziati: 

AGGREG. DESCRIZIONE AGGREGATO IMPORTO 

01 02 Avanzo vincolato 5.728,95 

 TOTALE 5.728,95 

 
P05 Progetto “Viaggi di istruzione e visite guidate” 
 
Il Progetto è finanziato dai genitori degli alunni e dall’avanzo vincolato. 
Si farà fronte al pagamento dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate, al rimborso 
spese (biglietti, pasti) al personale accompagnatore degli alunni comprese nel piano gite 
d’Istituto deliberato dagli OO.CC.  
 

TIPO DESCRIZIONE IMPORTO 

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 10.711,00 

 TOTALE 10.711,00 

e così finanziati: 

AGGREG. DESCRIZIONE AGGREGATO IMPORTO 

01 02 Avanzo vincolato 1.711,00 

05 02 Famiglie vincolati 9.000,00 

 TOTALE 10.711,00 

P06 Progetto Biblioteca: Lettura e continuità - Biblòh 

Obiettivi  
- Migliorare la comunicazione fra i tre ordini di scuola 
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- Evitare ripetizioni, dispersioni, lacune nell’impostazione dei curricoli 
- Sviluppare la conoscenza di regole comuni  
- Riconoscere l’importanza di ascoltare, comprendere, confrontarsi, cooperare 
- Affinare la capacità di autonomia e sviluppare corrette dinamiche di gruppo 
- Riflettere su comportamenti da evitare e rafforzare quelli corretti 
- promuovere l’attività della Biblioteca Scolastica come Centro di Informazione e 

documentazione 
- Adottare gli standard catalografici per la catalogazione del patrimonio documentale  
- Progettare iniziative di promozione alla lettura e allo sviluppo di competenze 

informative ed euristiche  
- Rendere accessibili i locali e i servizi della biblioteca per alunni, genitori e cittadini 
- Promuovere la biblioteca quale ambiente di apprendimento privilegiato per 

l’alfabetizzazione informativa come indicato dall’azione 24 del PNSD. 
Si prevede, nel corso dell’anno scolastico, di poter implementare le risorse per questo 
progetto attraverso un contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio, l’entità 
di questo contributo non è ancora perfettamente definita ma l’ammontare dovrebbe 
coprire abbondantemente le quote di partecipazione alla rete Biblòh e i canoni per la 
piattaforma MLOL. 
 

TIPO DESCRIZIONE IMPORTO 

01 Personale 1.000,00 

02 Beni di consumo 2.190,00 

 TOTALE 3.190,00 

e così finanziati: 

AGGREG. DESCRIZIONE AGGREGATO IMPORTO 

01 02 Avanzo vincolato 3.190,00 

 TOTALE 3.190,00 

 
 
P07 Progetto “Accoglienza - orientamento” 

Obiettivi 
Orientamento 
- accompagnare e supportare gli allievi in un percorso mirato a far maturare in 

loro scelte consapevoli riguardanti il contingente e le prospettive future 
(autorientamento), sapendole rapportare alle proprie attitudini, capacità e 
aspirazioni. 

Accoglienza 
- sviluppare senso di responsabilità e disponibilità all’ascolto e all’aiuto reciproco. 
- rafforzare l’ autostima dei ragazzi, facendoli sentire protagonisti di una attività 

volta all’accoglienza e alla solidarietà. 
- prevenire episodi di bullismo e di nonnismo 

 
 

TIPO DESCRIZIONE IMPORTO 

01 Personale 4.050,00 

02 Beni di consumo 1.177,35 

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 729,02 
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 TOTALE 5.956,37, 

e così finanziati: 

AGGREG. DESCRIZIONE AGGREGATO IMPORTO 

01 02 Avanzo vincolato 5.956,37 

 TOTALE 5.956,37 

 
 

P11 Progetto “Erasmus KA1” 
 

TIPO DESCRIZIONE IMPORTO 

01 Personale 7.132,00 

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 10.887,60 

 TOTALE 18.019,60 

e così finanziati: 

AGGREG. DESCRIZIONE AGGREGATO IMPORTO 

01 02 Avanzo vincolato 18.019,60 

 TOTALE 18.019,60 

 
 
P12 Progetto “Erasmus KA2 we are cooperARTIve” 
 

 

TIPO DESCRIZIONE IMPORTO 

01 Personale 5.000,00 

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 2.150,00 

 TOTALE 7.150,00 

e così finanziati: 

AGGREG. DESCRIZIONE AGGREGATO IMPORTO 

01 02 Avanzo vincolato 7.150,00 

 TOTALE 7.150,00 

 

 

P13 Progetto “Erasmus KA2 traces of Europe!” 
 

TIPO DESCRIZIONE IMPORTO 

01 Personale 9.000,00 

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 9.921,73 

 TOTALE 18.921,73 

e così finanziati: 

AGGREG. DESCRIZIONE AGGREGATO IMPORTO 
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01 02 Avanzo vincolato 18.921,73 

 TOTALE 18.921,73 

 

 

 

R98 Fondo di Riserva  
Ai sensi della normativa vigente vi si iscrive la somma pari a   € 351,95 
 
99 Partite di giro – Anticipo al Direttore S.G.A. €.  300,00 

01 – Anticipo al Direttore S.G.A. per minute spese 
 

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare  €.   17.102,68 

(l’intera somma proviene dall’avanzo non vincolato) 

 

10. CONCLUSIONI 
 
Il Regolamento sulla gestione amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche 
richiede alla scuola una sempre più stretta integrazione tra il programma contabile 
annuale ed il PTOF triennale.  
Obiettivo che non manca di scontrarsi con una situazione economica generale che 
impone, alle Istituzioni Scolastiche Autonome, allo Staff Dirigenziale e alla Commissione 
Progetti un sempre più intenso investimento organizzativo e formativo per ottimizzare 
l’impiego delle risorse assegnate, nel tentativo di “salvaguardare” la qualità dell’offerta 
formativa.  
L’impegno che questa Istituzione Scolastica in ogni sua articolazione si è assunta e che è 
intenzionata a potenziare, è volto a mobilitare tutte le risorse disponibili per tracciare in 
sinergia d’intenti con il territorio nuove mappe, far emergere nuove opportunità, 
valutando progressi, situazioni di stallo, eventuali regressi, sempre nella prospettiva di 
assumere decisioni lungimiranti, che pongano al centro il benessere ed il successo 
formativo degli allievi. 

Il P.A. e.f. 2018 dell’Istituto Comprensivo di Bobbio che si propone, sarà pubblicato 
all’Albo Web dell’Istituto, dopo l’approvazione del Consiglio di Istituto. 

 

Bobbio, 06/12/2017 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    Prof. Luigi GARIONI 

 

 


