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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA STATALE G. FALCONE - A. RIGHI 

VIALE ITALIA, 22/24  
20094 CORSICO (MI) 

Codice Fiscale: 80127350157 Codice Meccanografico: MIIS096002 

 
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 

 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Vittoria Amantea 

 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Giorgia di Scioscio 

 
La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 

2016  formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 D.I. n. 44 del 01.02.2001 

 C.M. n. 173 del 10.12.2001 

 C.M. n. 118 del 30.10.2002 

 C.M. n. 88 del 26.11.2003 

 C.M. n. 1193 del 21.10.2004 

 C.M. n. 10779 del 26.10.2005 

 D.M. n. 21 del 01.03.2007 

 Dati da Organico di Diritto 2015/20156– nota n.9853 /C21 del 04.06.2015 

 Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016 –in data 11/01/2016 del CdI  

 Nota MIUR n. 13439 del 11 settembre 2015 (contenente indicazioni per la predisposizione del 

P.A. per l’ E.F. 2016) 

 Legge n.  107  del 2015 
 

Premessa 

  
Nella definizione del Programma Annuale (P.A.) 2016 si intende: 

 

- Accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare 

“evidenza” alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse 

umanane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie. 

 

- Assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile 

interpretazione il documento a tutti gli stakeholder. 

 

- Coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione 

del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola. 

 

- Integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti 

che sono previsti dai disposti normativi attuali e quelli che sono previsti dal Regolamento 

di valutazione delle scuole in particolare “questionario scuola” e fascicolo “scuola in 

chiaro.” 

 

- Delineare il Piano delle attività formative secondo un impianto coerente e unitario di 

progettazione e organizzazione delle risorse 

 

- Avviare il Piano di Miglioramento secondo le linee di indirizzo e gli obiettivi contenuti 

all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  (PTOF)  
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- Incrementare le attività in rete che implicano nuove relazioni e gestioni di risorse e 

dunque aumento dei soggetti coinvolti nella progettazione e gestione e aumento delle 

aree di rendicontazione 

 

- Connettere le dimensioni temporali dell’anno solare del Programma annuale con quelle 

della progettazione e gestione delle attività articolate sulla base dell’anno scolastico 

(Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, 

Contrattazione integrativa di istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive). 

  

Si dovrà pertanto operare per dare unitarietà, integrazione e coerenza ai documenti di 

progettazione, di gestione, di valutazione e di rendicontazione della scuola e delle attività in rete. 

 

A fondamento della concezione ed elaborazione del Programma Annuale questi i riferimenti:  

 E’ strumento dell’autonomia didattica e organizzativa della scuola per la realizzazione del 

P.O.F  e, dunque, coinvolge il Consiglio di Istituto nella sua funzione di indirizzo, il Collegio 

Docenti per la pianificazione delle attività didattiche, il Dirigente  Scolastico in rapporto ai 

suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell’organizzazione e della valutazione 

(D.lgs. 165/2001 e D.lgs. 150 del 2009), il Dsga per la corretta e funzionale tenuta degli 

aspetti contabili. 

 E’ strumento dell’autonomia didattica e organizzativa della scuola per la realizzazione del 

PTOF e, dunque, coinvolge il Dirigente Scolastico nella sua funzione di indirizzo per le 

attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione (atto di indirizzo prot. 

5057/C27 09/10/2015), il Collegio dei Docenti che lo ha elaborato ed ha espresso parere 

favorevole nella seduta del 08/01/2016, Il Consiglio di Istituto che lo ha approvato nella 

seduta del 11/01/2016, il Dsga per la corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili.  

 Rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del POF e del PTOF, i 

progetti e gli interventi prefigurati e l’impiego delle risorse umane e finanziarie. 

 In connessione alla rendicontazione e al consuntivo presuppone non solo capacità di 

progettazione e di auto-organizzazione allo scopo di innalzare la qualità complessiva 

dell’istruzione e della formazione, ma anche capacità e strumenti di controllo e 

autovalutazione.  

 Comporta e incrementa:  

- integrazione della programmazione didattica con quella finanziaria;  

- collaborazioni e sinergie, all’interno, tra i docenti, tra i docenti e il settore 

amministrativo, tra i diversi organi collegiali; all’esterno, tra scuola e genitori, tra 

scuola e territorio; 

- attenzione ai riferimenti e alle interpretazioni che i diversi soggetti esprimono ed 

operano in riferimento ai cambiamenti in atto;  

- esplicitazione e rinforzo dei diversi compiti e ruoli, condivisione delle modalità di 

attuazione delle finalità della scuola, sia istituzionali che proprie della nostra identità 

di istituto.  

 

Il P.A. si fonda sui seguenti principi: 

- destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, 

formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano dell’Offerta 

Formativa 

- gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità   

- garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità. 

 

 

Iter collegiale di elaborazione e di approvazione 

 

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre (principio dell’annualità); 

dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in 

conto dell’esercizio scaduto. 

Non si gestiscono fondi al di fuori del presente Programma Annuale (principio dell’universalità). 

In ragione delle esigenze di pianificazione delle attività nell’arco dell’anno scolastico e di 

individuazione e gestione delle risorse per l’anno solare, il P.A. è: 
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- predisposto dal D.S. nella pianificazione generale sulla base delle esigenze e delle 

risorse previste che vengono vagliate con la Giunta Esecutiva; 

- proposto al Consiglio d’Istituto per l’assunzione della delibera accompagnato da 

specifica relazione; 

- redatto nello specifico delle schede di progetto dal D.S., dai referenti di progetto e 

dal Dsga; 

- verificato, ed eventualmente adeguato, sulla base delle modifiche che emergono in 

itinere; 

- redatto secondo la modulistica disposta dal Ministero con utilizzo per la gestione dello 

specifico programma del sistema Axios - Scuola. 

 

Strutturazione del Programma Annuale 

 

Il Programma distingue e descrive le entrate distinte per provenienza e vincoli di destinazione e 

gli stanziamenti di spesa distinti in: 

  

- Funzionamento amministrativo e didattico generale (schede A1 e A2) 

- Compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme       contrattuali e/o 

di disposizioni di legge (scheda A3) 

- Spese di investimento (scheda A4) 

- Progetti  

a) di realizzazione Piano dell’Offerta Formativa (attività direttamente rivolte agli 

alunni) 

b) di miglioramento e sviluppo del servizio scolastico (organizzazione) e di 

formazione e sviluppo professionale (attività di organizzazione e 
rivolte al personale) 

 
Ogni scheda del P. A. è integrata dalla specifica scheda finanziaria redatta dal D.G.S.A. 

 

Ogni progetto pur essendo articolato in modo autonomo è connesso alla realizzazione di obiettivi 

per i quali sono previsti: 

- motivazione, esiti attesi, controllo di fattibilità, raccolta ed elaborazione dei dati;  

- piano di attività e coinvolgimento di personale interno ed esterno;  

- definizione del budget in relazione agli impegni aggiuntivi, all’acquisizione di beni e 

servizi;  

- risorse impiegate e tempi; 

- indicatori e/o criteri per la valutazione; 

 

Il Dirigente scolastico e i referenti di progetto con il supporto del Dsga effettuano le rilevazioni e 

le analisi dei costi con utilizzo per il controllo di gestione dei seguenti indicatori: 

 

 Indice di rigidità della spesa: entrate vincolate e non;  

 Indice di entrate proprie (dello Stato) e di trasferimenti esterni; 

 Indice di rapporto nelle entrate tra previsione e accertamento; 

 Indice di rapporto nella spesa tra previsione e impegni e tra impegni e 

pagamenti; 

 Indice di smaltimento dei residui passivi e attivi. 

 

Obiettivi per l’A.S. 2015-16 

 

Il Programma Annuale ha riferimenti ai seguenti documenti di progettazione e gestione:   

 Piano attività didattiche e formative in cui sono indicati i progetti e le iniziative di 

arricchimento dell’offerta formativa e alle delibere del Collegio docenti concernenti le 

attività didattiche e formative; 

 Piano attività docenti in cui sono indicate le aree di lavoro e gli incarichi alle Funzioni 

Strumentali e ad altri referenti di aree;  

 Direttiva al DSGA per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo e di 

coinvolgimento del personale ATA; 

 Piano attività del personale ATA in cui è descritta l’organizzazione e l’ottimizzazione delle 

risorse;  
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 Relazione tecnica del DSGA e relazione illustrativa del DS al Contratto di Istituto in cui 

sono riportate le risorse finanziarie e il loro utilizzo per le attività aggiuntive del personale 

(area docenti e area personale ATA).  
 

Sono aree di particolare impegno di elaborazione e condivisione nell’IISS FALCONE- RIGHI: 

 

 Revisione e integrazione del POF e introduzione del PTOF: 

 

- Impostazione dell’articolazione del POF e PTOF e  redazione di alcune parti;  

- Connessione dell’articolazione del POF e del PTOF alle schede del Programma annuale 

per avere congruenza tra progettazione e rendicontazione;    

- Strutturazione della parte generale e stabile del POF e del  PTOF e strutturazione della 

parte annuale di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi; 

- Prosecuzione della strutturazione in curricolo di istituto delle attività di arricchimento 

delle opportunità formative;  

- Sistema di progettazione e valutazione degli alunni.  

 

 Potenziamento delle opportunità formative  

 

Ambiti professionalizzanti: alternanza scuola-lavoro, Ecdl, progetto Minerva in 

collaborazione con l’università Cattolica di Milano, Cisco, corso contabilità Sap, 

potenziamento sportivo. Prosecuzione delle attività formative già consolidate nell’area 

delle lingue come indicato nel Piano attività didattiche: soggiorni e scambi linguistici, 

lettori di madre lingua, attività didattiche aggiuntive in lingua, certificazione linguistica 

francese e conversatore madrelingua Francese, Inglese e Tedesco. 

Ambiti culturali di tipo trasversale: allestimento nuovo laboratorio di calcolo, 

potenziamento delle attrezzature del laboratorio di chimica, laboratorio di teatro, 

laboratorio musicale, biblioteca in rete, laboratorio fotografico, progetti sulla legalità e 

prevenzione dei comportamenti a rischio, progetti per la cittadinanza attiva: raccolta 

differenziata. 

Interventi di esperti esterni e interazioni con il territorio costituite da collaborazioni con il 

Comune di Corsico e con i Comuni limitrofi attraverso la partecipazione a progetti proposti 

dagli Enti Locali. 

Collaborazione e partecipazione a progetti proposti dal Comune di Milano dalla Citta 

Metropolitana dalla Regione Lombardia e dal Enti culturali e Fondazioni di grande 

rilevanza sul territorio (Fondazione Sacra Famiglia e Fondazione La Scala). 

  

 Attuazione del sistema di valutazione dell’Istituto con riferimento al 

Regolamento di valutazione 

-  GAV: (Gruppo Autovalutazione) al quale si forniranno le necessarie informazioni e 

formazione di competenze per operare in modo consapevole ed efficace sul 

monitoraggio di tutte le attività e azioni portate avanti all’interno dell’Istituto.  

- coinvolgimento di tutte le figure di sistema nel processo di analisi e di miglioramento 

della scuola 

- coinvolgimento del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto nel processo di 

autovalutazione  

- raccordo con le iniziative esterne.  

 

 Incremento della collaborazione con le famiglie e della partecipazione attiva 

degli Studenti anche negli OO.CC. 

- Incremento degli incontri e delle attività  

- Adozione di strumenti di autovalutazione degli studenti  

- Incentivazione e cura dell’adesione alle iniziative della scuola e agli organi collegiali  

- Potenziamento delle attività di accoglienza, di orientamento e placement;  

- Progetti interni e in rete per l’incremento del successo formativo e il contenimento 

della dispersione scolastica 

- Potenziamento degli interventi didattici integrativi con l’offerta di numerosi interventi 

di recupero e di approfondimento sulle materie curricolari attraverso il 

potenziamento dello sportello pomeridiano e l’assistenza allo studio  

- Rinnovo del servizio di ascolto psicologico rivolto agli allievi e genitori; 
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- Integrazione degli studenti stranieri, che sono sempre più numerosi, anche 

attraverso l’organizzazione di corsi di lingua italiana. 

- Potenziamento dell’area BES attraverso la creazione di appositi sportelli didattici e la 

collaborazione con enti locali per garantire la maggiore presenza di educatori e figure 

di supporto agli allievi in difficoltà. 
 

 Revisione e miglioramento del sistema di comunicazione e documentazione  

interna ed esterna 

- Aggiornamento del sito attraverso la divisione del lavoro in sezioni, assegnate a 

referenti individuati nel personale della scuola: 

o Albo Pretorio 

o Amministrazione trasparente 

o Circolari 

o Personale 

o Didattica 

o Progetti d’Istituto (PTOF) 

o Diplomandi 

- Piattaforma di comunicazione interna  

- Valorizzazione del cloud 

- Utilizzo del registro elettronico 

- Miglioramento delle prestazioni relative all’attività amministrativa con l’ampliamento 

della messa in rete dei procedimenti amministrativi.  

 

L’organigramma del personale impegnato ad alimentare i contenuti del sito della scuola è 

pubblicato a questo indirizzo: 

http://www.iisfalcone-righi.gov.it/istituto/credits/ 

 

 Sviluppo delle relazioni con il territorio, della partecipazione a reti e dei servizi 

formativi  

 

 Percorsi di Alternanza scuola-lavoro: 

Potenziamento e ampliamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e degli stage 

aziendali, sia nel corso dell’anno scolastico che alla fine delle attività didattiche, attraverso 

il confronto e le collaborazioni con il mondo del lavoro, le Istituzioni, le Associazioni, gli 

EE.LL., per combattere la dispersione scolastica, creare interesse allo studio e favorire il 

processo di accesso alle professioni. 

 

 Progettazione attività di formazione per studenti e docenti per l’incremento delle 

competenze;  

 

 Orientamento in itinere e in uscita: 

        confronto e collaborazioni con le associazioni (Lions) e le Università per la     revisione e 

l’adeguamento dei percorsi formativi delle scuole; 

 

 Reti: 

attenzione alle opportunità che si presentano di partecipazione a bandi per arricchire la 

scuola di capacità progettuale, di risorse e di collaborazioni interne ed esterne 

 

 Certificazioni ECDL . 

 

 Potenziamento sportivo all’interno del liceo delle scienze applicate e incremento della 

collaborazione con associazioni sportive e  istituzione CSS (Centro Scolastico Sportivo) 

aperto a studenti e famiglie per per diversificare e specializzare l’offerta formativa. 

 

Considerazioni e orientamenti per la configurazione dell’impiego delle risorse del 

Programma Annuale 2016  

 

La gestione delle risorse è effettuata 

- in relazione all’analisi complessiva delle esigenze di funzionamento, di organizzazione, di 

supporto alla didattica, di progettazione formativa  

http://www.iisfalcone-righi.gov.it/istituto/credits/
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- in forma integrata tra le diverse fonti di finanziamento pur distinguendone    chiaramente 

la provenienza  

- considerando la prospettiva pluriennale di sviluppo degli obiettivi e dunque la sostenibilità 

nel tempo dell’impianto progettuale predisposto 

 

Si tratta di aspetti particolarmente importanti se si considerano i significativi ridimensionamenti 

dei  finanziamenti del MIUR per le attività aggiuntive del personale e tenuto conto della 

possibilità e opportunità di integrare con fondi del P.A. le attività del personale finalizzate al 

miglioramento della scuola e dei suoi esiti formativi e al contempo configurare un impianto che 

sia mantenibile nei prossimi anni per dare certezze di connessione tra attività e compensi, 

pertanto si ritiene che siano particolarmente rilevanti le risorse da investire nell’innovazione 

tecnologica della scuola nel corso del prossimo triennio di pianificazione, che comprenda anche 

la:  

- ricerca di risorse esterne, basate sulla progressività dell’introduzione di strumenti e 

anche sull’equità per gli allievi di utilizzo di innovazioni tecnologiche nella didattica 

- la necessità di finanziare strutture e dotazioni, attività aggiuntive del personale e 

partecipazione degli studenti alle attività promosse dalla scuola, che comporta di 

delineare con chiarezza la richiesta di finanziamenti e la loro rendicontazione  

e, sulla base di una attenta analisi dei fabbisogni del territorio tenga in debito conto l’opportunità 

di istituire un fondo di solidarietà finanziato in parte con risorse della scuola e, in piccola parte, 

da incrementare,  con contributi volontari di associazioni che partecipano a iniziative della scuola 

di promozione sul territorio , per sostenere le famiglie in difficoltà presenti sul territorio. 

Pertanto, la forte consistenza degli avanzi implica particolare responsabilità e oculatezza nel loro 

impiego.  

 

 

Per la rilevanza degli obiettivi della scuola e la complessità degli orientamenti il presente 

Programma Annuale presenta declinazioni interne che possono essere aggiornate nel corso 

dell’anno e soprattutto nel passaggio all’anno scolastico 2016/17 

 

Il sito della scuola è riferimento fondamentale per la comunicazione interna ed esterna. La scuola 

ha acquisito il dominio .gov e pertanto segue le indicazioni dei siti web della Pubblica 

Amministrazione.  

Nel corso dell’a.s. 2015/16 

- si continua l’adeguamento del suo impianto ai requisiti del D.lgs 33/2013  

- si migliora il livello di accessibilità alla vasta gamma di informazioni e documenti a 

seconda dell’appartenenza alle singole componenti della comunità scolastica.  

- si potenzia il sistema di comunicazione interno per renderlo più funzionale e allargato 

integrandolo con il web  

- si attua attraverso il sito web della scuola un processo di integrazione dei dati tra la 

parte amministrativa e quella didattica 

- si sviluppa il sistema di comunicazione attraverso la creazione di un’area riservata ai 

docenti 

- si sviluppa l’utilizzo del web nella didattica con strumenti Google, Moodle, Quip, 

Wordpress, Wiki e piattaforme di editoria scolastica 

- si utilizzano strumenti di comunicazione telematica con gli studenti, ad es. 

Newsletter diplomandi    

 

Il Programma Annuale è pubblicato sul sito www.iisfalone-righi.gov.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente”  

 

Il Presente Programma Annuale è integrato nel corso dell’anno con:  

- Descrizione sintetica degli atti negoziali del D.S.  

- Descrizioni modifiche apportate  

- Eventuali radiazioni di residui attivi e/o passivi 

 

Altri documenti che attengono alla gestione delle risorse sono pubblicati sull’Albo pretorio 
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DATI STRUTTURALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

1. POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

L’istituzione scolastica  FALCONE – RIGHI è nata dalla fusione di due istituti l’itis Augusto Righi e 

l’ Itc G. Falcone che al loro interno si articolano in diversi indirizzi, come riportato in tabella 

 

 

CORSI E INDIRIZZI DI STUDI – IISS G. FALCONE – A. RIGHI 

 

 
 Sedi: 

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 

C.M. Comune Indirizzo 

     

MIIS096002 
              CORSICO                  VIALE ITALIA, 22/24 

 
il totale delle classi risulta essere 57 e quello degli alunni è 1209. 

Qui sotto vengono riportati nel dettaglio i dati. 

La parte relativa al settore economico :  

 

ANNO 

CORSO 

INDIRIZZO STUDI N. CLASSI N. ALUNNI  

I  Amministrazione Finanza e Marketing  3  87 

II Amministrazione Finanza e Marketing  4  87 

III Amministrazione Finanza e Marketing  1  28 

III Sistemi Informatici aziendali 1  29 

5° ANNO 
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III Relazioni Internazionali Marketing  2  39 

IV Amministrazione Finanza e Marketing 2  32 

IV Sistemi Informatici aziendali 2  38 

IV Relazioni Internazionali Marketing 2  44 

V Amministrazione Finanza e Marketing 1  17 

V Sistemi Informatici aziendali 2  22 

V Relazioni Internazionali Marketing 1  18 

 

 La parte relativa alla parte tecnologico/liceo; 

 

ANNO 

CORSO 

INDIRIZZO STUDI N. CLASSI N. ALUNNI  

I  Grafica  1 31 

I Elettronica 1 26 

I Informatica 3 84 

I Liceo scientifico opzione scienze applicate 3 77 

II Grafica  1 25 

II Elettronica 2 32 

II Informatica 2 44 

II Liceo scientifico opzione scienze applicate 3 71 

III Elettronica 1 15 

III Informatica 3 57 

III Liceo Scientifico 3 72 

III Grafica 1 25 

IV Elettronica 1 11 

IV Scienze Applicate 3 53 

IV Informatica 2 34 

IV Grafica 1 19 

V  Elettronica 1 15 

V Informatica 1 18 

V Quinquennio Scientifico – Tecnologico  2 43 

V Grafica 1 16 
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 PERSONALE 

 

Prestano servizio le seguenti unità di personale 

 

Dati Personale  - Data di riferimento: 15 ottobre 

 

La situazione del Personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo 

dalla scuola di titolarità del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 92 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 8 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 15 

Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 10 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 

giugno 

6 

Insegnati di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su 

spezzone orario* 

8 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone 

orario* 

1 

* da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso 

in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti 

con altrettante scuole. 

144 

TOTALE PERSONALE DOCENTE  

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto  

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi e tempo indeterminato 9 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 

giugno 

0 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 12 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 15 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 

giugno 

0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo 

determinato con contratto annuale 

0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo 

determinato con contratto fino al 30 giugno 

0 

Personale ATA a tempo determinato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 37 
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3. LE STRUTTURE 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore di Corsico nasce dalla fusione nell’anno scolastico 2012-13 

dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale Giovanni Falcone e dell’Istituto Tecnico Industriale 

Statale Augusto Righi.  

L’Istituto Falcone sorse nel 1976 come sezione staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale Pietro 

Verri di Milano.  

I Presidi e i Dirigenti Scolastici che si sono succeduti durante gli anni hanno lasciato ciascuno 

un’impronta particolare all’Istituto. Innovazioni continue hanno segnato nel tempo le scelte 

didattiche della scuola. Nel 1992-93 venne chiesta al Ministero della Pubblica Istruzione 

l’autorizzazione alla sperimentazione IGEA. L’autorizzazione fu accolta e l’Istituto anticipò così 

una scelta che il Ministero estese a tutti gli istituti tecnici commerciali statali solo a partire dal 

1996-97. 

Con una delibera del Consiglio d’Istituto del 26 Gennaio 1993 l’Istituto uscì dall’anonimato per 

assumere la denominazione di Istituto Tecnico Commerciale Giovanni Falcone. Il nome venne 

scelto per unanime volontà di tutti gli organi collegiali: dopo un ampio sondaggio e vari dibattiti 

(Consiglio d’Istituto, Collegio dei Docenti) si scelse un nome impegnativo, quello di un uomo del 

nostro tempo, che vuole essere simbolo e motivo d’impegno da parte di tutti coloro che operano 

all’interno dell’Istituto a conseguire i propri obiettivi nel rispetto della Giustizia e Solidarietà civili. 

L’attività didattica è sempre stata in linea con questi principi e sensibile alle trasformazioni più 

innovative del mondo della scuola e della società, sempre pronta ad accogliere i bisogni del 

territorio. È anche per questo motivo che dal 2004, all’attività svolta dall’Istituto è stata 

riconosciuta la certificazione di qualità UNIENISO 9001 2000 e l’Istituto è stato accreditato anche 

presso la Regione Lombardia. Nell’anno scolastico 2006-07 si è inaugurato il corso sperimentale 

per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere E.R.I.C.A. (Educazione alle Relazioni 

Interculturali nella Comunicazione Aziendale) conclusasi nell’a.s. 2013-2014. Sempre a partire 

dall’anno scolastico 2006/2007 l’Istituto è stato riconosciuto dal Ministero della Pubblica 

Istruzione quale polo informatico per l’area ovest della provincia di Milano.  

La riforma dei licei e degli istituti di istruzione superiore di secondo grado, che è entrata in vigore 

a pieno titolo per le classi prime dall’ anno scolastico 2009-10, ha introdotto un assetto 

radicalmente nuovo nei nostri corsi di studio. L’Istituto fa ora parte del settore economico degli 

istituti tecnici con indirizzo amministrazione, finanza e marketing. 

Nell’a.s. 2012-13 è stata accolta la richiesta dell’Istituto di fondi per finanziare il progetto 

ministeriale ‘Classi generazione Web 2.0’, fondi stanziati dal Ministero tramite pubblico concorso 

per il finanziamento di LIM (lavagne interattive multimediali) e tablet, per sei classi dell’Istituto – 

tre classi prime e tre classi terze. Queste risorse vengono anche utilizzate  per fornire servizi al 

territorio e ad altre strutture scolastiche e formative e l’Istituto è stato costituito dall’ex 

Provveditorato come polo telematico delle scuole in rete della provincia milanese. È infine sede 

d’esame per il conseguimento della Patente Europea del Computer (E.C.D.L.). 

L’Istituto Augusto Righi si è sempre caratterizzato per la particolare attenzione rivolta al contesto 

sociale del territorio in cui è inserito, proponendo una realtà ricca di offerte formative in grado di  

corrispondere alle più diverse esigenze del mondo del lavoro.  

L’attività scolastica complessiva ha sempre tenuto in grande considerazione questa premessa sia 

sul piano strettamente didattico che sul rapporto con i vari enti ed istituti presenti sul territorio.  

Nella programmazione didattica si è sempre posta particolare attenzione alla situazione di 

partenza degli studenti, alle attività che favoriscono la motivazione, il successo formativo e le 

scelte consapevoli anche attraverso un efficiente orientamento. 

L’Istituto  ha  sempre mostrato inoltre particolare attenzione al rinnovamento delle metodologie 

didattiche attivando fra i primi in Italia le sperimentazioni proposte dal Ministero: nel 1983 il 

Progetto Ambra per l’elettronica, nel 1988 il Piano Nazionale per l’introduzione dell’Informatica 

nel biennio, nel 1992 il Progetto Abacus per l’Informatica, nel 1995 il Progetto Brocca per 

l’Indirizzo Scientifico Tecnologico. 

In particolare per gli iscritti delle classi prime (soprattutto dell’ITIS) la scuola ha attuato progetti  

specifici allo scopo di rafforzare le abilità di base degli studenti per ridurre l’abbandono e la 

dispersione scolastica. 

Con l’intento di allargare ulteriormente l’offerta formativa e di valorizzare le esperienze maturate 

durante gli anni nell’Istituto, a partire dall’A.S. 2005-06 un’apposita Commissione 

Sperimentazioni si è impegnata nell’elaborazione di due sottoindirizzi: Comunicazioni per il corso 

di Informatica e Spettacolo per quello di Elettronica ed Elettrotecnica. I corsi sperimentali sono 

gestiti all’interno del monte ore consentito dall’autonomia scolastica. Essi, pur non alterando gli 

obiettivi generali previsti dai programmi curricolari, sviluppano conoscenze ed abilità aggiuntive 

nei campi della comunicazione e dello spettacolo debitamente certificate al termine di ogni anno 
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del triennio finale con l’intento di allargare ulteriormente l’offerta formativa, di valorizzare le 

esperienze maturate durante gli anni nell’Istituto e di consolidare la motivazione allo studio. 

A partire dall’a.s. 2010/11 inizia il percorso del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, come 

previsto dalla riforma Gelmini. A partire dall’a.s. 2011/12 una commissione ha lavorato per 

attuare il progetto di potenziamento sportivo sul Liceo delle Scienze Applicate utilizzando un 

monte ore aggiuntivo alle ore curriculari per svolgere diverse attività sportive. 

Nell’a.s. 2012-13 è stata accolta la richiesta dell’Istituto di fondi per finanziare il progetto 

ministeriale ‘Classi generazione Web 2.0’, fondi stanziati dal Ministero tramite pubblico concorso 

per il finanziamento di LIM (lavagne interattive multimediali) e tablet, per sei classi dell’Istituto – 

tre classi prime e tre classi terze. 

Dall'anno scolastico 2013-14, l'Istituto ha di nuovo modificato il suo assetto unendosi all’Istituto 

Tecnico Commerciale Giovanni Falcone come conseguenza dell'applicazione della riforma 

diventando Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.). 

L’edificio ha dunque le caratteristiche di un Omnicomprensivo costruito negli anni ’70 con sistemi 

e materiali oggi ritenuti non completamente a norma, molto grande, che implica  

- impegno particolare nella sua manutenzione  

- vincoli e costi nell’innovazione degli impianti  

- costi molto alti negli interventi di rifacimento di parti della struttura che creano problemi di 

sicurezza 

La presenza di due ingressi principali e14 laterali, con continui flussi di accesso comporta attenta 

sorveglianza e controllo.  

Le aule con le classi funzionanti sono 57. Appartengono all’edificio anche le palestre, i laboratori 

di informatica, le officine, aule LIM, laboratori linguistici.  

Strutture di utilizzo comune dell’Omnicomprensivo sono: Aula Magna, palestre, bar/mensa, 

parcheggi interni aperti anche all’utenza che, se da un lato corrispondono alle domande del 

territorio, dall’altro richiedono particolare attenzione per la sicurezza, la vigilanza delle classi con 

conseguente aggravio di disponibilità del personale e necessità da parte degli alunni e dei 

genitori a collaborare.  

 

LE DOTAZIONI 

 

L’anno scorso è stato affrontato il problema del cablaggio dell’edificio per incrementare 

l’introduzione dell’utilizzo delle tecnologie in classe ed è stato fatto un piano di dotazione di 

strumenti informatici per la didattica. 

 

La complessità degli interventi di cablaggio all’edificio ha portato a preventivi molto alti che 

condizionavano anche l’utilizzo di risorse per le dotazioni in classe. Pertanto il processo di 

ridefinizione dei costi è stato molto laborioso e sono state cercate tutte le opportunità per 

reperire fondi.  

 

Al momento la situazione è la seguente: 

- necessità di potenziare la rete wi-fi anche per la parte ex ITIS dell’Istituto 

- decisione di rinnovare i laboratori linguistici e incrementare le aule LIM  

 

Le risorse e il piano di utilizzo sono descritte nella scheda A  

 

 

L'Istituto dispone di:  

 

 

SETTORE ECONOMICO 

LABORATORI 

 

 

Struttura di servizio Descrizione Utilizzo 

Lab. Chimica 1 PC + banconi di lavoro Biennio 

ECONOMICO 

Lab. Fisica  1 PC + banconi di lavoro  Biennio 

ECONOMICO 

Lab Lingue (1) 1 video proiettore + 1 PC + lavagna 

luminosa 

Tutte le classi 

Lab Lingue (2)  1 video proiettore + PC + LIM Tutte le classi 
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Lab. Informatica 225 29 PC + proiettore + LIM Tutte le classi 

Lab. Informatica 227 1 proiettore + LIM Tutte le classi 

Lab. Informatica 229 22 PC + proiettore Tutte le classi 

Lab. Informatica 230 21 PC+ proiettore Tutte le classi 

Aula Multimediale 1  1 PC + proiettore Tutte le classi 

Aula Multimediale 2 1 PC + proiettore + LIM Tutte le classi 

Biblioteca 4 PC + macchina fotocopiatrice  

Aula docenti 3 PC + macchina fotocopiatrice   

Aula manutenzione 1 PC + 1 stampante  

Aula sostegno (2)  2 PC + 1 stampante (per aula)  

 

 

 

SETTORE TECNOLOGICO / LICEO  

 

Struttura di servizio Descrizione Utilizzo 

Lab. Chimica postazioni di lavoro Biennio ITIS e liceo 

Lab. Fisica 1 postaz. lavoro + PC + rotaia Biennio ITIS e liceo 

Lab. Fisica 2 postaz. lavoro + PC mobili Biennio ITIS e liceo 

Lab. Meccanica e tecnologia banconi tornio fresa trapano Biennio ITIS  

Aule di Disegno 1 e 2 tavoli da disegno Biennio ITIS e liceo 

Lab. Misure elettriche 16 PC + banconi e strumentazione+1 

proiettore 

Triennio ITIS 

Lab Tec. di Progetto 14 PC + banconi + strumentaz.+ 

proiettore 

Triennio ITIS elettr. 

Lab Biologia postazioni con strumentaz+ proiettore Biennio ITIS e liceo 

Lab. Informatica cc1 18 PC + proiettore Biennio ITIS e liceo 

Lab. Informatica cc2 16 PC + proiettore Liceo +Triennio 

Info 

Lab. Informatica cc3 16 PC + proiettore Triennio ITIS Info 

Lab. Informatica cc4  16 PC + proiettore Triennio ITIS Info 

Lab. Grafica 16 postazioni di lavoro con PC Grafici Triennio ITIS 

grafica 

Aula Multimediale 2 17 PC + proiettore Tutte le classi 

Laboratorio di disegno CAD 20 PC con software Autodesk Biennio ITIS e liceo 

Aula Proiezioni 1 PC + proiettore lettore cassette e 

DVD 

Tutte le classi 

Biblioteca 4 PC con Internet + Spazio lettura Tutte le classi  

Lab. Comunicazione e 

tecnologia dello spettacolo 

strumentaz. per illuminotecnica fonia e 

riprese + 1 PC portatile 

Tutte le classi 

Sala stampa macchine fotocopiatrici Tutte le classi 

Lab. di Sistemi 11 PC + 1 proiettore Tutte le classi 

Postazione Grafica  1 PC + 1 stampante + 1 scanner Tutte le classi 

Aula LIM (3)  Tutte le classi 

Aula sostegno  Studenti sostegno 

 

 

BIBLIOTECHE 

 

La biblioteca del settore tecnologio/liceo ha un patrimonio librario di circa 6000 volumi che si 

possono consultare e prenotare on-line e una videoteca con circa 500 video. Il catalogo dei libri è 

consultabile on-line. 

Dal 2012, a seguito di un progetto condotto in collaborazione con “Fondazione per Leggere” e 

con la Provincia di Milano, la biblioteca  del Righi è inserita nel circuito del prestito 

interbibliotecario.  

La biblioteca è utilizzata come laboratorio di ricerca e di scrittura. Le recensioni e gli articoli 

prodotti da studenti e docenti vengono pubblicati sul blog “RighiLibri “ dove vengono pubblicizzati 

anche eventi ed iniziative scolastiche e territoriali. 

La biblioteca scolastica del settore economico – dotata di circa diecimila volumi e di materiale 

multimediale – è consultabile on-line dal sito della scuola. 

http://righilibry.wordpress.com/
http://righilibry.wordpress.com/#_blank
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PALESTRE 

 

n. 3 di cui n. 1 doppia dotate di attrezzature per l'attività ginnica di base, la pallavolo e il basket 

e una terza dotata di attrezzatura per il body building e la pesistica, all’interno della scuola, n.1 

esterna (cd.pallone),n. 1 campo da calcio e n.1 pista di atletica. 

 

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE “SCIENZE APPLICATE” CON POTENZIAMENTO SPORTIVO 

 

Il percorso liceale con potenziamento sportivo, oltre ad avere lo stesso quadro orario e le stesse 

discipline di studio del liceo scientifico opzione Scienze Applicate, offre a partire dal primo biennio 

la pratica di sport individuali e di gruppo (quali nuoto, tennis, ginnastica presciistica e atletica) in 

ore pomeridiane aggiuntive e in alcune ore curricolari di educazione  fisica. Nel corso del 

quinquennio vengono inoltre effettuati stages sportivi specializzati. Da quest’anno siamo riusciti 

ad avere come partner per lo stage di vela la Marina Militare che fornisce il servizio a costi più 

contenuti rispetto alle Agenzie di viaggi con notevole risparmio per le famiglie. 

L’obiettivo di tale offerta formativa è quello di formare diplomati che oltre ad avere un’ampia 

formazione culturale valida per l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria abbiano anche la 

possibilità di inserimento nei settori tecnici delle associazioni sportive. 

I costi di gestione e di accordo con le realtà del territorio che consento alla nostra scuola di 

fornire tale opportunità sono in parte a carico delle famiglie e costituiscono comunque costi 

aggiuntivi per l’Istituto 

 

 

 

CLASSE    STAGES 

SPORTIVI 

SPECIALIZZATI 

PRIMA NUOTO 

(corso di 10 ore) 

TENNIS 

(corso di 10 ore) 

PRE SCIISTICA 

(corso di 6 ore) 

Settimana bianca 

Scuola di sci o 

snowboard 

SECONDA NUOTO 

(corso di 10 ore) 

TENNIS 

(corso di 10 ore) 

PRE SCIISTICA 

(corso di 6 ore) 

Settimana bianca 

Scuola di sci o 

snowboard 

TERZA* TENNIS 

(corso di 10 ore) 

 BASKET 

(corso di 6 ore) 

Settimana 

azzurra Beach 

Volley o Vela 

QUARTA* TENNIS 

(corso di 10 ore) 

 ARTI MARZIALI 

(Muay Thai corso 

di 10 ore) 

Settimana 

azzurra Vela 

QUINTA* ARTI MARZIALI 

(Muay Thai corso 

di 15 ore) 

BASKET 

(corso di 15 ore) 

  

 

AULA MAGNA 

 

Dispone di circa 400 posti a sedere. 

 

CONTESTO SOCIALE 

 

UTENZA 

 

Gli alunni che frequentano l’IIS Falcone-Righi provengono prevalentemente dai comuni di Cesano 

Boscone e di Corsico e dai comuni limitrofi Buccinasco Trezzano S/N, Assago. Ad essi si 

aggiungono studenti provenienti dall’area sud di Milano e alcuni piccoli comuni dell’area di 

Abbiategrasso 

L'utenza si distribuisce sui seguenti indirizzi di studio: 

 Indirizzo Tecnico Tecnologico 
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 Indirizzo Tecnico Economico 

 Liceo delle Scienze Applicate 

 I primi due hanno una popolazione scolastica pressoché equivalente, mentre il numero di 

studenti del Liceo si attesta attorno alla metà di uno degli indirizzi tecnici. 

Sempre più numerosa è la presenza di studenti stranieri, pari a circa il 15%, provenienti da Paesi 

dell’America Latina, dell’Europa, del medio oriente e dell’Estremo Oriente. 

A questa utenza composita l'Istituto intende offrire un progetto educativo che tiene conto delle 

loro caratteristiche e motivazioni e anche delle trasformazioni sociali e del mondo del lavoro.   

In particolare gli aspetti economici della attuale crisi comportano di riconfigurare la progettazione 

formativa:  

- intensificare i rapporti con il contesto territoriale e l’università  

- sostenere gli studenti nella formazione di competenze di ambito professionale e trasversale. 

Per questo la scuola dà molta rilevanza e impegno alla costituzione di reti e partecipa a progetti 

in collaborazione con più soggetti esterni. 

La presenza di molte realtà lavorative di tipologia diversa e di aziende multinazionali rende 

particolarmente utile il percorso di alternanza scuola-lavoro poiché evidenzia agli occhi degli 

alunni e delle famiglie la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, rimanendo tra l’altro 

radicati sul territorio, e contribuisce a scoraggiare la dispersione scolastica. 

 

 

L'OFFERTA FORMATIVA 

 

Il nostro Istituto si propone in particolare di assicurare agli studenti una formazione culturale, 

tecnico-professionale e civile, stimolandone le capacità critiche e l’autonomia personale, in modo 

da acquisire una preparazione che faciliti sia l’ingresso nel mondo del lavoro sia l’accesso agli 

studi superiori. 

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) e il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) descrivono  

tutte le attività  e le caratteristiche che rendono  la scuola il principale luogo di crescita per ogni 

studente. All’interno dei due documenti   sono indicati i fini, i metodi e gli strumenti che ogni 

anno la nostra scuola mette a punto con impegno ed attenzione caratterizzando  e definendo 

l'intreccio di obiettivi e risorse in cui tutto l’Istituto si riconosce. 

Il POF e il PTOF definiscono dunque  l'impegno che la  nostra scuola si assume nei confronti dello 

studente e della sua famiglia, tale impegno coinvolge l’intera comunità scolastica  e viene 

realizzato su più livelli da tutto il personale  nelle classi, nei laboratori, in ogni altro luogo 

scolastico e sul territorio nell'arco dell'intero anno, per conseguire la realizzazione  di tutte le 

caratteristiche  di attenzione alla didattica e alla persona che vogliamo ci contraddistinguano. 

Il nostro Istituto si caratterizza per: 

attenzione alla didattica  

alle innovazioni  della didattica, curando la realizzazione di laboratori sempre aggiornati e 

proponendo  sperimentazioni curricolari che possano coinvolgere gli studenti in un percorso di 

studio sempre nuovo e motivante;  

ai contenuti della didattica puntando ad un ottimo livello di conoscenze, abilità/capacità e 

competenze,  in relazione con  le istanze del mondo del lavoro e dell'università; 

alle problematiche della dispersione scolastica  offrendo azioni di recupero differenziate nei tempi 

e nei modi per garantire ad ogni studente una reale possibilità di successo; 

attenzione alla persona 

curando l’ambiente scolastico come luogo di  apprendimento delle regole del vivere sociale e 

della legalità, sviluppando il rispetto delle persone e dei regolamenti che governano la comunità; 

offrendo l’ambiente scolastico come risorsa allo sviluppo e valorizzazione degli interessi  e delle 

attitudini di ciascuno studente attraverso la proposta di corsi pomeridiani di musica, incontri 

sportivi, realizzazione di spettacoli ecc; 

proponendo agli studenti, nella loro delicata fase formativa, conferenze e  percorsi di riflessione 

su se stessi, la propria salute e sicurezza, il proprio rapporto con gli altri. A tale proposito, è 

stato istituito un centro d’ascolto psicologico (“Spazio ascolto”)   che intende offrire la possibilità 

di parlare di vari argomenti riguardanti la vita dello studente  e  dove ciascuno può chiedere 

consigli per difficoltà e dubbi sia scolastici sia personali; 

tenendo conto degli alunni con Bisogni Educativi Speciali in ottemperanza alla Direttiva 

Ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica” del 27/12/2013 e successive note (vedi 17. Area dei 

Bisogni educativi speciali).  

 

La varietà e entità dell’offerta formativa impegnano notevolmente le risorse del  nostro bilancio. 
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1.Attività integrative  

 

Si rinvia, per il dettaglio, al Piano attività didattiche che comprende tutte le attività previste dal 

Ministero della Pubblica Istruzione anche con specifici finanziamenti, e iniziative del nostro 

Istituto. Sono attivate azioni nelle aree: 

 

Area di indirizzo Progetto Referente 

AREA FS1 | Attuazione del Piano 

dell’Offerta Formativa, con particolare 

riferimento all’aspetto didattico 

GIOVANI E IMPRESA [P68] Doris Maria Bertolazzi 

AREA FS1 | Attuazione del Piano 

dell’Offerta Formativa, con particolare 

riferimento all’aspetto didattico 

ORIENTAMENTO LAVORO E UNIVERSITA’ 

[P76] 

Monica Lorena Masini 

AREA FS1 | Attuazione del Piano 

dell’Offerta Formativa, con particolare 

riferimento all’aspetto didattico 

POTENZIAMENTO DEL LABORATORIO DI 

SCIENZE [P70] 

Patrizia Dorati 

AREA FS1 | Attuazione del Piano 

dell’Offerta Formativa, con particolare 

riferimento all’aspetto didattico 

PTOF, PDM E AUTOVALUTAZIONE [P84] Anna Carla Guarco 

AREA FS1 | Attuazione del Piano 

dell’Offerta Formativa, con particolare 

riferimento all’aspetto didattico 

RIBIS OSSIA RIORDINO BIBLIOTECA 

SCOLASTICA (SECONDA FASE) [P14] 

Maria Grazia Zangla 

AREA FS2 | Rete e sostegno alla 

didattica 

GESTIONE RETE [P25] Maria Farinella 

AREA FS2 | Rete e sostegno alla 

didattica 

SUSARDIDA - SUPPORTO SERVIZI 

AMMINISTRATOIVI DI RETE PER LA 

DIDATTICA. [P83] 

Giorgio Ginelli 

AREA FS2 | Rete e sostegno alla 

didattica 

WEB [P17] Giulio Picciolini 

AREA FS3 | Orientamento in ingresso LABORATORI APERTI [P67] Maria Pia Cantoni 

AREA FS3 | Orientamento in ingresso ORIENTAMENTO IN ENTRATA [P67] Cinzia Porinelli 

AREA FS4 | Inclusione (DVA, DSA, 

studenti con Bisogni Educativi Speciali 

BES) 

B.E.S. [P57] Ilena Guglielmo 

AREA FS4 | Inclusione (DVA, DSA, 

studenti con Bisogni Educativi Speciali 

BES) 

SCOPRIAMO IL TERRITORIO DELLA 

NOSTRA CITTA [P87] 

Clara Lucia Alessandro 

AREA PROGETTO1 | Alternanza 

scuola-lavoro 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E STAGE 

[P15] 

Antonella Ulivieri 

AREA PROGETTO2 | Riduzione della 

dispersione scolastica 

BOOK TO MOVIE - SUCCESSO 

FORMATIVO ATTRAVERSO IL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

[P71] 

Giorgio Ginelli 

AREA PROGETTO2 | Riduzione della 

dispersione scolastica 

CONVERSATORE MADRELINGUA INGLESE 

[P44] 

Laura Billeri 

AREA PROGETTO2 | Riduzione della 

dispersione scolastica 

CONVERSATORE MADRELINGUA 

SECONDA LINGUA FRANCESE- TEDESCO 

Lidia Solimene 
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E SPAGNOLO [P44] 

AREA PROGETTO2 | Riduzione della 

dispersione scolastica 

GIOVANI FOTOGRAFI [P74] Stefano Coloru 

AREA PROGETTO2 | Riduzione della 

dispersione scolastica 

I LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE 

[P86] 

Piero Passaniti 

AREA PROGETTO2 | Riduzione della 

dispersione scolastica 

INTRODUZIONE ALLA LOGICA [OP91] Sonia Garavaglia 

AREA PROGETTO2 | Riduzione della 

dispersione scolastica 

INTRODUZIONE ALL’ARTE [OP95] Roberta Ovieni 

AREA PROGETTO2 | Riduzione della 

dispersione scolastica 

LA SCUOLA COME COMPAGNIA [P13] Silvia Manzo 

AREA PROGETTO2 | Riduzione della 

dispersione scolastica 

LAIV – MUSICAINSIEME [P73] Fortunata Maria Gitto 

AREA PROGETTO2 | Riduzione della 

dispersione scolastica 

NON UNO DI MENO: UNA 

SPERIMENTAZIONE MIRATA AL 

POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA IN 

AMBITO TECNICO GIURIDICO [P85] 

Roberta Boselli 

AREA PROGETTO3 | Promozione 

dell’eccellenza 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA ESTERNA 

SECONDA LINGUA FRANCESE [P27] 

Lidia Solimene 

AREA PROGETTO3 | Promozione 

dell’eccellenza 

CISCO IT [P66] Orsola Mandelli 

AREA PROGETTO3 | Promozione 

dell’eccellenza 

CLIL- ARTE [P90] Roberta Ovieni 

AREA PROGETTO3 | Promozione 

dell’eccellenza 

CODING [P77] Paola Pupilli 

AREA PROGETTO3 | Promozione 

dell’eccellenza 

ECDL [P07] Paola Pupilli 

AREA PROGETTO3 | Promozione 

dell’eccellenza 

ERASMUS+ KA2 APP2D@TE [P82] Paola Pupilli 

AREA PROGETTO3 | Promozione 

dell’eccellenza 

IL GIORNALE DEI RAGAZZI [P79] Ilde Piacentini 

AREA PROGETTO3 | Promozione 

dell’eccellenza 

M.IN.E.R.VA. [P81] Grazia Caterina Messineo 

AREA PROGETTO3 | Promozione 

dell’eccellenza 

MEDITERRANEO, LO SPECCHIO 

DELL’ALTRO [P78] 

Francesca Maria Petilli 

AREA PROGETTO3 | Promozione 

dell’eccellenza 

OLIMPIADI DI ITALIANO + WIKITECA 

[P80] 

Giulio Picciolini 

AREA PROGETTO3 | Promozione 

dell’eccellenza 

TEST CENTER ECDL (AREA 3) [P07] Paola Pupilli 

AREA PROGETTO4 | Attività inerenti la 

pratica sportiva 

CSS - CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO 

[P96] 

Paola Mateacci 

AREA PROGETTO4 | Attività inerenti la 

pratica sportiva 

POTENZIAMENTO SPORTIVO [P09] Silvia Beduschi 

AREA PROGETTO5 | Educazione alla 

salute, alla legalità e all’ambiente 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

[OP94] 

Teresa Ancona 
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AREA PROGETTO5 | Educazione alla 

salute, alla legalità e all’ambiente 

LEGALITà E WEB [P93] Teresa Ancona 

AREA PROGETTO5 | Educazione alla 

salute, alla legalità e all’ambiente 

LEGALITA’ E PREVENZIONE 

COMPORTAMENTI A RISCHIO [P65] 

Maria Pia Cantoni 

AREA PROGETTO5 | Educazione alla 

salute, alla legalità e all’ambiente 

RACCOLTA DIFFERENZIATA- RIDUZIONE 

DEGLI SPRECHI [P41] 

Maria Pia Cantoni 

 

 

L’organigramma e la composizione del Consiglio di Istituto sono pubblicati sul sito della 

scuola(http://www.iisfalcone-righi.gov.it/istituto/organigramma/) 

dove sarà pubblicato anche il Piano delle Attività formative dell’A.S. 2015/16 

 

 

 

 

 

ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI 

 

 

La Giunta Esecutiva ha provveduto ad organizzare ed analizzare il Programma Annuale, 

seguendo, sostanzialmente, l’impostazione e i principi del Decreto n. 44 dell’11.02.01 e 

successive integrazioni, per attività e progetti. 

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e 

di sicura riscossione, attraverso una gestione che non può non tener conto anche: 

 

delle caratteristiche logistiche della scuola 

delle strutture di cui la scuola dispone 

del limite che gran parte delle risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, al 

finanziamento da Enti Locali, a parte dell’avanzo di amministrazione ed a parte della quota di 

iscrizione degli alunni , è destinato alle spese obbligatorie. 

 

Pur tenendo presente tali considerazioni che potrebbero sembrare limitative, e pur osservando il 

principio che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola è 

tenuta ad offrire, nella elaborazione del P.A. si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese 

che possano: 

 

implementare e rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, librarie e amministrative di cui la 

scuola già dispone 

ampliare l’offerta Formativa della Scuola con attività progettuale ampia e innovativa 

sostenere i processi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze degli alunni 

 

Tanto premesso, la Giunta Esecutiva, nella redazione del P.A. 2016, ha proceduto all’esame delle 

singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrate che di spese. 

 

 

  ANALISI DETTAGLIATA DEI COSTI DI GESTIONE 

Ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle 

delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-

agosto 2016, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di 

fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la 

necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2016 o da interventi 

normativi sopravvenuti. 

 

http://www.iisfalcone-righi.gov.it/istituto/organigramma/
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1 - QUOTA BASE FUNZIONAMENTO e REVISORI DEI CONTI: euro 90.554,17 

Si informa che la risorsa finanziaria pari ad euro 90.554,17, oltre alla quota ordinaria per il 

funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include 

anche l’incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento 

dell’autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i  parametri dimensionali e di struttura 

previsti dal DM 21/2007,  e comprende in particolare: 

a)      (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 2.806,18 quale quota fissa per istituto 
(tabella 2 Quadro A del DM21/2007); 

b)      (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 280,61 quale quota per sede aggiuntiva 
(tabella 2 Quadro A); 

c)      (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 57.178,86 quale quota per alunno (tabella 2 
Quadro A); 

d)      (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 0,00 quale quota per il compenso ai revisori 

dei conti; 

e)      euro 723,99 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro  

2 - CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE : euro 29.564,53  

            In via preventiva si comunica la risorsa pari ad euro 29.564,53 (solo per le scuole con 

organico accantonato di collaboratori scolastici), destinata all’acquisto di servizi non assicurabili 

col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori 

scolastici per il periodo gennaio-agosto 2016 

3 - ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 

In base all’ Intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del 

comparto Scuola si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-

agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad euro 58.792,65 lordo dipendente ed è così 

suddivisa: 

a)    euro 49.788,41 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche; 

b)   euro 3.140,77 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa; 

c)    euro 2.653,20 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA; 

d)   euro 3.210,27 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale 
d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti. 

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA ASSEGNATA E 
COMUNICATA IN VIA PREVENTIVA  

 Con comunicazioni successive, potranno essere disposte  eventuali integrazioni alle risorse 

finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2015 e al 

periodo gennaio-agosto 2016. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare 
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nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l’arricchimento e 

l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del 

decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno  2015 di cui all’articolo 1, comma 601, della 

legge 296/2006 per l’e.f. 2014, già registrato alla Corte dei Conti in data 15 luglio 2015 

PARTE PRIMA - ENTRATE 

 
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come 

riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

01   Avanzo di amministrazione presunto 218.612,71 

  01 Non vincolato 177.825,48 

  02 Vincolato 40.787,23 

02   Finanziamenti dallo Stato 125.719,28 

  01 Dotazione ordinaria 120.118,70 

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati 5.600,58 

  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

03   Finanziamenti dalla Regione   

  01 Dotazione ordinaria (1)   

  02 Dotazione perequativa (1)   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 25.699,46 

  01 Unione Europea 20.365,00 

  02 Provincia non vincolati   

  03 Provincia vincolati 3.934,46 

  04 Comune non vincolati   

  05 Comune vincolati 1.400,00 

  06 Altre istituzioni   

05   Contributi da privati 157.400,00 

  01 Famiglie non vincolati 130.000,00 

  02 Famiglie vincolati 27.400,00 

  03 Altri non vincolati   

  04 Altri vincolati   

06   Proventi da gestioni economiche   

  01 Azienda agraria   

  02 Azienda speciale   

  03 Attività per conto terzi   

  04 Attività convittuale   

07   Altre entrate   

  01 Interessi   

  02 Rendite   

  03 Alienazione di beni   

  04 Diverse   

08   Mutui   

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni   

 
Per un totale entrate di € 527.431,45. 
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ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 

 

01  Avanzo di amministrazione 218.612,71 

 01 Non vincolato 177.825,48 

 02 Vincolato 40.787,23 

 
Nell’esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma 

complessiva di € 218.612,71 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di 

€ 177.825,48 senza vincolo di destinazione e di € 40.787,23 provenienti da finanziamenti 

finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 264.195,05. 

Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

1.2.1 1.768,37 POF - Progetti per l'Autonomia 

1.2.9 208,35 Integr. alunni portatori di handicap 

1.2.31 575,00 Contributi studenti per tasse esami 

1.2.32 408,24 Contributi studenti per progetti vari 

1.2.40 10.912,29 Recupero debiti formativi alunni  

1.2.43 9.675,56 contributo studenti potenziamento sportivo  

1.2.44 14.482,92 Funzionamento amministrativo  

1.2.46 2.756,50 Per comodato libri 

 

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 

 

Codice Progetto/Attività 
Importo 

Vincolato 

Importo Non 

Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 14.482,92 517,08 

A02 Funzionamento didattico generale 2.756,50 45.000,00 

A03 Spese di personale 10.912,29 0,00 

A04 Spese d'investimento 0,00 17.115,31 

A05 Manutenzione edifici 0,00 4.852,72 

P07 E.C.D.L - TEST CENTER 0,00 0,00 

P09 Liceo potenziamento sportivo  9.675,56 0,00 

P13 Progetto Teatro - La scuola come compagnia 0,00 0,00 

P14 Biblioteca in rete- Riordino Biblioteca scolastica 0,00 0,00 

P15 Alternanza scuola lavoro - Stage 0,00 0,00 

P17 Sito web 0,00 0,00 

P25 Amministratore di rete  e Gestione rete  0,00 0,00 

P27 Certificazioni Linguistiche 0,00 0,00 

P32 Viaggi e visite di istruzione 0,00 5.000,00 

P41  Raccolta differenziata e riduzione degli sprechi. 0,00 0,00 

P44 Assistente di Lingua 0,00 0,00 

P57  Bes 208,35 0,00 

P66 Cisco 575,00 0,00 

P71 Book to movie 1.768,37 0,00 

P74 Giovani fotografi 408,24 0,00 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 40.787,23 e non vincolato 

di € 72.485,11. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da 

programmare (Z01). 
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AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 

 
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso 

in: 

 

02  Finanziamenti dallo stato 125.719,28 

 

01 

Dotazione ordinaria 

comprende i finanziamenti provenienti dal 

Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e 

Provinciali ai sensi del disposto della nota 

151/2007. 

120.118,70 

 

02 

Dotazione perequativa 

comprende i finanziamenti provenienti dagli 

Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a 

finanziare particolari ulteriori o specifiche 

esigenze della scuola. 

0,00 

 

03 

Altri finanziamenti non vincolati 

comprende tutti i finanziamenti provenienti 

dal Ministero che non hanno in ogni modo un 

vincolo di destinazione ed utilizzazione. 

0,00 

 

04 

Altri finanziamenti vincolati 

affluiscono a questa voce solo le risorse con 

vincolo di destinazione, sempre 

espressamente indicato dall’USR da cui 

proviene il finanziamento 

5.600,58 

 

05 

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 

Comprende i finanziamenti provenienti dal 

Ministero che hanno in ogni modo una 

finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la 

quota nazionale / (25%) dei progetti 

cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea 

(Socrates, Leonardo, ecc.). 

0,00 

 
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l’email del 15 marzo 2007 ed è 

stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. 

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi 

dovuti gli oneri e l’IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione 

prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria 

calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007. 

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall’Istituto scolastico le somme spettati per: 

 funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa per il personale docente; 

 funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale 

amministrativo tecnico ed ausiliario; 

 oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di 

avviamento alla pratica sportiva; 

 indennità di turno festivo; 

 oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 

68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU. 

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 120.118,70, comprensivo delle somme 

dovute alla realizzazione del POF. 

 
Le voci sono state così suddivise: 
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Conto Importo in € Descrizione 

2.1.1 90.554,17 Finanziamento per il funzionamento 

2.1.45 29.564,53 per contratti di pulizia e attività ausiliarie 

2.4.24 5.600,58 alternanza scuola lavoro 

 

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 

 
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 

 

04 
 

Finanziamenti da Enti Locali o da Altre 

Istituzioni 
25.699,46 

 01 Unione Europea 20.365,00 

 02 Provincia non vincolati 0,00 

 03 Provincia vincolati 3.934,46 

 04 Comune non vincolati 0,00 

 05 Comune vincolati 1.400,00 

 06 Altre istituzioni 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

4.5.1 1.400,00 Comune di Corsico 

 

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati 

 
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di 

destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi 

d’istruzione e visite guidate. 

 

05  Contributi da Privati 157.400,00 

 01 Famiglie non vincolati 130.000,00 

 02 Famiglie vincolati 27.400,00 

 03 Altri non vincolati 0,00 

 04 Altri vincolati 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

5.2.1 15.000,00 Contributo studenti per viaggi 

5.2.5 12.400,00 Contributi studenti per progetti vari 

 

 

PARTE SECONDA - USCITE 

 
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 

 ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale 

aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: 

o A01 funzionamento amministrativo generale; 

o A02 funzionamento didattico generale; 

o A03 spese di personale; 

o A04 spese di investimento; 
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o A05 manutenzione degli edifici; 

 PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della 

scuola; 

 GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; 

 FONDO DI RISERVA. 

 

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

A   Attività   

  A01 Funzionamento amministrativo generale 125.118,70 

  A02 Funzionamento didattico generale 77.756,50 

  A03 Spese di personale 10.912,29 

  A04 Spese d'investimento 30.000,00 

  A05 Manutenzione edifici 18.787,18 

P   Progetti   

  P07 E.C.D.L - TEST CENTER 2.000,00 

  P08 Counseling psicopedagogico 3.500,00 

  P09 Liceo potenziamento sportivo  18.985,56 

  P13 Progetto Teatro - La scuola come compagnia 5.500,00 

  P14 Biblioteca in rete- Riordino Biblioteca scolastica 2.787,60 

  P15 Alternanza scuola lavoro - Stage 5.600,58 

  P17 Sito web 4.000,00 

  P25 Amministratore di rete  e Gestione rete  5.886,00 

  P27 Certificazioni Linguistiche 0,00 

  P32 Viaggi e visite di istruzione 20.000,00 

  P41  Raccolta differenziata e riduzione degli sprechi. 1.600,00 

  P44 Assistente di Lingua 9.500,00 

  P57  Bes 3.692,85 

  P65 Legalità e prevenzione comportamenti a rischio. 1.600,00 

  P66 Cisco 2.575,00 

  P67 Laboratori aperti e orientamento in entrata 13.771,30 

  P68 Giovani e Impresa  3.000,00 

  P70 Progetto potenziamento  laboratorio di scienze  5.108,40 

  P71 Book to movie 1.768,37 

  P73 Musica Laiv - Musica insieme 8.000,00 

  P74 Giovani fotografi 3.908,24 

  P76 Progetto Orientamento al lavoro e all'università 1.626,10 

  P77 Coding 1.161,50 

  P78 Mediterraneo lo specchio dell'altro. 2.369,46 

  P79 Il giornale dei ragazzi 278,76 

  P80 Olimpiadi di italiano - Wikiteca 500,00 

  P81 Minerva 696,60 

  P82 Erasmus+KA2 app2d@te 20.365,00 

R   Fondo di riserva   

  R98 Fondo di riserva 1.500,00 

 

Per un totale spese di € 413.855,99. 

 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 113.575,46 

 
Totale a pareggio € 527.431,45. 
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ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 

 

 

A A01 Funzionamento amministrativo 

generale 

125.118,70 

 

Funzionamento amministrativo generale 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione 

presunto 

15.000,00 01 Personale  13.000,00 

02 Finanziamenti dallo 

Stato 

110.118,70 02 Beni di consumo 27.854,17 

      03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 

67.064,53 

      04 Altre spese 15.000,00 

      07 Oneri finanziari 700,00 

      08 Rimborsi e poste 

correttive 

1.500,00 

 

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è di  125.118,70  comprende la maggior 

parte il finanziamento ministeriale per il funzionamento didattico che è pari ad €  110.118,70  

(comprensivi di € 29.564,53 per le spese di pulizia), il compenso dei due revisori, i contratti con 

la locazione delle fotocopiatrici,   il rinnovo di contratti gestionali delle segreterie, l’ assicurazioni 

su attrezzature dell’istituto, manutenzioni varie.. 

Nella voce del personale sono compresi gli ulteriori incarichi assegnati al personale ATA. 

 

 

 

 

 

A A02 Funzionamento didattico 

generale 

77.756,50 

 

Funzionamento didattico generale 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione 

presunto 

47.756,50 01 Personale 12.600,00 

05 Contributi da privati 30.000,00 02 Beni di consumo 32.156,50 

      03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 

14.000,00 

      04 Altre spese 10.000,00 

      08 Rimborsi e poste 

correttive 

9.000,00 

 

La spesa per il funzionamento didattico generale è  principalmente costituita dai contributi delle 

iscrizioni dei ragazzi e da parte dell’avanzo libero. 

 

E’ costituita da spese per acquisto di pagelle, libretti, materiali accessori per alunni e per i 

laboratori, consulenze informatiche, noleggio e leasing, di fotocopie tessere, assicurazione di 

alunni e rimborsi delle quote di iscrizione  e varie spese legate al funzionamento didattico.  

Nelle spese di personale sono state incluse le ore di lavoro delle seguenti commissioni: orario, 

formazione classi, elettorale, viaggi di istruzione. 
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A A03 Spese di personale 10.912,29 

 

Spese di personale 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione 

presunto 

10.912,29 01 Personale 10.912,29 

 

 

La spesa di personale è di 10.912,29 relativa ad avanzo di amministrazione vincolato per corsi di 

recupero per il miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni.  

 

A A04 Spese d'investimento 30.000,00 

 

Spese d'investimento 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione 

presunto 

17.115,31 02 Beni di consumo 30.000,00 

05 Contributi da privati 12.884,69       

 

 

Con tale spesa s’intende promuovere le dotazioni della scuola di tipo tecnologico. 

 

A A05 Manutenzione edifici 18.787,18 

 

Manutenzione edifici 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione presunto 

4.852,72 03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 

18.787,18 

02 Finanziamenti dallo Stato 10.000,00       

04 Finanziamenti da Enti 

locali o da altre istituzion 

3.934,46       

 

Con tale spesa s’intende garantire una periodica manutenzione delle zone dell’edificio scolastico 

che necessitano di interventi, sostituzione porte, finestre  al fine di migliorare le condizioni di 

sicurezza e di rendere confortevoli gli ambienti di lavoro e apprendimento.  

 

 

P P07 E.C.D.L - TEST CENTER 2.000,00 

 

ECDL  

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 2.000,00 01 Personale 2.000,00 

 

La spesa concerne il pagamento di insegnanti che propongono le certificazioni ECDL, nel progetto 

si acquisteranno le skill- card  per sostenere gli esami  

 

P P08 Counseling psicopedagogico 3.500,00 

 

 

Counseling psicopedagogico 
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Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 3.500,00 03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 

3.500,00 

 

La spesa relativa ad un esperto che seguirà i bisogni dei ragazzi  accogliere domande di aiuto 

degli alunni  

 

P P09 Liceo potenziamento sportivo  18.985,56 

 

Liceo potenziamento sportivo  

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione 

presunto 

9.675,56 01 Personale 4.140,61 

05 Contributi da privati 9.310,00 03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 

14.844,95 

 

 

P P13 Progetto Teatro - La scuola come 

compagnia 

5.500,00 

 

Progetto teatro 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 5.500,00 01 Personale 700,00 

      03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 

4.800,00 

 

Lezioni di teatro che prevedono: 

intervento di due docenti teatrali a tutte le lezioni 

preparazione  e scrittura copione teatrale 

materiale scenografico necessario alla messa in scena 

costumi per lo spettacolo 

allestimento e materiale tecnico della Compagnia Comteatro (fari, piantane, cavi, mixer luci e 

audio, casse ecc.) e il relativo montaggio e smontaggio 

prove supplementari per la partecipazione a Laiv.  

 

 

 

 

P P14 Biblioteca in rete- Riordino 

Biblioteca scolastica 

2.787,60 

 

 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 2.787,60 01 Personale 2.787,60 

 

 

 

P P15 Alternanza scuola lavoro - Stage 5.600,58 

 

Alternanza scuola lavoro 

 

Entrate Spese 
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Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

02 Finanziamenti dallo Stato 5.600,58 01 Personale 5.600,58 

 

Integrare l’offerta formativa con una sorta di laboratorio  co-progettato scuola/azienda. 

 

P P17 Sito web 4.000,00 

 

Sito web 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 4.000,00 01 Personale 4.000,00 

 

La spesa relativa agli insegnanti volti a fornire servizi on line alle varie componenti della 

Comunità scolastica  

 

P P25 Amministratore di rete  e 

Gestione rete  

5.886,00 

 

Amministratore di Rete e Sicurezza 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 5.886,00 01 Personale 5.886,00 

 

La spesa relativa al personale che si occupa di amministrazione la rete dell’istituto e della 

sicurezza dei dati 

 

 

P P27 Certificazioni Linguistiche 0,00 

 

Certificazioni Linguistiche 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

       

La spesa relativa Certificazione delle competenze linguistiche raggiunte dagli allievi, Imparare ad 

interagire con il conversatore con il docente e con i compagni. 

Approcciarsi allo studio ed uso della lingua attraverso nuovi percorsi con madrelingua 

Il progetto è finanziato interamente da i ragazzi che versano un contributo ulteriore rispetto al 

normale contributo volontari di iscrizione. 

 

 

P P32 Viaggi e visite di istruzione 20.000,00 

 

Viaggi e visite di istruzione 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione presunto 

5.000,00 03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 

15.000,00 

05 Contributi da privati 15.000,00 08 Rimborsi e poste correttive 5.000,00 

 

 

P P41  Raccolta differenziata e 

riduzione degli sprechi. 

1.600,00 

 

Progetto Ambiente 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
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05 Contributi da privati 1.600,00 01 Personale 1.278,22 

      02 Beni di consumo 321,78 

 

La spesa volta ad intensificare la raccolta differenziata dei rifiuti dell’IIS, con il coinvolgimento di 

personale Ata e docente. 

 

 

P P44 Assistente di Lingua 9.500,00 

 

Assistente di Lingua 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 9.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi 

9.500,0

0 

 

La spesa per la Madrelingua. 

 

 

P P57  Bes 3.692,85 

 

Miglioramento offerta formativa: interventi straordinari di sostegno e recupero 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione presunto 

208,35 01 Personale 3.484,50 

05 Contributi da privati 3.484,50 02 Beni di consumo 208,35 

 

La spesa per la realizzazione  appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti 

in situazione di difficoltà. 

 

 

 

P P65 Legalità e prevenzione 

comportamenti a rischio. 

1.600,00 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 1.600,00 01 Personale 1.400,00 

      02 Beni di consumo 200,00 

 

La spesa include il lavoro dei docenti  che curano gli argomenti  relativi a prevenzione all’uso di 

droghe alcol e altre sostanze, bullismo, donazione sangue AVIS e organi AIDO e incontri con 

esperti su tematiche inerenti legalità e prevenzione comportamenti a rischio. 

 

 

P P66 Cisco 2.575,00 

 

Cisco  

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione 

presunto 

575,00 01 Personale 1.500,00 
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05 Contributi da privati 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 

1.075,00 

 

La spesa è volta all’ erogazione del corso in orario scolastico per  le 3 classi terze informatica  : 

(55 alunni )  + esami per 2 classi dell’anno precedente (36 alunni ) l’obbiettivo è quello di 

portare gli studenti ad ottenere la certificazione CISCO  livello IT-Essential  creando nel tempo 

una sinergia tra le classi e le attività proposte da CISCO 

 

P P67 Laboratori aperti e orientamento 

in entrata 

13.771,30 

 

Raccordo collaborazione scuola media  

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 13.771,30 01 Personale 13.771,30 

 

La spesa del progetto riguarda l’attività che svolgono i nostri docenti interni per far conoscere  le 

attività di laboratorio tecnologico ed economico e l’offerta formativa dell’Istituto agli  studenti di 

terza media e alle loro famiglie. 

 

P P68 Giovani e Impresa  3.000,00 

 

Giovani Impresa  

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 3.000,00 01 Personale 1.243,40 

      02 Beni di consumo 406,60 

      03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 

1.350,00 

 

La spesa per un progetto volta a migliorare attraverso esperti esterni  la conoscenza del mondo 

del lavoro nei suoi aspetti più ampi. 

 

P P70 Progetto potenziamento  

laboratorio di scienze  

5.108,40 

 

Progetto laboratorio di Scienze 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 5.108,40 01 Personale 464,40 

      03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 

4.644,00 

 

La spesa per il pagamento di personale esperto per lo svolgimento di  lezione in laboratorio. 

 

 

P P71 Book to movie 1.768,37 

 

Book to movie 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione 

presunto 

1.768,37 01 Personale 1.768,37 
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La spesa volta a consolidare le  competenze linguistico-comunicative  rivolto agli studenti di tutte 

le classi. 

 

 

P P73 Musica Laiv - Musica insieme 8.000,00 

 

Musica Laiv 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 8.000,00 01 Personale 2.323,00 

      03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 

5.677,00 

 

La spesa  per un progetto rivolto a tutti gli studenti dalla classe prima alla quinta; è una attività 

che si svolge unicamente al pomeriggio nell’aula di musica e nelle aule attigue al primo piano. 

Prevede corsi di strumento per gruppi  (batteria, tastiere, chitarra, basso, canto) e previsto 

inoltre il corso di musica di insieme per gli studenti che abbiano un livello di conoscenza dello 

strumento adeguato. Sono coinvolti quattro maestri di musica professionisti, tre di strumento e 

una di canto che cooperano alla realizzazione finale di un saggio-concerto che si tiene per 

tradizione alla fine dell’anno scolastico (alla sera in aula magna) con la partecipazione di docenti, 

studenti, genitori e anche autorità del territorio invitate. 

 

 

P P74 Giovani fotografi 3.908,24 

 

Giovani fotografi 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione 

presunto 

408,24 01 Personale 2.232,49 

05 Contributi da privati 3.500,00 02 Beni di consumo 1.175,75 

      03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 

500,00 

 

 

La spesa per il pagamento di esterni  e di docenti volti ad acquisire competenze tecniche, 

grafiche e fotografiche. 

 

 

P P76 Progetto Orientamento al lavoro 

e all'università 

1.626,10 

 

Progetto Orientamento al lavoro 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 1.626,10 01 Personale 1.626,10 

 

La spesa per i docenti che curano Incontri con il mondo delle professioni e dell’imprenditoria 

 

P P77 Coding 1.161,50 

 

CODING 

 

Entrate Spese 
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Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 1.161,50 01 Personale 1.161,50 

La spesa per docenti volti a formare gli studenti al pensiero computazionale., attraverso 

l’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di base 

 

P P78 Mediterraneo lo specchio 

dell'altro. 

2.369,46 

 

MEDITERRANEO LO SPECCHIO DELL'ALTRO 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 2.369,46 01 Personale 2.369,46 

 

 

La spesa di docenti che cureranno il gemellaggio studenti con area del mediterraneo con visita di 

docente Tunisino promosso da CIPMO 

 

P P79 Il giornale dei ragazzi 278,76 

 

IL GIORNALE DEI RAGAZZI 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 278,76 01 Personale 278,76 

 

La spesa  per  la realizzazione di un giornale BCM 

 

P P80 Olimpiadi di italiano - Wikiteca 500,00 

 

OLIMPIADI DI ITALIANO- WIKITECA 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 500,00 01 Personale 500,00 

 

La spesa sostenuta per docenti che offriranno ai ragazzi l’opportunità di esperienze di scrittura 

collaborativa e utilizzo delle nuove tecnologie per la lettura di testi letterari 

 

P P81 Minerva 696,60 

 

MINERVA 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 696,60 01 Personale 696,60 

 

Predisposizione di testi per approfondimento di tematiche inerenti al progetto. 

 

P P82 Erasmus+KA2 app2d@te 20.365,00 

 

ERASMUS+KA2 app2d@te 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
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04 Finanziamenti da Enti 

locali o da altre istituzion 

20.365,00 02 Beni di consumo 12.720,

00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi 

7.645,0

0 

 

 

La spesa relativa agli scambi culturali tra alunni di diverse nazioni 

Il progetto è finanziato con fondi europei e l’attuazione dello stesso è prevista nell’arco di più 

anni. 

 
Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. 

POF e PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e 

materiali utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello 

B) allegate al programma annuale stesso. 

 

R R98 Fondo di Riserva 1.500,00 

 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto 

dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,25% dell’importo della 

dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma 

annuale. 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. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. 

 

Z Z01 Disponibilità finanziarie da 

programmare 

113.575,46 

 

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi 

confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere 

indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

1.1.0 105.340,37 Non vincolato 

4.5.0 1.400,00 Comune vincolati 

5.1.0 8.335,09 Famiglie non vincolati 

 
Si ricorda da togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 1.500,00 dalla 

dotazione ordinaria. 

 

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI 

 
Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 

Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003 

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B 

 

SI DICHIARA che, alla data del _________ prot.n. _______, si è provveduto alla redazione 

del “documento programmatico sulla sicurezza dei dati” 
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In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare 

tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 

 

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative 

adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli 

giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia 

mediante archivi cartacei. 

 

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in 

quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di 

distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla 

finalità della raccolta.  

 

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni 

anno. 

 

CONCLUSIONI 

 
In conseguenza di quanto precedentemente illustrato si chiede al Consiglio d’istituto 

l’approvazione del Programma Annuale che sarà affisso all’albo e pubblicato sul sito secondo 

quanto previsto nella normativa vigente. 

 

A tutti gli operatori coinvolti nei progetti, con l’augurio di buon lavoro, l’invito ad adoperarsi per 

la migliore riuscita, a livello di servizio , del P.A. 2016, nel rispetto delle indicazioni 

programmatiche.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Vittoria Amante



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 


