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LICEO SCIENTIFICO STATALE “GIOVANNI MARINELLI” 

Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 Udine - tel. 0432/46938 - fax 0432/471803 
ISTITUTO SCOLASTICO STATALE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008 

C.F. 80006880308 
 

PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

(D.I. 01.02.2001, n.44 - Art.2) 
 

Nel predisporre il programma annuale (modello A) dell’esercizio finanziario 2015 si sono applicate le seguenti 
istruzioni    amministrativo-contabili: 

- Regolamento di contabilità di cui al D.I.n.44/2001; 

- D.lgs 165/2001 

- D.PR. 275/99 

- C.C.N.L. sottoscritto il 29.11.2007 e successive sequenze contrattuali; 

- Nota del MIUR del 16.12.2014, prot.n.18313, con cui viene comunicata la dotazione ordinaria pari ad 
€.14.420,00 per  il periodo gennaio-agosto 2015. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 
sarà oggetto di successiva   integrazione.  

- Contestualmente all'emissione della circolare per la realizzazione del Programma Annuale, il MIUR 
assegna ad ogni scuola un budget secondo parametri legati alla complessità dell'Istituto per la retribuzione 
degli stipendi al personale supplente breve e saltuario e per la liquidazione di compensi accessori al  
personale della Scuola. Detti compensi sono gestiti direttamente dal Service NoiPA del MEF (cedolino 
unico) e pertanto non possono essere  iscritti in bilancio. 

1. EDILIZIA SCOLASTICA. La Scuola è strutturata in due edifici : la sede centrale in viale Leonardo da 
Vinci,4 dove sono ubicati gli uffici di Presidenza, gli uffici di Segreteria, con n. 33  classi,  n. 2 palestre, 
laboratori, sala docenti, biblioteca, aula magna; la sede succursale di via Galilei con n. 23 aule n.1 
laboratorio, n.2 aule Insegnanti 

2. POPOLAZIONE SCOLASTICA. Nel corrente a.s. 2014/2015, alla data del 15.10.2014,  la 
popolazione scolastica era composta da n.1.374 allievi : sede n. 820   – via Galilei  n. 554 .   

3. ORGANICO. L’organico di diritto del personale Docente in servizio presso la Scuola è costituito 
complessivamente da 89 unità. L’organico  del personale ATA in servizio presso la Scuola è costituito 
complessivamente da n. 30 unità. 

4. LE RISORSE. Va indicato in apertura di relazione che la situazione delle risorse economiche e 
finanziarie su cui si poggia il presente Programma presenta tali incertezze ed indefinibilità da suscitare più 
di una perplessità su come un’autonomia funzionale dello Stato possa regolarmente progettare almeno la 
presente annualità. Poiché pare sterile lamentare l’assenza di informazioni pure necessarie, ci si limita a 
segnalare la situazione di incertezza progettuale e programmatoria, che porterà ad inevitabili variazioni 
nell’utilizzo delle cifre poste a Programma, nell’ambito comunque di una programmazione di breve 
respiro.  

5. PREMESSA SUGLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE.  
Il Programma Annuale è stato integrato con il Piano dell’Offerta Formativa in vigore e ne seguirà 
l’attuazione. La presente relazione è stata delineata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e 
solo verificata e integrata dal Dirigente Scolastico che la presenta. 
Dopo aver attentamente analizzato le indicazioni contenute nel POF e tenuto conto delle risorse 
disponibili, anche in termini di personale della scuola, si riportano gli obiettivi gestionali da realizzare. Le 
diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a garantire la continuità nella erogazione 
del servizio scolastico, mediante  l’attribuzione di incarichi e   supplenze  temporanee per la sostituzione 
del personale insegnante assente; una organizzazione flessibile dell’orario di servizio del personale ATA; 
sostenere l’utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane assegnate all’istituzione scolastica  allo 
scopo di   garantire il miglioramento dell’azione amministrativa e didattica. 

6. OBIETTIVI STRATEGICI  PRIORITARI DI POLITICA SCOLASTICA 
a. Attuazione del diritto allo studio e del diritto al successo formativo degli studenti. 
b. Valorizzazione del titolo di studio e della riconoscibilità dei saperi e delle  competenze  

          degli  allievi. 
c. Focalizzazione sulla centralità dello studente nella pianificazione delle attività e delle iniziative 

istituzionali. 
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d. Integrazione sistemica del  liceo nel contesto locale, nazionale ed internazionale e delle 
componenti scolastiche all’interno del liceo. 

e. Attenzione alle attese ed alle aspettative degli stakeholder e recepimento delle istanze coerenti con 
l’identità del liceo. 

f. Valorizzazione delle risorse istituzionali anche a beneficio della comunità sociale locale. 
g. Valorizzazione sia del senso dell’appartenenza al sistema educativo   nazionale di istruzione e 

formazione, sia del radicamento alla civiltà, cultura e  società locali,  sia dell’integrazione  nella 
civiltà umana multiculturale, sia dell’appartenenza alla comunità scientifica. 

h. Progettazione ed erogazione del servizio scolastico di istruzione secondaria superiore dell‘ordine 
liceale a  tipologia scientifica con indirizzi ordinamentali. 
 

Nella presente relazione si è attribuito, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi  ad esso afferenti, evitando di 
caricare  spese improprie. La scelta mira a consentire riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo 
scopo di approfondire e  di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.  Il Programma Annuale e il 
Piano dell’Offerta Formativa si configurano pertanto come documenti tra loro  complementari ed interdipendenti 
e risultano efficaci sul piano informativo,  poiché  sono caratterizzati da una  stretta interconnessione. Il 
Programma Annuale costituisce praticamente la traduzione   delle voci e delle scelte, presenti  nel Piano   
dell’Offerta Formativa, in chiave contabile. 
I dati contenuti nel presente programma annuale saranno utili per l’elaborazione di un proprio bilancio sociale  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

ENTRATE 
 

AVANZI  

Aggregato  Voce  importo     Destinazione  dei fondi  

01 - Avanzo di Amministrazione  

       presunto TOTALE  

   

388.442,93  

    

Non Vincolato 01 115.859,85  

 Privati non vincolati_ Economie  anni precedenti:   

 5.000,00 A01 Funzionamento amministrativo generale 

 25.852,18 A02 Funzionamento didattico generale 

 2.654,00 A03 Spese di Personale  

 24.373,49 A04 Spese di investimento  

 5.246,75 P01 Orientamento  

 2.077,79 P02 Prevenzione dell’insuccesso scolastico  

 796,20 P03 Inclusione Scolastica  

 9.165,78 P04 Formazione e aggiornamento  

 1.161,13 P05 Sistema Nazionale di Valutazione  

 7.827,92 P07 Biblioteca  

 1.592,40 P08 Integrazione area motoria – sportiva  

 1.494,83 P09 Viste di istruzione in Italia e all’estero  

 928,90 P10 Scambi e stages all’estero 

 663,50 P11 Giornate Alpe Adria  

 1.327,00 
P12 Certificazioni: Competenze linguistiche e  
       informatiche  

 2.090,20 P14 Materie Elettive  

 19.671,59 P15 Promozione del Plurilinguismo 

 1.500,00 P16 Attività Studentesche  

 505,40 P18 Ambito dei Linguaggi  

 1.930,79 P21 Ambito Storico/Sociale  

   

Vincolato 02 272.583,08  

Residui attivi  accantonati in Z01 come da 

Circolare Ministeriale prot. n. 0009537 del 

14/12/2009  133.228,32  

   

Totale avanzi MIUR vincolati  37.136,58  
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 Miur _Dotazione ordinaria per funzionamento  13.530,77 

 A01 Funzion..Aministr . generale €. 13.330,77 

  Fondo Riserva                         €. 200,00  

 Miur_ Revisori dei Conti  3.410,00 A01 Funzionamento amministrativo generale  

 Miur_ Dematerializzazione   6.802,00 A01 Funzionamento amministrativo generale  

 Miur_ Assicurazione Assistente lingua straniera  123,96 A03 Spese di Personale 

 Miur_ Percorsi e sbocchi professionali  664,84 P01 Orientamento  

 Miur_Carenze Fondamentali  52,85 P02 Prevenzione dell’insuccesso scolastico  

 Miur_ Tutti in finale  3.515,57 P02 Prevenzione dell’insuccesso scolastico  

 Miur_ Corsi di recupero  2.673,03 P02 Prevenzione dell’insuccesso scolastico  

 Miur_ Incremento Offerta Formativa  3.706,04 P02 Prevenzione dell’insuccesso scolastico  

 Miur_ Formazione neo-assunti  300,00 P04 Formazione e aggiornamento del Personale  

 Miur_ Piano Offerta Formativa Legge 440/97  938,43 P04 Formazione e aggiornamento del Personale  

 Miur_ Sicurezza  1.419,09 P22 Sicurezza e  Privacy  

   

Totale avanzi REGIONE vincolati   27.804,85  

 P.E.R.C.O.R..S.I. 15.000,00 

 P01 Orientamento                       €.13.961,56 

 P03 Inclusione scolastica                  €. 640,34 

 P15 Promozione del Plurilinguismo   €. 398,10 

 A nuova vita – tema sul riciclo  5.000,00 

 P01 Orientamento                         €.1.369,20 

 P11 Alpe Adria                          €. 2.500,00 

 P17 Solidarietà e volontariato         €. 1.130,80 

 Sviluppo Offerta Formativa   7.804,85 

 P03 Inclusione scolastica                   €. 821,91 

 P15 Promozione del Plurilinguismo €. 1.254,02 

 P16 Attività studentesche              €. 4.033,02 

 P18 Ambito dei Linguaggi            €. 1.695,90 

   

Totale avanzi  Amministrazione Provinciale 

vincolati  

  4.972,86  

 Conservazione patrimonio edilizio scolastico  1.110,00 A02  Funzionamento didattico generale 

 Telefonia fissa  2.044,50 A01 Funzionamento amministrativo generale 

 Matematica di base  1.818,36 P19 Ambito matematico  

    

Totale avanzi Altre Istituzioni Pubbliche 

vincolati  149,94  

 Altre Istituzioni Scolastiche: Copernico e Pavia di Udine  per 
spese Revisori  149,94 A01 Funzionamento amministrativo generale 

   

Totali avanzi Privati (Famiglie vincolati)  48.430,53  

 Corso di scherma   442,10 P08 Integrazione area motoria – sportiva 

 Corso di tiro con l’arco  465,00 P08 Integrazione area motoria – sportiva  

 Viaggi d’istruzione 16.690,50 P09 Visite d’istruzione in Italia e all’estero  

 Viaggi d’istruzione 5.063,45 P10 Scambi e stages  

 Elementi di economia  760,00 P14 Materie Elettive  

 Storia e filosofia della scienza  300,00 P14 Materie Elettive  

 Certificazioni  ECDL 375,00 
P12 Certificazioni: Competenze linguistiche e 
informatiche 

 Corso per Certificazioni linguistiche FCE 1.880,00 
P12 Certificazioni: Competenze linguistiche e 
informatiche  

 Corso potenziamento  II^ lingua comunitaria  _ Biennio  8.621,60 P15 Promozione del Plurilinguismo  

 Corso potenziamento  II^ lingua comunitaria  _ Triennio 13.020,00 P15 Promozione del Plurilinguismo 

 Scrittura creativa  220,00 P18 ambito dei Linguaggi  

 Cauzioni libri di testo in comodato  592,88 P23 Comodato libri di testo    

   

Totali avanzi Privati (Altri  vincolati)  20.860,00  

 Fondazione Crup    20.000,00 

 P13 Olimpiadi Giochi Gare Scient. €. 5.938,33 

 P15 Promozione del Plurilinguismo €.10.000,00 
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 P16 Attività studentesche              €. 4.061,67 

 Cirsi _ Internazionale   860,00 P03 Inclusione Scolastica  

    

COMPETENZA a.f. 2015 
Aggregato  Voce  importo     Destinazione  dei fondi  

Finanziamento dallo Stato _  

Dotazione Ordinaria  02/ 01 14.420,00   

 Dotazione per funzionamento amministrativo e didattico 12.248,00 

 A01  Funzionamento amministrativo generale  
        €. 9.063,20 

 A03 Spese di personale €. 3.184,80  

 Dotazione ordinaria per Revisori dei Conti  2.172,00 A01  Funzionamento amministrativo generale  

   

Contributi da privati  

 05 457.537,15   

Famiglie (non vincolati)  

Privati non vincolati _ Contributo  Liberale d’Istituto 01 125.498,69  

  7.837,82 A02  Funzionamento didattico generale 

 39.571,59 A04 Spese d’investimento  

 24.734,03  P02 Prevenzione dell’insuccesso scolastico  

 600,00 P03 Inclusione Scolastica  

  
  2.000,00 P04 Formazione e aggiornamento del Personale  

  
  4.600,00 P06 Sito Web  

  
  8.500,00 P07 Biblioteca  

  
  8.000,00 P09 Visite d’istruzione in Italia e all’estero  

  
  3.000,00 P10 Scambi e stages all’estero  

  
  1.000,00 

P12 Certificazioni: Competenze linguistiche e  
       informatiche  

  
  9.700,00 P13 Olimpiadi, Giochi e Gare scientifiche  

 9.600,00 P16 Attività studentesche 

  
  6.322,25 P22 Sicurezza e Privacy  

Privati non vincolati _ duplicato libretti personali  33,00 A01 Funzionamento amministrativo generale  

   

 Famiglie (vincolati) 02 331.539,46  

 Assicurazione scolastica integrativa per gli allievi  2.379,00 A02  Funzionamento didattico generale 

 Attività sportiva _ Tennis 756,01 P08  Integrazione area motoria – sportiva  

 Attività sportiva _ Tiro con l’arco  380,00 P08  Integrazione area motoria – sportiva  

 Visite d’istruzione in Italia e all’estero 300.000,00 P09 Visite d’istruzione in Italia e all’estero  

 Scambi culturali e stages all’estero 20.000,00 P10 Scambi culturali e stages all’estero 

 Corso per certificazioni linguistiche FCE 4.157,85 
P12 Certificazioni: Competenze linguistiche e 
informatiche 

 Esami per Certificazioni ECDL 65,00 
P12 Certificazioni: Competenze linguistiche e 
informatiche 

 Corso per Elementi di economia  240,00 P14 Materie Elettive  

 Corso per Storia e filosofia della scienza 60,00 P14 Materie Elettive  

 Corso per II^ lingua nel Triennio  117,00 P15 Promozione del Plurilinguismo  

 Corso per II^ lingua nel Biennio  138,50 P15 Promozione del Plurilinguismo 

 Preludio – Festa del giornalismo  900,00 P16 Attività studentesche  

 Corso per Scrittura creativa  100,00 P18 Ambito dei Linguaggi  

 Corso per Matematica di base  2.246,10 P19 Ambito matematico  

   

Privati Altri vincolati 04 499,00  
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 Quote assicurative del personale scolastico  280,00 A02  Funzionamento didattico generale 

 Rimborso quote assicurative degli allievi per regolarizzazione   219,00 A02  Funzionamento didattico generale 

   

Altre Entrate  07 160,75  

 Interessi attivi su depositi bancari  01 113,83 A01  Funzionamento amministrativo generale 

 Interessi attivi su depositi postali  04 46,92 A01  Funzionamento amministrativo generale 

   

Partite di giro  700,00 A01/99 – Minute Spese  SS.GG.AA. 

    

 

TOTALE  ENTRATE  €. 860.560,83 

SPESE 

 
Le ATTIVITÀ sono state analizzate identificando la 

 AREA A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE come il CENTRO DI COSTO 

dei servizi amministrativi ed ausiliari, 

 AREA A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE come il CENTRO DI IMPUTAZIONE 

di tutte le spese di carattere didattico non direttamente riferibili ad un singolo progetto. 

Le SPESE DI PERSONALE A03 verranno gestite in un’ottica budgetaria, contemperando quanto concordato in 

sede di contrattazione d’istituto con gli obiettivi dell’ottimizzazione dei costi e della qualità del servizio. 

 

La disponibilità iscritta all’AGGREGATO A04 consentirà di poter programmare le attività di investimento 

proposte dalla Commissione Acquisti 

 

A T T I V I T A’ €. 149.752,00 
 

A01 Funzionamento Amministrativo Generale  
 Referente: D.S.G.A. Carla Querini  

Totale Fondi                        €. 42.166,16 

  

Provenienza            

 

                                    

 Avanzo di amministrazione 

non vincolato _ Economie  anni 
precedenti: 

€.  5.000,00 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

02 - Beni di consumo  €. 19.846,31 di cui: 
01) €.5.193,75   Carta – cancelleria – stampati    
02) €. 1.000,00   Giornali e riviste  
03)  €. 13.652,56 Materiali e accessori (accessori per uffici – strumenti e 

materiale tecnico/specialistico – materiale informatico - materiale di 
pulizia)  

03 - €. 14.837,91: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  
02) €. 4.670,00  Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali relative   

       all’assistenza tecnico – informatica  
06) €. 1.700,00 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari :  
07) €. 4.633,41  Noleggi, locazioni, leasing impianti e macchinari 
08) €. 3.834,50  Utenze e canoni di cui: 

 €. 2.044,50  Utenze telefonia fissa  

 €. 1.770,00  Linea Adsl  

 €. 20,00 Telegrammi  

04  €. 7.481,94 Altre spese  :  
01) Amministrative di cui: 

 €. 1.550,00 Oneri postali  

 €. 5.582,00 Compensi ai Revisori dei Conti   

 €.   149,94 Rimborsi spese ai Revisori  

 €.   200,00 Spese gestione conto corrente bancario  

Avanzo di amministrazione vincolato:   

 Miur_ Revisori dei Conti Compensi  €. 3.410,00 

 Miur_ Dotazione ordinaria per 
funzionamento  

€. 13.330,77 

 Miur_ Dematerializzazione cartaceo  €. 6.802,00 

 Provincia_ Telefonia fissa  €. 2.044,50 

 Altre istituzioni scolastiche    €. 149,94 

Competenza:  

 Finanziamenti dallo Stato _ 
Dotazione per funzionamento 

€. 9.063,20 

  Finanziamenti dallo Stato _ 
Revisori dei Conti  

€. 2.172,00 

 Privati non vincolati_ duplicato 
libretti  

€. 33,00 

 Altre Entrate  Interessi attivi su 
depositi bancari e postali  

€. 160,75 

 

A02 Funzionamento DIDATTICO generale  

 Referente: D.S.G.A. Carla Querini 
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Totale Fondi                        €. 37.678,00 

Provenienza          

 

Avanzo di amministrazione non 

vincolato _ Economie  anni precedenti: 

25.852,18 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

02 03) - Beni di consumo  €. 25.800,00: 
Materiali e accessori  per attività sportive e Materiale tecnico specialistico per 
laboratori  e licenze d’uso  

03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  €. 11.878,00: 
06) €. 9.219,00 Manutenzione ordinaria  immobili  e cablaggio rete 
12) €. 2.659,00 Assicurazione scolastica  

  

Avanzo di amministrazione vincolato  

 Provincia_ Conservazione 
patrimonio edilizio scolastico 

€. 1.110,00 

Competenza_ 

 Privati non vincolati _ Contributo 
Liberale d’Istituto 

€. 7.837,82 

 Privati vincolati_ Assicurazione 
scolastica integrativa per gli allievi  

2.379,00 

 Privati vincolati (altri)  
Quote assicurazione del personale 
scolastico  

280,00 

 Privati vincolati (altri)  
_  Rimborso per regolazione premio 
assicurativo dalla Joey Consulting  

219,00 

 

A03 Spese di Personale  
  

Totale Fondi                        €. 5.962,76 

Provenienza 

USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

01 - Spese di Personale: €. 5.838,80 

01/06 _ Attività non da Fis Personale Ata:  

 €. 2.654,00 Collaborazione per la realizzazione del POF:                               

 €. 3.184,80 Disposizione per  riconoscimento economico                          

03/12 _ €. 123,96 Assicurazione Assistente  Lingua straniera                               

Avanzo di amministrazione non 

vincolato _ Economie  anni precedenti: 

€. 2.654,00 

Avanzo di amministrazione 

vincolato: 

 

 Miur_ Assicurazione Assistente lingua 
straniera  

€. 123,96 

Competenza: 

Finanziamenti dallo Stato _ Dotazione per 
funzionamento 

€. 3.184,80 

 

A04 Spese di investimento   

  

Totale Fondi                       €.  

63.945,08 

Provenienza          

 

 

Avanzo di 

amministrazione non 

vincolato _ Economie  anni 
precedenti: 

€. 24.373,49 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

03/03 – €. 63.945,08 Beni mobili di investimento per infrastrutture tecnologiche ai fini 
del miglioramento dell’offerta formativa e del funzionamento generale e didattico della scuola. 

Competenza_ 

Privati non vincolati _ Contributo 
Liberale d’Istituto 

€. 39.571,59 

 
ATTIVITA’ PROGETTUALE 

 
L’offerta formativa trova definizione e concretizzazione nel complesso delle opportunità che vengono messe a 

disposizione degli studenti per favorire la loro educazione ed istruzione. In quest’ottica la scuola è un’istituzione 

aperta al territorio, capace di alimentarsi anche attraverso interscambi con l’esterno. 

 

Nelle voci successive vengono elencati i progetti che la scuola intende realizzare nell’A.S.2014/15; molti di essi 

vengono realizzati ormai da diversi anni e pertanto costituiscono componenti importanti dell’identità del liceo; 

informazioni dettagliate sono rinvenibili nel P.O.F. e nelle schede illustrative allegate al Programma Annuale. 

 

P R O G E T T I  €. 577.380,51 
 

P01 Progetto  Orientamento     

 Referenti:  Proff.  Elisa Angeli  –  Anna Maria Rossi  
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Totale Fondi                        €. 21.242,35 

 

 

 

Provenienza              

Descrizione: La scuola dell’autonomia deve assicurare la continuità e la flessibilità 
del processo di formazione degli allievi, tramite  un raccordo tra scuole di diverso 
grado. Obiettivi finali: ottemperare alle normative vigenti relative all’orientamento e 
all’obbligo scolastico, attraverso una rete di informazioni che facilitano l’inserimento 
degli allievi in ingresso. 

Avanzo di amministrazione non 

vincolato _ Economie  anni precedenti: 

€. 5.246,75 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

01 – Spese di Personale €. 11.242,35 

01/05 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti  €. 10.947,76 per i 
seguenti progetti: 

 €. 1.990,50 Orientamento in entrata:  

 €. 1.990,50 Orientamento in uscita:  

 €. 3.483,38 Scuole  aperte    

 €. 2.600,92 Continuità   

 €.   882,46  Erasmus   

01/06  Compensi accessori Attività non da Fis Ata 

 €. 294,59 per collaborazione al progetto Erasmus  

08/01 - €. 10.000,00 girofondo ad altre scuole rete dei P.E.R.C.O.R.S.I.  

Avanzo di amministrazione 

vincolato:  

 

 Regione_ P.E.R.C.O.R.S.I.  €. 13.961,56  

 Regione_ A nuova vita  €. 1.369,20 

 Miur_ Sbocchi professionali  €. 664,84 

 

P 02 Progetto: Prevenzione dell’Insuccesso scolastico  

 Referente: Prof.ssa Gregorio Torretta  

Totale Fondi                       €. 36.759,31 

 

Provenienza              

Descrizione: La programmazione educativa e didattica dei docenti pone come obiettivo  
far individuare agli allievi le diverse attitudini  allo studio, riconoscere gli stili di 
apprendimento e delle capacità dei singoli studenti 

Avanzo di amministrazione non 

vincolato _ Economie  anni precedenti: 

€. 2.077,79 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

 

01 – Spese di Personale €. 36.759,31 

01/05 - €. 2.734,62 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per  
Supporto al recupero degli allievi 

01/07 - €. 34.024,69 Compensi accessori al personale Docente per Corsi di 
Recupero e sostegno –  

 

Avanzo di amministrazione  

vincolato: 

 

 Miur _ Carenze formative  €. 52,85 

 Miur_ Tutti in  finale   €. 3.515,57 

 Miur_ Corsi di recupero  €. 2.673,03 

 Miur_ Incremento Offerta 
Formativa  

€. 3.706,04 

Competenza_ 

Privati non vincolati _ Contributo Liberale 
d’Istituto 

€. 24.734,03 

 

P 03 Progetto:  Inclusione Scolastica   

 
Referente: Prof.ssa  Rosanna Zoff 

Totale Fondi                        €. 3.718,45 

Provenienza              

  

            

Descrizione: L’integrazione ed interculturalità sono valori fondamentali per il 
processo educativo e indispensabili per la formazione di una cittadinanza consapevole 
di una società multiculturale. A tal fine  sono necessari confronti tematici, iniziative 
di aggregazione                                            

Avanzo di amministrazione non 

vincolato _ Economie  anni precedenti: 

€. 796,20 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

01 – Spese di Personale €. 3.118,45 

01/05 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per i seguenti progetti: 

 €.   796,20 Referente G.L.I. e C.I.C.   

 €. 2.322,25 Gruppo di  Lavoro Inclusione  e C.I.C.   

03/02 – €. 600,00 Prestazione professionale da terzi – assistenza medico 
sanitaria  

Avanzo di amministrazione vincolato  

 Cirsi Internazionale  €. 860,00 

 Regione_ P.E.R.C.O.R.S.I.  €. 640,34 

 Regione_ Sviluppo Offerta 
Formativa  

€. 821,91 

Competenza_ 

 Privati non vincolati _ Contributo 
Liberale d’Istituto 

€. 600,00 

 

P 04 Progetto  Formazione e aggiornamento  

 Referente: Prof.ssa Angela Schinella 
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Totale Fondi                        €.  12.404,21 

 

 

 

Provenienza              

Descrizione: Il processo di riforma della scuola richiede il continuo aggiornamento 
delle metodologie didattiche, laboratoriali e creative. Il piano formativo riformula le 
competenze dei docenti  in chiave moderna sempre più adeguata ai tempi e alle 
esigenze cognitive della società, alle   nuove strumentazioni, progettazioni, 
collaborazioni. 

Avanzo di amministrazione non 

vincolato _ Economie  anni precedenti: 

€. 9.165,78  

Avanzo di amministrazione vincolato  USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

 

03/05 - €. 12.404,21 per la Formazione e aggiornamento del Personale Docente 
e Ata    

 Miur_ Piano Offerta Formativa legge 
440/97 

€. 938,43 

 Miur_ Neoassunti  €. 300,00 

Competenza_ 

 Privati non vincolati _ Contributo 
Liberale d’Istituto 

€. 2.000,00 

 

P 05 Progetto Sistema Nazionale di valutazione  

 Referente  

Totale Fondi                        €. 1.161,13 

 

 

 

Provenienza           

Descrizione  Fondo finalizzato per  l'autovalutazione 

Avanzo di amministrazione non 

vincolato _ Economie  anni precedenti: 

€. 1.161,13 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

01 – Spese di Personale €. 1.161,13 

01/05 - Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per         
             progetto Sistema Nazionale di valutazione    

 

P 06 Progetto Sito Web   

 Referente: Prof. Riccardo Giannitrapani    

Totale Fondi                        €. 4.600,00 

 

Provenienza              

Descrizione: Il sito Web offre una molteplicità di informazioni per gli  studenti,  le 
famiglie, i docenti, il personale A.T.A., le istituzioni, gli Enti, le Associazioni in 
tempo  reale.                                                  

Competenza_ 

Privati non vincolati _ Contributo Liberale 
d’Istituto 

€. 4.600,00 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

01 – Spese di Personale €. 4.500,00 

01/05) - Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per  
             gestione del Sito Web della scuola 

08/01 - €. 100,00 Rimborsi spese sostenute dal Docente per Dominio Aruba    

 

P 07 Progetto  Biblioteca   

 
Referente: Prof.ssa Costanza Travaglini  

Totale Fondi                        €. 16.327,92 

Provenienza 

 

 

Descrizione: Il Liceo ha l’obiettivo di  creare uno spazio laboratoriale di 
apprendimento e studio, di ricerca, di incontri tra docenti e allievi, di formazione a 
fine pedagogico, di incrocio  della comunicazione; a ottimizzare  il trattamento e 
accesso all’informazione  attraverso la rete internet. Sul territorio  risulta forte 
l’ interazione tra il Liceo e la Biblioteca Civica di Udine. 

Avanzo di amministrazione non 

vincolato _ Economie  anni precedenti: 

€. 7.827,92 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

01 – Spese di Personale €. 4.627,92 

01/05 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti  per i seguenti progetti: 

 €. 2.654,00  Responsabile Biblioteca   

 €.1.973,92  Gruppo lettura  

02/02 - €. 3.500,00  Beni di consumo _ materiale librario/riviste/giornali/  

03/02- €. 7.700 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: 
            Prestazioni Professionali specialistiche non consulenziali di cui: 

 €. 700,00  Servizio di assistenza Bibliowin                                        

 €. 7.000,00  Esperto esterno per gestione Biblioteca                              

04/02  - €. 500,00 abbonamento riviste                                                  

Competenza_  

 Privati non vincolati _ Contributo 
Liberale d’Istituto  

€. 8.500,00 
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P 08 Progetto  Integrazione area motoria- sportiva  

 Referenti: Prof.ssa Gabriella Pagano – Margherita Pizzo 

Totale Fondi                        €. 3.635,51 

 Provenienza   

 

 

            

Descrizione: Il progetto  promuove la formazione integrale della personalità, 
coinvolgendo tutti gli aspetti della  cognizione di sé a partire dalla conoscenza del 
proprio corpo inteso come schema motorio_psichico, integrando attività sportive che 
necessitano di personale specialistico. 

Avanzo di amministrazione non 

vincolato _ Economie  anni precedenti: 

€. 1.592,40 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

01 – Spese di Personale €. 1.592,40 

01/05 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti  per integrazione attività    
           sportive  

03/02 - €. 2.043,11 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 
            Prestazioni Professionali specialistiche non consulenziali: 

 €. 756,01 Corso di tennis                    

 €. 845,00 Corso di tiro con l’arco   

 €. 442,10 Corso di Scherma    

Avanzo di amministrazione vincolato  

 Privati vincolati_ Tiro con l’arco  €. 465,00 

 Privati vincolati_ Scherma  €. 442,10 

Competenza_  

 Privati vincolati _Corso di tennis €. 756,01 

 Privati vincolati _Corso di tiro con 
l’arco 

€. 380,00 

 

P 09 Progetto Visite di istruzione in Italia e all’estero  

 Referenti:  Proff. Claudia  Bulfon – Sabrina Candussio  

Totale Fondi                     €.  326.185,33  

 

Provenienza   

       

Descrizione: Partecipazione ad iniziative di arricchimento ed 
approfondimento culturale, sociale, linguistico, scientifico, sportivo etc. 
in Italia ed all’estero (visite guidate, viaggi d’istruzione, soggiorni sulla 
neve, etc.)                                     

Avanzo di amministrazione non 

vincolato _ Economie  anni precedenti: 

€.  1.494,83 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

01 – Spese di Personale €. 928,90 

01/05 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti  per Commissione viaggi  

03/13 - Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi  

 €. 316.690,50   Pagamento agenzia viaggi per trasporto e soggiorno            

08/01 – Rimborsi: €. 8.565,93 

 €. 3.565,93 Fondo di solidarietà        

 €. 5.000,00 Rimborso spese sostenute dai docenti        

Avanzo di amministrazione vincolato 

 Privati vincolati_ visite di istruzione 

€.  16.690,50 

Competenza_  

 Privati non vincolati _ Contributo 
Liberale d’Istituto 

€. 8.000,00 

 Privati vincolati _ visite di istruzione  €.  300.000,00 

 

P 10 Progetto:  Scambi e stages all’estero  

 Referente: Prof.ssa Patrizia Misdariis 

Totale Fondi                        €.  28.992,35  

            

 Provenienza    

           

Descrizione: Potenziamento dell’offerta formativa mediante l’attivazione di iniziative 
internazionali di approfondimento delle competenze linguistiche, di affinamento della 
conoscenze delle civiltà e delle società europee ed extra europee e di incremento delle 
capacità e delle abilità relazionali mediante la partecipazione agli stages linguistici ed 
agli scambi culturali.                                                                 

Avanzo di amministrazione non 

vincolato _ Economie  anni precedenti: 

€. 928,90 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

01 – Spese di Personale €. 928,90 

01/05 - Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per gestione stages e scambi   

03/13 - Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi  

 €. 20.963,31 Pagamento agenzia viaggi per trasporto e soggiorno    

08/01 – Rimborsi: €. 7.100,14 

 €. 4.100,14  Fondo di solidarietà      

 €. 3.000,00  Spese sostenute dai docenti         

Avanzo di amministrazione vincolato 

– 

Scambi e stages  

€. 5.063,45 

Competenza_ 

 Privati non vincolati _ Contributo 
Liberale d’Istituto 

€.  3.000,00 

 Privati vincolati _ scambi e stages €. 20.000,00  

 

P 11 Progetto Giornate Alpe Adria                             

 Referenti: Prof.ssa Margherita Pizzo  

Totale Fondi                        €.  3.163,50 

Provenienza              

Descrizione: Creare occasioni di confronto formativo inteso ad ampio raggio fra 
giovani di diversi Paesi e culture (latina, slava, germanica) in un’ottica europeistica  
aperta non solo al confronto di giovani con altri giovani, ma anche fra insegnanti e 
metodologie 
 

Avanzo di amministrazione non 

vincolato _ Economie  anni precedenti: 

€. 663,50 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

01 – Spese di Personale €. 663,50 
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Avanzo di amministrazione vincolato  

 Regione_  A nuova vita   

€. 2.500,00 01/05 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti  per progetto Alpe Adria e  

03/03 - €. 2.500,00 - Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi  
            servizi per trasferta in Italia  

 

P 12 Progetto Certificazioni Competenze linguistiche e 

informatiche                      

 Referente: Prof.ssa  Paola Meneghel 

Totale Fondi                        €. 8.804,85  

   

 

 

Provenienza             

Descrizione: Obiettivo principale è quello di acquisire e potenziare la competenza linguistica di 
natura plurilingue finalizzata  al conseguimento delle certificazioni in lingua inglese, francese, 
spagnolo e tedesco; a stimolare lo studio delle varie discipline del Liceo in lingua inglese, quale 
prima lingua mondiale.  
Il Pof 2014/15 prevede l’attivazione di corsi per certificazione ECDL quale specializzazione 
sempre più richiesta nel settore. 

Avanzo di amministrazione non 

vincolato _ Economie  anni precedenti: 

€. 1.327,00  

Avanzo di amministrazione vincolato:  USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

01 – Spese di Personale €. 7.364,85 

01/05 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per i seguenti progetti: 

 €. 1.327,00 Corso di preparazione agli esami di ECDL  

 €. 6.037,85 Corsi  di preparazione agli esami di FCE  

02/03 - €. 190,00 Beni di consumo _ Skill Card    

03/02-  €. 250,00  Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: 
            Prestazioni Professionali specialistiche non consulenziali:  
            Certificazioni  ECDL  

08/01 - €. 1.000,00  Rimborsi   spese sostenute dai docenti  

 Privati vincolati _  
Corsi per certificazioni FCE  

€. 1.880,00 

 Privati vincolati _  
Certificazioni ECDL  

€. 375,00 

Competenza:  

 Privati non vincolati _ 

Contributo Liberale d’Istituto 

€.1.000,00 

 Privati vincolati _  
Corsi per certificazioni FCE 

€. 4.157,85 

 Privati vincolati _  
Certificazioni ECDL  

€. 65,00 

 

P 13 Progetto  Olimpiadi, Giochi e Gare scientifiche   

 Referenti: Proff.  Enrico  Munini – Riccardo Sangoi  

Totale Fondi                        €. 15.638,33            

 

 Provenienza              

Descrizione: L’attività intende aumentare il livello di motivazione e promuovere il 
successo nelle discipline scientifiche, attraverso la costruzione e il miglioramento  di 
abilità di risoluzione di test a risposte multiple e di confronti sul  territorio nazionale 

Avanzo di amministrazione vincolato:  USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

01 – Spese di Personale €. 5.938,33 

01/05 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti  per i seguenti progetti:  

 €. 1.061,60  Giochi di matematica e Summer School   

 €. 2.388,60  Gare scientifiche   

 €. 1.327,00  Giochi di fisica   

 €. 1.161,13  Gare di matematica   

02/02 – €. 200,00  Giornali e pubblicazioni 

03/13 - €. 6.500,00 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi –trasferte in 
Italia  

04/02 – €. 1.500,00 Altre spese _ Quote associative con riviste scientifiche   

08/01 – €. 1.500,00 Rimborsi _ Spese sostenute dai Docenti  

 Fondazione Crup €. 5.938,33 

Competenza 

 Privati non vincolati _ Contributo 
Liberale d’Istituto  

€. 9.700,00 

 

P14 Progetto  Materie Elettive   

 Referenti: Proff. – Francesco de Stefano – Pierluigi  D’Eredità  

Totale Fondi                        €. 3.450,20 

 

 

Provenienza              

Descrizione: Intende proporre un educazione trasversale dei linguaggi del corpo, integrando gli 
aspetti umanistici e letterari;  sensibilizzando i giovani alla ricostruzione del passato e degli stili 
di vita  attraverso lo studio dell’archeologia a  tutela del patrimonio artistico italiano. 

Avanzo di amministrazione non 

vincolato _ Economie  anni precedenti: 

€. 2.090,20 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

01 – Spese di Personale €. 3.450,20 

01/05 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti  per i seguenti progetti:  

 €. 1.725,10   Elementi di economia  

 €. 1.725,10  Storia e filosofia della scienza    

Avanzo di amministrazione vincolato  

 Privati vincolati_ Elementi di 
economia  

€. 760,00 

 Privati vincolati__ Storia e 
filosofia della scienza  

€. 300,00 

Competenza 

 Privati vincolati_ Elementi di 

€. 240,00 
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economia 

 Privati vincolati_ Storia e filosofia 
della scienza 

€. 60,00 

 

P 15 Progetto Promozione del Plurilinguismo   

 Referente: Prof. Roberto  Feruglio  

Totale Fondi                        €. 53.220,81  

            

 

 

Provenienza             

Descrizione: Il progetto vede coinvolte le aree linguistiche, matematiche, 
scientifiche, artistiche e tecnologiche al fine di valorizzare le attitudini e soddisfare 
gli interessi personali degli allievi a integrazione dei programmi curriculari. Le 
attività verranno sviluppate in momenti extracurriculari, attraverso una 
programmazione e strumentazione specifiche, mirate ad aumentare le conoscenze e 
a dare strumenti sempre più validi a sostegno del percorso didattico nel biennio e 
nel triennio 

Avanzo di amministrazione non 

vincolato _ Economie  anni precedenti: 

€. 19.671,59  

Avanzo di amministrazione vincolato:   USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

01 – Spese di Personale €. 20.232,12 

01/05 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti  per i seguenti progetti:  

 €.     398,10   Promozione del Plurilinguismo   

 €.  1.254,02   Progetto C.L.I.L.   

 €.18.580,00   Potenziamento 2^ lingua  nel Biennio e Triennio   

01/10  €. 32.988,69  Collaborazioni Coordinative e continuative per  
            potenziamento  della seconda lingua  

 Fondazione Crup-  €. 10.000,00 

 Privati vincolati – Potenziamento 2^ 
lingua nel Biennio 

€. 8.621,60 

 Privati vincolati – Potenziamento 2^ 
lingua nel Triennio 

€. 13.020,00 

 Regione_ P.E.R.C.O.R.S.I.   €. 398,10 

 Regione_ Sviluppo Offerta Formativa  €. 1.254,02 

Competenza  

 Privati vincolati – Potenziamento 2^ 
lingua nel Biennio 

€. 138,50 

 Privati vincolati – Potenziamento 2^ 
lingua nel Triennio 

€. 117,00 

 

P 16 Progetto  Attività Studentesche  

 Referente:  Prof.  Bruno Fontanini 

Totale Fondi                        €. 20.094,69 

  

 Provenienza              

Descrizione: Traduzione di autonomi interessi degli studenti in iniziative strutturate  
per la loro crescita culturale, civica e sociale (Gosper Choir, Teatro, Grafica, Pittura, 
Fotografia). 

Avanzo di amministrazione non 

vincolato _ Economie  anni precedenti: 

€. 1.500,00 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

01 – Spese di Personale €. 12.594,69 

01/05  - Compensi accessori Attività non da Fis Docenti  per i seguenti progetti:  

 €.    792,20 Preludio   

 €. 1.327,00   Pensare per immagini fotografiche  

 €. 2.388,59 Archeologia   

 €.   663,50 Scacchi   

 €. 1.592,40   Coro referente  

 €. 1.327,00   La danza come strumento   
01/10 - €. 4.500,00 Progetto Teatro realizzato con contratto Co.Co.Co. a personale esterno  
02/03  €. 500,00   vestiario per progetto teatro      

03 - Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 

       02) €. 6.000,00 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali di cui 

 €. 4.500,00 Coro Gospel                                                                   

 €. 1.500,00 Tecnico luci e audio                                                        
02) €. 900,00 Spese per  trasferta  in Italia  

04/02 – €. 100,00 Altre spese - Quote associative   

Avanzo di amministrazione vincolato:  

 Fondazione Crup  €. 4.061,67 

 Regione_Sviluppo Off. Formativa  €. 4.033,02  

Competenza:   

 Privati non vincolati _ Contributo 
Liberale d’Istituto 

€. 9.600,00 

 Privati vincolati_ Preludio Festa del 
giornalismo  

€. 900,00 

 

P 17 Progetto  Solidarietà e volontariato  

 Referente:  Prof.ssa Sabrina Candussio – Margherita Pizzo  

Totale Fondi                        €. 1.130,80            

 Provenienza              

Descrizione: 

Avanzo di amministrazione vincolato:  

 Regione_ A nuova vita  

€. 1.130,80 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

01 – Spese di Personale €. 1.130,80 

01/05 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti €. 1.130,80 per i seguenti 
progetti:  

 €. 530,80  Volontariato e solidarietà   
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 €. 600,00  Riciclo   

 

P 18 Progetto  Ambito dei linguaggi   

 
Referenti:  Proff.  Licia  Miolo – Silvana  Muzzatti  

Totale Fondi                        €. 2.521,30  

Provenienza             

Descrizione: 

Avanzo di amministrazione non 

vincolato _ Economie  anni precedenti: 

€. 505,40 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

01 – Spese di Personale €. 2.521,30  

01/05 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per i seguenti progetti: 

 €.   928,90  Il cinema e la scuola   

 €.1.327,00 Scrittura creativa    

 €.  265,40 Formati per scrivere     

Avanzo di amministrazione vincolato:  

 Regione_ Sviluppo Offerta 
Formativa  

€. 1.695,90 

 Privati vincolati_ Scrittura 
creativa  

€. 220,00 

Competenza_  
Privati vincolati _ Scrittura creativa  

€. 100,00 

 

P 19 Progetto  Ambito matematico                                       

 Referente:  Prof. Luca Marinatto 

Totale Fondi                           €. 4.064,46  

 

 

Provenienza         

 Descrizione: 
La realizzazione del progetto  ha presupposto la conoscenza delle finalità e  
degli strumenti utilizzati nell’indagine internazionale PISA, di cui sono stati 
condivisi gli aspetti fondamentali, nonché l’utilizzo di alcune prove, già somministrate 
negli ultimi anni. 

Avanzo di amministrazione vincolato 

 Provincia_ matematica di base  

€. 1.818,36 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

01 – Spese di Personale €. 4.064,46 

01/05 - Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per  il progetto “Matematica  

             di base” per l’accesso alle materie Scientifiche all’Università  

Competenza_ 

 Privati vincolati _  
matematica di base 

€. 2.246,10 

 

 

P 21 Progetto Ambito storico/sociale      

 Referenti: Proff. Pierluigi  D’Eredità – Angela  Schinella  

Totale Fondi                           €. 1.930,79  

 

Provenienza              

Descrizione:  
Riflessione critica: Storia e Storiografia 
Riflessione critica: Confini e Nazioni 
Riflessione critica: Diritto internazionale 
 

Avanzo di amministrazione non 

vincolato _ Economie  anni precedenti: 

€. 1.930,79 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

01 – Spese di Personale Docente  €. 1.930,79  

01/05 - Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per i seguenti progetti: 

 €. 1.061,60 - Continuità storia medievale  

 €.   603,79 – Prima  guerra mondiale  

 €.   265,40 - Alla scoperta del Palladio  

 

P 22 Progetto Sicurezza e Privacy     

 Referente: D.S. Stefano Stefanel   

Totale Fondi                        €. 7.741,34 

 

   

Provenienza              

Descrizione: Il progetto vuole garantire la sicurezza sul posto di lavoro al personale 
Scolastico Docente e Ata, oltre che agli allievi, con interventi mirati a individuare e 
risolvere problematiche logistiche e strutturali, non trascurando la tutela dei dati 
personali gestiti nel sistema operativo in uso. 

Avanzo di amministrazione vincolato_ 

 Miur_ Sicurezza  

€. 1.419,09 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

01/05 - €. 2.322,25  Spese di Personale Docente esterno  

         _ Attività no da fis per Responsabile S. P. P.   

02/03_ €. 1.419,09 attrezzatura per sicurezza  

03/02- €. 4.000,00 Prestazioni professionali per assistenza informatica del server  

Competenza_ 

 Privati non vincolati _ Contributo 
Liberale d’Istituto  

€.6.322,25 

 

 

P 23 Progetto Comodato libri di testo      

 Referente: D.S. G.A. Carla Querini  
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Totale Fondi                          €. .592,88 

   

Provenienza              

Descrizione: Il progetto vuole garantire il carattere  di sicurezza sul posto di lavoro al 
personale Scolastico Docente e Ata, oltre che agli allievi, con interventi mirati a 
individuare e risolvere problematiche logistiche e strutturali, non trascurando la tutela 
dei dati personali gestiti nel sistema operativo in uso. 

Avanzo di amministrazione vincolato_ 

 Privati vincolati_ Cauzioni libri in 
comodato   

€. 592,88 USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 

08/01_ €. 592,88  Rimborsi cauzioni per restituzione testi   

 

 

 

Aggregato                                                        

Voce 

Descrizione Programmazione in uscita  

R 98  

 

Fondo di riserva  
Avanzo amministrazione vincolato _ Miur Dotazione ordinaria                                 

€. 200,00 

R99 Partite di giro €. 700,00 

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare  come da 

Circolare Ministeriale prot. n. 0009537 del 

14/12/2009 

                                €.133.228,32  

 

 

TOTALE A PAREGGIO        €. 860.560,83 
 TOTALE SPESE                                   €. 727.332,51      
  (di cui :       Attività                                    €. 149.752,00 
                    Progetti                                   €. 577.380,51  
                    R98_ Fondo di Riserva            €.  200,00) 
 
   Z01_ Disponibilità da programmare       €. 133.228,32         
 

Gli stanziamenti, sopra indicati, destinati alla realizzazione dei vari progetti, sono comprensivi delle economie 

realizzate negli anni precedenti. 

Il monitoraggio dei progetti viene condotto tenendo in considerazione i seguenti indicatori: 

 

 spessore culturale quale è stato definito dal Collegio dei Docenti; 

 numero di classi e numero di allievi coinvolti nel progetto; 

 programmazione poliennale dei progetti articolati su più esercizi finanziari; 

 dati di costo specifici per allievo; 

 parametrazione  degli esiti attesi; 

 verifica della customer satisfaction. 

                                                             

In ottemperanza alle disposizioni, di cui all’Art.34 - comma 1 - lett. g) del D.Lgs n.196/2003, ed alle indicazioni, 

prescritte come regola n.19 dell’Allegato B del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, si 

dichiara che entro la scadenza del 30.12.2007 si è provveduto alla redazione del Documento Programmatico della 

Sicurezza dei dati nel puntuale rispetto delle suddette previsioni normative. 

Il Documento Programmatico della Sicurezza contiene le informazione in materia di modalità tecniche e operative 

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

sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia mediante archivi cartacei. 

Il Documento indica altresì quali siano le misure di sicurezza che sono state adottate, oltre che al fine di assicurare 

la protezione dei dati personali, anche allo scopo di prevenire i rischi della loro distruzione o perdita, nonché 

dell’accesso non autorizzato, del trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati 

medesimi. 

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Carla  QUERINI                                                                               Stefano STEFANEL 

 


