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Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Marco SGRO’ 
 

 
La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva per essere 
successivamente sottoposta al parere dei Revisori dei Conti e al Consiglio di Istituto per 
l’approvazione  in allegato allo schema del Programma Annuale per il 2019 in 
ottemperanza alle disposizioni impartite da: 

 

 D.I. n. 129 del 28 agosto 2018  

 L.F. 2007 (art. 1 c. 601 Legge 296/06) 

 D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 

 mail MIUR prot. n 19270 del 28/09/2018 - Programma Annuale 2019 (PA19); 

ed in conformità al  P.T.O.F. anno scolastico 2018/19 deliberato dal Collegio 
Docenti unificato e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 30/10/2018. 

 
Il Programma si raccorda direttamente con il Piano  dell'Offerta Formativa dell’ Istituto     
d’ Istruzione Comprensivo di PONT Canavese tenendo presente, nella determinazione 
dell'utilizzo delle risorse, gli obiettivi in esso previsti e la composizione dell’ Istituto. 
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PREMESSA 
 

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, 
si è tenuto in considerazione, ed in debita valutazione, gli obiettivi prioritari che si 
prefigge l’amministrazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità. 
 

Con queste risorse la scuola intende migliorare, arricchire ed ampliare la qualità del 
servizio scolastico, potenziare l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, e 
perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali nell’ambito del Piano 
dell’Offerta Formativa. 
 
 
PRELEVAMENTO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Dalla situazione finanziaria effettiva al 31.12.2018, si evidenzia un avanzo di 
amministrazione pari ad  € 113.607,38 
 

Fanno parte di detto avanzo,  somme soggette a vincolo di destinazione per l’ E.F. 2018,  
per un totale di €   79.625,12   si dispone, come da regolamento di contabilità D.I. 129/18 
art. 7 c.2, il prelevamento dell’intera cifra,   distribuendolo come segue: 
 
 
PARTE PRIMA -  ENTRATE 
 
AGGREGATO  01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2019 - €113.607,38 di cui: 

 voce 01 NON Vincolato  €   33.982,26  
 voce 02 Vincolato  €   79.625,12  

 
 Avanzo Amministrazione NON Vincolato     € 33.982,26  

PROVENIENZA 
ANNO 2018 

DESCRIZIONE IMPORTO DESTINAZIONE 
ANNO 2019 

A01 Funzionamento amministrativo 17.389,70 A02 
A02 Funzionamento didattico 7.297,56 A03 
A04 Spese investimento n.v. 7.180,00 A01 
A05 Manutenzione edifici 0,00 A01 

ATTIVITA’ TOTALE 31.867,26  
    

P06 Formazione e aggiornamento 1.715,00 P04 
PROGETTI TOTALE 1.715,00  

    
R98 Fondo di riserva 400,00 A02 

    
Z01 Disponibilità da programmare n.v. 0,00 Z01 

    
 TOTALE 33.982,26  
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 Avanzo Amministrazione Vincolato      € 79.625,12 Vincolato 
PROVENIENZA 

ANNO 2017 
DESCRIZIONE IMPORTO DESTINAZIONE 

ANNO 2018 
A01 Funzionamento amministrativo 0,00 A02 
A02 Attrezzature specialistiche 1.576,31 A03 
A02 Materiale animatore digitale 2.154,65 A03 
A04 Spese investimento n.v. 2.164,23 A01 

ATTIVITA’ TOTALE 5.895,19  
    

P01 Miglioramento offerta formativa 242,99 A06 
P01 Miglioramento offerta formativa 9.527,04 P2-2 
P02 Servizi scolastici montani 11.844,77 P2-1 
P03 Viaggi di istruzione 1.167,52 A05 
P04 Funzioni miste 1.910,90 A03 
P05 Sicurezza 2.278,69 P2-3 
P07 PON – FSE – Una scuola per tutti 22.909,52 P2-4 
P08 PON – FSE – Muoviti con ritmo e 

Potenzia…menti 
23.848,50 P2-5 

PROGETTI TOTALE 73.729,93  
    

Z01 Disponibilità da programmare v. 0,00 Z01 
    

 TOTALE 79.625,12  
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Mod. D Utilizzo Avanzo di Amministrazione Vincolato Non Vincolato  

  ATTIVITA’    
A01 Funzionamento generale e decoro della 

scuola 
2.164,23 7.180,00 

 
A02 Funzionamento amministrativo 0,00 17.789,70  
A03 Didattica 5.641,86 7.297,56  
A04 Alternanza scuola-lavoro 0,00 0,00  
A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero 1.167,52 0,00  

 
A06 Attivita' di orientamento 242,99 0,00  

  9.216,60 32.267,26  

  PROGETTI    
P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, 

TECNICO E PROFESSIONALE" 
0,00 0,00 

 
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E 

SOCIALE" 
  

 

P2-1 Servizi scolastici montani 11.844,77 0,00  

P2-2 Miglioramento offerta formativa 9.527,04 0,00  

P2-3 Sicurezza 2.278,69 0,00 
 

P2-4 PON – FSE – Una scuola per tutti 22.909,52 0,00  
P2-5 PON – FSE – Muoviti con ritmo e 

Potenzia…menti 
23.848,50 0,00 

 
  70.408,52 0,00  

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E 
CORSI PROFESSIONALI" 

0,00 0,00 
 

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / 
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

0,00 1.715,00 
 

P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" 0,00 0,00  

     
R98 Fondo di riserva 0,00 0,00  

     

Z01 Disponibilità da programmare 0,00 0,00  

    Totali 79.625,12 33.982,26  

        

 TOTALE utilizzato 113.607,38  
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ENTRATE  -AGGREGAZIONE 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO 
 
 
 
 AGGREGATO 3 Voce 01 “DOTAZIONE ORDINARIA” 
 
 
 
 AG.3V1/ Vista la nota del MIUR prot. 19270 del 28/09/2018 avente per oggetto: 

Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2019. 
La risorsa finanziaria calcolata sulla base del D.M. n. 834/2015 e su cui la nostra 
Scuola può fare affidamento per redigere il P.A. 2019 è di   € 7.644,00   relativa al 
periodo gennaio/agosto 2019 così distribuita: 

 
€   7.644,00 per il funzionamento 

così determinata: 
 

ENTRATE 
 

AGGREGATO IMPORTO 

Quota fissa per istituto Ag.03/01 1.333,33 
Quota per sede aggiuntiva Ag.03/01 800,00 
Quota per alunno Ag.03/01 5.426,67 
Quota per alunno diversamente abile Ag.03/01 60,00 
Quota classi terminali scuola sec. 1° grado Ag.03/01 24,00 
Quota classi terminali scuola sec. 2° grado Ag.03/01 0,00 
 
TOTALE 

 7.644,00 

 
 
Si prevede di utilizzare 
 

USCITE 
 

ATTIVITA' IMPORTO 

Funzionamento generale e decoro della 
scuola 

A01 0,00 

Funzionamento amministrativo A02 3.000,00 
Didattica A03 1.744,00 
Alternanza scuola-lavoro A04 0,00 
Visite viaggi e programmi di studio 
all'estero 

A05 0,00 

Attivita' di orientamento  0,00 
Miglioramento offerta formativa P2-2   1.500,00 
Sicurezza P2-3 1.000,00 
Fondo di riserva R98 400,00 
 
TOTALE 

  
7.644,00 

 
Il fondo di riserva è inferiore al 10% della cifra stanziata per il funzionamento ed è di                  
€. 400,00. 
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Come previsto dalla mail prot. 19270 del 28/09/2018, la quota riferita al periodo 
settembre-dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione. 
 
 
 
La risorsa finanziaria calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 834/2015 e su cui la 
nostra Scuola può fare affidamento per  le supplenze brevi e saltuarie è accreditata sul 
sistema GePOS al lordo dipendente e detta somma non viene prevista in bilancio e 
sarà gestita  tramite cedolino unico dal Service NoiPA del MEF. 
 
Per quanto riguarda gli Istituti contrattuali: 
 

 Stipendi supplenti brevi e saltuari; 
 

 Fondo dell'istituzione scolastica; 
 

 Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art.33 CCNL); 
 

 Incarichi specifici del personale ATA (art.47 CCNL); 
 

 Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art.30 CCCL); 
 
 relativi al periodo da gennaio ad agosto 2019 al lordo dipendente non viene  prevista in 
bilancio, la stessa sarà  gestita con le modalità previste per il "Cedolino unico" 
 
 
AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI  DALLA REGIONE     

            

Voce  04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI Previs. Euro  
1 Regione Piemonte 0,00  

       T O T A L E 0,00  
            

 
 
AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI  DA ENTI  LOCALI O DA ALTRE 

ISTITUZIONI 
    

            

Voce  03 Comuni non vincolati Previs. Euro  
1 Comune Pont Canavese 0,00  

       T O T A L E 0,00  
Voce  04 Comuni vincolati Previs. Euro  
1 Comune Sparone per Funzioni Miste 2.500,00  
2 Comune di Locana per Progetto Musica 2.500,00  
3 Unione dei Comuni per pluriclassi Sparone e Locana 4.730,00  
4 Comune di Locana per sostegno MM 2.500,00  

       T O T A L E 12.230,00  
Voce  06 Altre Istituzioni vincolati Previs. Euro  
1 Parco Nazionale Gran Paradiso per Viaggi di istruzione 0,00  

       T O T A L E 0,00  
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AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI  DA  PRIVATI      

            

Voce  04 
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio 
all’estero 

Previs. Euro 
 

1 Genitori Alunni – Spese di trasporto Viaggi di istruzione 18/19 5.000,00  

       T O T A L E 5.000,00  
 
 
 
 
AGGREGATO 12 – ALTRE  ENTRATE        

            

Voce  02 Interessi attivi da Banca d’Italia Previs. Euro  
1 Interessi bancari competenze tesoriere Banca d’ Italia 0,01  

       T O T A L E 0,01  
 

  RIEPILOGO DELLE ENTRATE PREVISTE Previs. Euro  
01 Avanzo di amministrazione al 31.12.2018 113.607,38  
02 Finanziamenti dell’Unione Europea 0,00  
03 Finanziamenti dello Stato  7.644,00  
04 Finanziamenti dalla Regione 0,00  
05 Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni 12.230,00  
06 Contributi da privati 5.000,00  
07 Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni 0,00  
08 Rimborsi e restituzioni di somme 0,00  
09 Alienazioni di beni materiali 0,00  
10 Alienazioni di beni immateriali 0,00  
11 Sponsor e utilizzo locali 0,00  
12 Altre entrate 0,01  
13 Mutui 0,00  

 
Il totale delle entrate previste - evidenziato nel Mod. A. -           

è pertanto di € 138.481,39  
 
            
La G.E. propone al Consiglio d’Istituto di deliberare l’assegnazione di € 200,00 per le minute spese.  
 
AGGREGATO 99 –  PARTITE DI GIRO        

            

Voce  01 Reintegro anticipo al Direttore SGA Previs. Euro  
1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.  200,00  

       T O T A L E  200,00  
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PARTE SECONDA - SPESE        

            
Tenuto conto del contesto complessivo all’interno del quale l’istituzione agisce, considerate le 
esigenze complessive evidenziate nella presente relazione, la Giunta  Esecutiva ritiene di porre in 
evidenza le sotto indicate finalizzazioni: 

 
            

AGGREGATO A – ATTIVITA'        

            

Le spese previste per attività ammontano ad  €.   53.727,87    

 

Voce  A01 Funzionamento generale e decoro della scuola Previs. Euro  
da Avanzo amministrazione non vincolato 7.180,00   
da Avanzo amministrazione vincolato 2.164,23   
da Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria - Funzionamento 0,00  
da Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria – Compenso Revisori 0,00  
da Finanziamenti da Enti Locali ed altre istituzioni 0,00  
da Contributi da privati – Contributi volontari 0,00  
da Contributi da privati – Contributi per assicurazione 0,00   
da Contributi da privati – Contributi per convenzione 0,00   
da Interessi bancari competenze tesoriere 0,00   

       T O T A L E 9.344,23  
            

 
Voce  A02 Funzionamento amministrativo  Previs. Euro  
da Avanzo amministrazione non vincolato 17.789,70  
da Avanzo amministrazione  vincolato 0,00  
da Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria - Funzionamento 3.000,00  
da Contributi da privati – Contributi volontari 0,00  

       T O T A L E 20.789,70  
            

 
Voce  A03 Didattica Previs. Euro  
da Avanzo amministrazione non vincolato 7.297,56  
da Avanzo ammin.ne vincolato 5.641,86  
da Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria - Funzionamento 1.744,00  
da Interessi bancari competenze tesoriere 0,01  

       T O T A L E 17.183,43  
            

 
Voce  A04 Alternanza scuola-lavoro Previs. Euro  
da  0,00  

       T O T A L E 0,00  
            

Voce  A05 Visite viaggi e programmi di studio all’estero Previs. Euro  
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da Avanzo ammin.ne vincolato 1.167,52  
da Avanzo amministrazione non vincolato 0,00  
da Contributi da privati – Servizio di trasporto per Viaggi di istruzione 5.000,00  

       T O T A L E 6.167,52  
            

Voce  A06 Attività di orientamento Previs. Euro  
da Avanzo ammin.ne vincolato 242,99  
da Avanzo amministrazione non vincolato 0,00  
da Contributi da privati – Servizio di trasporto per Viaggi di istruzione 0,00  

       T O T A L E 242,99  
 
 

  RIEPILOGO DELLE SPESE PER ATTIVITA' Previs. Euro  
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola 9.344,23  
A02 Funzionamento amministrativo  20.789,70  
A03 Didattica 17.183,43  
A04 Alternanza scuola-lavoro 0,00   
A05 Visite viaggi e programmi di studio all’estero 6.167,52    
A06 Attività di orientamento 242,99  

 La previsione complessiva di spesa per tutte le Attività ammonta a €   53.727,87  
            
            
            

AGGREGATO B – PROGETTI        

            

Le spese previste per progetti ammontano ad  €.   84.353,52    

La previsione è stata calcolata  in base ai progetti attivati in conformità al  PTOF d’Istituto  
ed alle schede correlate. 
 

        

P01 PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E 
PROFESSIONALE 

Previs. Euro 
 

 
 

P01-1 PON – FSE Una scuola per tutti Previs. Euro  
da Avanzo di amministrazione vincolato da progetto PON 22.909,52  
       T O T A L E 22.909,52  
            

P01-2 PON – FSE Muoviti con ritmo e Potenzia…menti Previs. Euro  
da Avanzo di amministrazione vincolato da progetto PON 23.848,50  
       T O T A L E 23.848,50  
            

P02 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” Previs. Euro 0,00  
 
 

P02-1 Servizi scolastici montani Previs. Euro  
da Avanzo di amministrazione vincolato da progetto 11.844,77  
da Finanziamenti Unione dei Comuni per pluriclassi Sparone e Locana 18/19 4.730,00  
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       T O T A L E 16.574,77  
            

 
 

P02-2 Miglioramento offerta formativa Previs. Euro  
da Avanzo di amministrazione vincolato da progetto 9.527,04  
da Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria 1.500,00  
da Finanziamenti Enti Locali – Comune Locana per progetto musica 18/19 2.500,00  
da Finanziamenti Enti Locali – Comune Locana per supporto sostegno  18/19 2.500,00  
       T O T A L E 16.027,04  
            

P02-3 Sicurezza Previs. Euro  
da Avanzo di amministrazione vincolato da progetto 2.278,69  
da Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria 1.000,00  
       T O T A L E 3.278,69  
            

P03 PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI 
PROFESSIONALI” 

Previs. Euro 0,00 
 

 
 

P04 PROGETTI PER “FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO 
DEL PERSONALE 

Previs. Euro 
 

da Avanzo di amministrazione vincolato da progetto 1.715,00  
da Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria 0,00  
       T O T A L E 1.715,00  
            

P05 PROGETTI PER “GARE E CONCORSI” Previs. Euro 0,00  
 
 

P RIEPILOGO DELLE SPESE PER PROGETTI Previs. Euro  
P01-1 PON – FSE – Una scuola per tutti 22.909,52  
P01-2 PON – FSE – Muoviti con ritmo e Potenzia…menti 23.848,50  
P02-1 Servizi scolastici montani 16.574,77  
P02-2 Miglioramento offerta formativa 16.027,04  
P02-3 Sicurezza 3.278,69  
P03 Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 0,00  
P04 Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale” 1.715,00  
P05 Progetti per “Gare e concorsi” 0,00  

              Previsione complessiva di spesa per tutti i Progetti 84.353,52  
            

 
R98 Fondo di riserva Previs. Euro  

R98 Da dotazione ordinaria per funzionamento programmato  400,00  

 Il   fondo  di   riserva   è costituito   dal   10%    del finanziamento per il Funzionamento Amm.vo   

 e Didattico calcolato secondo i parametri del D.M. n. 21 del 1° marzo 2007   e   corrisponde  ad    
 €  400,00.  Tale  fondo  verrà  utilizzato per  aumentare  gli  stanziamenti la cui entità si dimostri  
 Insufficiente  e  per far  fronte a maggiori e impreviste spese conformemente a quanto previsto  
 nel Regolamento concernente le “Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo – contabile   
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 delle Istituzioni scolastiche”.         

  RIEPILOGO SPESE ATTIVITA'-PROGETTI Previs. Euro  
A Totale spesa per ATTIVITA’ 53.327,87  
P Totale spesa per PROGETTI 84.353,52  

R98 Fondo di riserva 400,00  

 Il totale delle spese previste - evidenziato nel Mod. A - è pertanto di €. 138.481,39  
            

 

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Previs. Euro  
1   0,00  

  T O T A L E 0,00  
            

 
 
PARTE SECONDA - SPESE 
SEZIONE   DESCRITTIVA 
 
Attività A1 – Funzionamento generale e decoro della scuola 
L’attività comprende le spese per l’ acquisto di beni durevoli in cui è opportuno fare investimenti, 
le spese per la piccola manutenzione delle strutture e degli impianti degli edifici. 
Le entrate sono attinte dall’ avanzo d’ amministrazione non vincolato. 
 
Attività A02 – Funzionamento amministrativo  
L’attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo dell’istituzione scolastica e 
comprende tutte le spese elencate di seguito, non legate a specifici progetti, ma che 
garantiscono il necessario supporto per lo svolgimento di ogni iniziativa didattica. 
Vengono quindi inserite le spese relative a: acquisto cancelleria, carta, stampati, riviste, 
pubblicazioni e materiale informatico ad uso ufficio; acquisti e manutenzioni di hardware e 
software ad uso ufficio; spese postali e oneri sui c/c bancario. 
Sono presenti spese per assicurazione personale e alunni; spese per contratti di manutenzione 
hardware e software, spese telefoniche uffici di segreteria. 
Le entrate necessarie sono costituite dai finanziamenti non vincolati e parte della dotazione 
ordianria. 
 
Attività A03 – Didattica  
L’attività è finalizzata a garantire il funzionamento dell’ Istituto e comprende tutte le spese, non 
legate a specifici progetti, ma riferite ad attività didattiche di carattere generale. 
Vengono inserite quindi la spese relative a: acquisti di cancelleria, carta, pubblicazioni e 
abbonamenti a riviste a carattere didattico; acquisti di materiale e accessori, di attrezzature per 
laboratori e classi; manutenzione attrezzature e apparecchiature informatiche. 
Vengono previste anche le attività svolte dal personale ATA interno in seguito a convenzioni con 
enti locali e aziende private. 
Le entrate necessarie sono costituite dai finanziamenti non vincolati. 
 
Attività 04 – Alternanza scuola-lavoro 
L’attività non è prevista per questo istituto. 
 
Attività 05 – Visite viaggi e programmi di studio all’estero 
L’attività ha lo scopo di far conoscere agli alunni il territorio vicino e lontano e il patrimonio 
artistico del nostro Paese. Si prevede la gestione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 
effettuati dalla scuole dell’ Istituto (v.  Piano annuale delle uscite didattiche e dei viaggi di 
istruzione). 
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Al fine di valorizzare le proposte didattiche educative dei consigli dì classe, la scuola progetta e 
organizza, per tutti gli allievi uscite didattiche di una giornata per visite a musei, mostre, ambienti 
naturali, laboratori scientifici, città d'arte, spettacoli musicali o teatrali. 
L'obiettivo è di suscitare stimoli culturali interdisciplinari di tipo curricolare o extracurricolare, 
"trasversali" o "di indirizzo" e verificare le conoscenze e le competenze acquisite dagli allievi. 
L’avanzo d’amministrazione verrà utilizzato per sopperire alla eventuale mancanza del 
versamento del contributo da parte delle famiglie in difficoltà e per rimborsare il costo delle 
trasferte degli insegnanti impegnati in attività di accompagnamento a manifestazioni o concorsi. 
 
Attività 06 – Attività di orientamento 
L’attività comprende le spese per l’orientamento degli alunni sia delle primarie che delle medie 
inferiori. 
Le entrate sono attinte dall’ avanzo d’ amministrazione vincolato. 
 

 

 

 

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO E AMPLIAMENTO  

NELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

In aggiunta all’insegnamento delle normali discipline curricolari, l’ Istituto Comprensivo elabora e 
realizza alcuni progetti con l’utilizzo di risorse finanziarie non solo Statali, ma provenienti dalla 
Regione, dalla Provincia, nonché  dalle famiglie degli alunni. 

I progetti che hanno trovato collocazione nel PTOF per l’anno scolastico 2018/2019 rispondono 
alle seguenti finalità generali: 

a. permettere a tutti di avere la possibilità di una adeguata formazione scolastica; 
accrescere l’offerta formativa della scuola non solo quantitativamente, ma anche sotto 
l’aspetto della qualità, fornendo ulteriori stimoli e motivazioni all’apprendimento  
soprattutto degli alunni con difficoltà, derivanti da povertà e deprivazioni culturali proprie 
dell’ambiente socio-familiare; 

b. favorire l’emergere delle potenzialità che ogni alunno possiede e che sovente la scuola 
non sviluppa in modo adeguato, concorrendo perciò al crearsi di situazioni di disagio e di 
emarginazione; 

c. creare all’interno della scuola una condizione permanente di benessere, intesa come lo 
star bene dell’individuo nella classe, con i compagni e gli insegnanti, perché si sente 
valorizzato, gratificato, compreso, aiutato, rispettato, motivato; 

d. utilizzare il più possibile le sollecitazioni e le opportunità di apprendimento che 
provengono dall’ “esterno”, dall’ambiente naturale e da tutte quelle agenzie educative e 
culturali, con le quali la scuola non deve entrare in concorrenza, bensì collaborare, per 
dare organicità alle proposte e alle stimolazioni che, a volte, giungono agli allievi in modo 
disordinato e confuso. 

 
All’interno delle AREE PROGETTUALI previste dal nuovo  decreto di contabilità  sono stati 
inseriti i singoli specifici progetti corrispondenti ad altrettanti bisogni formativi rappresentati nel 
P.T.O.F..  

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

Nessun progetto 
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P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 

P02-1 – SERVIZI SCOLASTICI MONTANI   (Responsabile: Dirigente Scolastico) 

Il progetto riguarda le attività finanziate dal Comune di Locana a seguito di progetti ammessi per 
l’ ampliamento dell’ offerta formativa (nell’ambito del PTOF 2018/2019)  per lo sdoppiamento 
delle pluriclassi di Sparone e Locana  

 

P02-2 – MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA   (Responsabile: Dirigente Scolastico) 

Il progetto ha lo scopo di implementare l’ offerta formativa dell’ Istituto: 
 
1. Gestione dei Progetti per l’ ampliamento offerta formativa effettuati dalla scuole dell’ Istituto 

(v. Tabella Progetti PTOF 2018/2019). 
 

L’avanzo d’amministrazione verrà utilizzato per sopperire alla eventuale mancanza del 
versamento del contributo da parte delle famiglie in difficoltà secondo i criteri deliberati dal CdI e 
per le spese da sostenere per l’organizzazione di eventi culturali e per l’arricchimento dell’ offerta 
formativa degli alunni. 
 

P02-3 - SICUREZZA   (Responsabile: Dirigente Scolastico) 

Il progetto ha lo scopo di diffondere, in tutto il personale docente e ATA dell’I. C., la sensibilità e 
l’abitudine continuativa e diffusa alla salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro e a 
considerare positivamente il loro ruolo cardine nel sistema sicurezza con i sottoprogetti: 

1. Individuazione del RSPP e assegnazione dei compiti; 
2. Formazione aggiornamento del personale dipendente in materia di sicurezza in base al 

D.L.vo  81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 
3. Aggiornamento primo soccorso; 
4. Fornitura dei DPI al personale dipendente. 

 

P02-4 – PON – FSE – UNA SCUOLA PER TUTTI   (Responsabile: Dirigente Scolastico) 

Il progetto ha come obiettivo l’ inclusione sociale e la lotta al disagio garantendo l’ apertura delle 
scuole oltre l’ orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche con interventi 
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone con disabilità. 
Il progetto nasce dall’ idea di offrire ad alunni caratterizzati da particolari fragilità occasioni per 
poter intraprendere percorsi legati al potenziamento delle autonomie personali e sociali, dell’ 
autostima e della fiducia in se stessi ed all’ acquisizione di competenze specifiche a livello 
tecnico pratico. 
 
P02-5 – PON – FSE – MUOVITI CON RITMO E POTENZIA…MENTI (Responsabile: Dirigente 
Scolastico) 

Il progetto ha come obiettivo il miglioramento del servizio istruzione. In particolare gli interventi 
sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità. 
 
Il modulo “Muoviti con ritmo” si propone di promuovere la cultura locale, utilizzando un’ attività 
dinamica, coinvolgente e divertente come la danza. 
 
 Il modulo “Potenzia….menti” si propone di colmare le lacune evidenziate per migliorare il 
processo di apprendimento; potenziare le capacità di ascolto, comprensione e sintesi dei vari 
contenuti; innalzare i livelli di competenza linguistica; migliorare le capacità intuitive ed 
espositive; innalzare i livelli di autostima; partecipazione più consapevole e attiva e migliorare i 
processi di apprendimento per tutti e per ciascuno, attraverso la didattica laboratoriale in modalità 
di “cooperative learning”, lezioni frontali e interattive. 
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P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" 
Nessun progetto 
 
P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO  DEL PERSONALE” 
(Responsabile: Dirigente Scolastico) 

Attività nell’ ambito del PTOF 2018/2019 rivolte alla formazione e all’ aggiornamento del 
personale Docente e ATA interno in seguito a contratti con formatori o a convenzioni con reti di 
scuole. 
 
 

P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" 
Nessun progetto 
 
 
Di ciascun progetto è stata predisposta una specifica scheda illustrativa costituita da una 
sezione descrittiva e da una sezione finanziaria. Totale schede predisposte: n° 6 progetti. 
 
Pont Canavese,  22 febbraio 2019 
 
         IL DSGA                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Marco SGRO’          Daniele VALLINO, PhD 
 
__________________________                                         __________________________ 


