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Il Programma annuale per l’e.f. 2018 è stato elaborato e predisposto tenendo  presente  la   normativa 
di riferimento 

 Legge 15 marzo 1997, n. 59, art.21; 
 D.P.R. 8 marzo 1999,  n.275, ed in particolare artt. n. 3 e n. 14; 
 D.M. 44/01  
 D.M. 21/2007 
 Legge 7 agosto 2012 , n. 135  
 Legge 107/2015 
 CCNI  MIUR e OO.SS.  del 28 luglio 2017  per MOF a.s. 2017/2018 
 Nota MIUR   prot. n.19107 del 28 settembre 2017 relativa alla  comunicazione preventiva  delle 

risorse finanziarie  per funzionamento  amministrativo didattico  ed altre voci del programma 
annuale 2018- periodo  gennaio-agosto 2018 con l’intento di fornire già nel mese  di settembre un 
quadro certo e completo della dotazione  finanziaria disponibile  nel bilancio 2018, anche al fine 
della programmazione  delle attività da inserire  nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che 
viene  aggiornato   sulla base dei bisogni  reali e  contestualizzati  degli alunni  e del territorio, 
unitamente alle deliberazioni dei competenti Organi Collegiali dell’Istituto:  

 

Deliberazione del Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2017  - Verbale n. 3 – punto 2 o.d.g di 
aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2017/18; 
Deliberazione del Consiglio di Istituto del 10 novembre 2017 – Verbale n.2  punto 3 o.d.g.  relativa 
all’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2017/18. 
 

La relazione illustrativa al programma annuale è lo strumento attraverso  il quale si esplicita e si 
motivano  le scelte  effettuate, traducendo le scelte di programmazione  finanziaria  in una narrazione  
che ha lo scopo di collegare  quelle scelte  alle finalità  che si intende raggiungere. 

 
Nel predisporre la presente relazione al Consiglio d’Istituto, il Dirigente scolastico ha tenuto altresì  in 
debito conto, unitamente alle risorse finanziarie  disponibili,  delle seguenti informazioni descritte nel 
P.T.O.F.: 
 

1. Le condizioni strutturali di erogazione del servizio scolastico: gli edifici e le attrezzature  
2. I destinatari  del servizio scolastico: alunni e classi 
3. Le risorse di personale; 
4. Le necessità formative e gli obiettivi indicati nel PTOF 2015-18 
5. Il piano di miglioramento 2015-2018 
6. Le attività e i progetti: la direzione di spesa 

 

 

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 
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Struttura dell’Istituto Scolastico a.s. 2017/2018 

 Data di riferimento: 15 ottobre 2017 

 
L’istituto è localizzato in Bra Piazza Roma, 7  oltre ad una sez. associata di città ubicata in viale 

Rimembranze, 19. 
 

Nell’anno scolastico 2017/2018 funzionano le seguenti classi con la ripartizione alunni e 
specializzazioni a fianco indicate: 

 

SETTORE TECNOLOGICO:  

COSTRUZIONI/MANUTENZIONE E ASS. TECNICA  

 

 Classi/Sezioni Alunni 

Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Numero 

classi 

corsi 

diurni 

(a) 

Numero 

classi 

corsi 

serali (b) 

Totale classi 

(c=a+b) 

Alunni 

iscritti al 

1°settembre  

corsi diurni 

(d) 

Alunni 

iscritti al 

1°settembre  

corsi serali 

(e) 

Alunni 

frequentan

ti classi 

corsi 

diurni (f)  

Alunni 

frequentan

ti classi 

corsi serali 

(g) 

Totale 

alunni 

frequentanti 

(h=f+g) 

Di cui 

div. abili 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

corsi diurni 

(i=d-f) 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

corsi serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni per 

classe 

corsi 

diurni 

(f/a) 

Media 

alunni per 

classe 

corsi 

serali 

(g/b) 

Prime 1  1 14  14  0 0 0 0 0 0 

Seconde 2  2 32  31  0 3 0 0 0 0 

Terze 1  1 15  15  0 2 0 0 0 0 

Quarte 2  2 45  45  0 1 0 0 0 0 

Quinte 3  3 48  48  0 1 0 0 0 0 

 

Totale 9 0 9 154 0 153 0 0 7 0 0 0 0 

 

 

 

SETTORE ECONOMICO:  AMMINISTRAZIONE FINANZE MARKETING /  TURISMO / 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  

 
 

 Classi/Sezioni Alunni 

Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Numero 

classi 

corsi 

diurni 

(a) 

Numero 

classi 

corsi 

serali (b) 

Totale classi 

(c=a+b) 

Alunni 

iscritti al 

1°settembr

e  corsi 

diurni (d) 

Alunni 

iscritti al 

1°settembr

e  corsi 

serali (e) 

Alunni 

frequentan

ti classi 

corsi 

diurni (f)  

Alunni 

frequentan

ti classi 

corsi serali 

(g) 

Totale 

alunni 

frequentanti 

(h=f+g) 

Di cui 

div. abili 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

corsi diurni 

(i=d-f) 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

corsi serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni per 

classe 

corsi 

diurni 

(f/a) 

Media 

alunni per 

classe 

corsi 

serali 

(g/b) 

Prime 4 1 5 106 18 105 22 0 2 0 0 0 0 

Seconde 4  4 105  106  0 2 0 0 0 0 

Terze 5 1 6 109 15 108 16 0 4 0 0 0 0 

Quarte 5  5 91  90  0 1 0 0 0 0 

Quinte 3  3 71  71  0 3 0 0 0 0 

 

Totale 21 2 23 482 33 480 38 0 12 0 0 0 0 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA al 15 ottobre 2017  - N. 671 

 
 

*********************************************************************************** 
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 La situazione  al 15 ottobre 2017 del personale docente e ATA a.s. 2017/2018 in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO in reggenza 1 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 41 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 7 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time  7 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 10 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 82 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  - incaricata 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1  

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 

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

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 

TOTALE PERSONALE ATA 23 

 

Priorità, traguardi ed obiettivi  Programma Annuale 2018 
 
Le priorità, definite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa   (PTOF)  che l’Istituto si è 
assegnato per il prossimo triennio sono: 
In merito agli esiti di apprendimento: 

• Omogeneizzare gli esiti di Matematica e Italiano all’interno dell’Istituto fra le varie classi nelle 
prove INVALSI  

• Monitorare il successo formativo: migliorare gli apprendimenti e gli esiti scolastici, con 
particolare attenzione al biennio, investendo in copresenze durante tutto l’anno scolastico per 
sostenere gli studenti più fragili con attività didattiche personalizzate. 

• Mantenere gli ottimi risultati di inserimento nel mondo del lavoro, sia come tempistica che 
come coerenza tra attività svolte e percorso formativo seguito. 
 

In merito all’acquisizione delle competenze di cittadinanza:  
• Programmare, monitorare e potenziare l'acquisizione delle competenze di cittadinanza 
• Potenziare le competenze relative alla conoscenza delle lingue straniere; favorire l'acquisizione 

delle certificazioni linguistiche, gli scambi formativi con l’estero, i corsi di approfondimento in 
lingue estere e gli stage all’estero o in realtà aziendali nazionali, ma con forte utilizzo di lingue 
straniere 

• Utilizzare una didattica multimediale attrattiva che favorisca l'acquisizione delle competenze 
digitali 

 
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
In merito agli esiti di apprendimento 

1) Ridurre ulteriormente il divario fra le classi  per quanto riguarda i risultati INVALSI.  
2) Incrementare l’efficacia di corsi di recupero, sportelli e copresenze  per ridurre debiti e 

ripetenze investendo, nel biennio, in una didattica personalizzata volta al potenziamento 
motivazionale degli studenti. 

3) Favorire l’acquisizione di una preparazione approfondita e attuale, atta sia al proseguimento 
degli studi universitari che all’inserimento nel mondo del lavoro costruendo, negli studenti, 
capacità autonome di formazione e aggiornamento. 

4) Ampliare l’Offerta formativa, potenziando le competenze di eccellenza, tramite corsi di 
approfondimento pomeridiani di Lingue straniere, Economia, Diritto e Informatica. 
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In merito all’acquisizione delle competenze di cittadinanza  
1) Declinare le competenze di cittadinanza all’interno della programmazione delle singole 

discipline e dei consigli di classe studiando la realizzazione di prove comuni e interdisciplinari. 

2) Confermare ed incrementare il conseguimento delle certificazioni linguistiche, favorire 

l’apprendimento di una seconda, terza o quarta lingua attraverso l’offerta di corsi 

extracurriculari; ampliare la partecipazione a progetti internazionali e a gemellaggi; potenziare 

la pratica della frequenza all’estero 

3) Proseguire il percorso relativo all’inclusione 

4) Aumentare fra alunni e docenti le competenze digitali attraverso corsi di formazione e 
l’inserimento, in alcune discipline, di didattiche alternative con l’utilizzo delle LIM di cui tutte le 
classi sono dotate. 

 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare per il raggiungimento dei traguardi sono: 

• Incrementare e diffondere l’uso degli strumenti e dell’attrezzatura di cui la scuola è dotata 
• Potenziare l’applicazione di una pluralità di pratiche didattiche volte all’adozione di 

metodologie diversificate (Flipped Classroom) 
• Diffondere l’uso degli strumenti digitali nella pratica didattica  
• Usare gli spazi di autonomia per potenziare gli insegnamenti di italiano, matematica e 

inglese 
• Educare alla cittadinanza attiva ed a quella digitale, tramite una esplicita azione didattica 
• Potenziare il rapporto con Università, Enti locali, Associazioni di categoria, Unione 

Industriali, Consorzi per l’inserimento nel mondo del lavoro nell’ambito dell’orientamento in 
uscita e dei progetti di orientamento in entrata 

• Valorizzare i percorsi di alternanza scuola-lavoro attraverso il miglioramento di stage, già in 
essere presso il nostro istituto da alcuni decenni 

• Coinvolgere maggiormente i genitori nel percorso di formazione che la scuola propone. 
 
Ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire: 
Progettualità e reperimento delle risorse 
L’Istituto è impegnato in una azione costante di reperimento risorse tramite la partecipazione a bandi 
e concorsi. Ciò determina una continua azione di progettazione, sia a livello di singolo istituto che in 
rete con scuole del territorio. A tal fine è stato istituito un gruppo di lavoro apposito, composto da 
alcuni docenti facenti parte dello staff dell’istituto,  che in coordinamento con i vari dipartimenti 
disciplinari qualificano l’azione didattica e impostano strategie di miglioramento verso obiettivi 
condivisi e didatticamente efficaci. 
Dematerializzazione 
Gli uffici e la documentazione relativa alla didattica sono efficacemente impostati verso  la totale 
digitalizzazione dei documenti e delle comunicazioni interne ed esterne. 
La nostra scuola aderisce, in rete con le scuole della provincia di Cuneo, ad un progetto di 
realizzazione del processo di dematerializzazione ai sensi della legge n. 135/2012. Tale percorso si 
svolgerà nell’arco del triennio di riferimento di questo Piano Triennale. 
Inclusione  
L’Istituto è impegnato attivamente nell’inclusione degli studenti con disabilità. Lo scopo istituzionale è 
di fare tutto il possibile affinché l’alunno diversamente abile possa sviluppare al meglio tutte le sue 
potenzialità, attraverso strategie di intervento e  progetti basati su una didattica inclusiva atta alla 
riduzione delle differenze. 
Piano per la scuola digitale  (legge 107 La Buona Scuola)   
Secondo il Piano d’Istituto per la scuola digitale il nostro istituto è dotato di LIM in tutte le classi. Si 
intende potenziare le postazioni informatiche a disposizione degli studenti attraverso la realizzazione 
di un ambiente multimediale aperto anche in orario pomeridiano e usufruibile dall’utenza al di fuori 
delle attività strettamente didattiche. 
Formazione Interna: negli ambiti del PNSD e del Piano triennale della Formazione saranno realizzati 
corsi per docenti e non docenti sull’utilizzo di strumenti e l’applicazione di dinamiche didattiche 
multimediali, corsi sulla sicurezza in ambito lavorativo per seguire con maggiori competenze gli allievi 
impegnati nell’attività di alternanza. 
Coinvolgimento della Comunità Scolastica del territorio e dell’utenza 

L’Istituto intende rapportarsi con il territorio in una logica di messa in  rete di risorse e di sinergie 
entro le quali riprendere e consolidare esperienze già avviate. Rispondere a proposte di  Enti  Locali  
e  associazioni o di  istituzioni  private,  di  chiara  rilevanza culturale, mettendo a disposizione le 
proprie competenze e conoscenze per contribuire ed accrescere l’offerta formativa. 
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Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali  
Dopo l’inserimento della LIM in tutte le classi si è provveduto ad attrezzare la scuola con un buon 
numero di tablet per creare  una  scuola-laboratorio  permanente  di  ricerca,  sperimentazione  e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e superare le difficoltà 
di disponibilità oraria dei laboratori fissi esistenti. Si provvederà a rinnovare, su richiesta 
dell’animatore digitale, un laboratorio informatico con l’acquisto di nr.31 computer. 
 
Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 
Da realizzare attraverso l’intervento di esperti per conferenze e forum e la cooperazione con gli 
studenti rappresentanti d’Istituto nell’organizzazione di interventi educativi specifici nelle assemblee 
generali degli studenti. 
 

PARTE   ENTRATE 
 
Per la previsione finanziaria 2018  questa  Istituzione  si è  attenuta alle circolari Ministeriali  dove si 
afferma espressamente:  che le Istituzioni Scolastiche  non possono iscrivere  importi in entrata a 
carico del MIUR se non dopo specifica comunicazione 
Le previsioni di competenza si sintetizzano nei seguenti dati  del MOD. A allegato: 
Aggr.   Importi  Importi totali 
 Voce  in Euro in Euro 

01  Avanzo di amministrazione presunto  418.744,81 

 01 Non vincolato 228.243,36  

 02 Vincolato 190.501,45  

02  Finanziamenti dallo Stato  48.383,60 

 01 Dotazione ordinaria 48.383,60  

 04 Altri finanziamenti  vincolati   

03  Finanziamenti  dalla Regione   

 04 Altri finanziamenti vincolati   

04  Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni 
pubbliche 

 156.557,00 

 01 Unione Europea 97.047,00  

 03 Provincia vincolati 53.100,00  

 05 Comune vincolati 1.560,00  

 06 Altre Istituzioni 4.850,00  

05  Contributi da privati  195.000,00 

 01 Famiglie  non vincolati 45.000,00  

 02 Famiglie vincolati 132.000,00  

 03 Altri non vincolati 0,00  

 04 Altri vincolati 18.000,00  

06  Gestioni economiche   

07  Altre entrate  50,00 

 01 Interessi 50,00  

08  Mutui   

  Totale entrate 818.735,41 818.735,41 

99  Partite di giro  - Reintegro anticipo al Direttore SGA 200,00 200,00 

 
 

AGGREGATO   01   -  AVANZO DI AMMNISTRAZIONE PRESUNTO        

L’avanzo di amministrazione presunto, calcolato alla data del 31/12/2017  risulta essere di 
€.418.744,81  (come riportato nel modello C): 
• €.228.243,36 corrispondono all’avanzo NON VINCOLATO sulle economie presunte dell'es. 2017.  
• €.190.501,45 corrispondono all’avanzo VINCOLATO  sulle economie presunte dell’esercizio 2017. 
L’elevato ammontare dell’avanzo è dovuto in parte   a progetti PON e Agenzia INDIRE la cui  
autorizzazione è arrivata fine anno  (€.58.327,30), a quote acconto alunni per viaggi di istruzione ed  
attività sportive non ancora distribuiti (€.22.615.00);le somme vincolate/finalizzate comprendono  
inoltro   gli importi dei progetti del 2017 ancora in svolgimento, che vengono “passati” al 2018 tramite  
l’istituto contabile  del riporto. 
L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione pari a €.318.627,13  è stato  coerentemente  distribuito sulle 
spese 2018 (Attività e Progetti)  secondo il vincolo di destinazione   per le stesse  finalità    del 
Programma Annuale 2018 ed €.100.117,68 (corrispondenti  a crediti verso il  MIUR, di cui a tutt’oggi 
non vi è stata assegnazione)  sono stati accantonati sullo Z da Programmare 
L'avanzo di amministrazione presunto risulta  pertanto così assegnato ai vari aggregati di spesa e 
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progetti come riportato nel modello D 

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 
PRESUNTO 

IMPORTO VINCOLATO IMPORTO NON VINCOLATO 

ATTIVITA'   

Funzionamento amministrativo generale € .0,00 € 54.823,23 

Funzionamento didattico generale €. 0,00 € 29.081,42 

Spese di personale €  2.830,43 € 0,00 

Spese di investimento €  0,00 € 44.221,03 

Manutenzione edifici €  0,00 € 0,00 

PROGETTI   

Totale Progetti € 187.671,02 € 0,00 

GESTIONI ECONOMICHE € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 190.501,45 € 128.125,68 

 

 

 AGGREGATO   02   - FINANZIAMENTO DELLO STATO        

Entrate aggregato   02/01 - Dotazione ordinaria 
Con la circolare  n.19107 del 28 settembre 2017  il MIUR ha fornito  a tutte le istituzioni scolastiche  la 
quantificazione  precisa  delle risorse spettanti per il periodo finanziario gennaio-agosto 2018  e le 
modalità di  compilazione del documento di  programmazione e le tipologie di finanziamento. 
La circolare, nel comunicare  le risorse finanziarie  assegnate, fa  riferimento  ad una risorsa 
finanziaria complessiva  pari a €. 48.383,60 da iscriversi  in entrata  in conto competenza 
all’aggregato  02  01 – dotazione ordinaria, da accertare nel  P.A. 2018    
Con il D.M. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2016, in attuazione del c. 11 della 
L.107/2015 sono stati individuati  i nuovi criteri  e parametri del Fondo  di funzionamento 
amministrativo-didattico, (€.24.486,74 quota  8/12mi   per il funzionamento amministrativo e 
didattico quota x alunno, quota fissa,quota per sede aggiuntiva, quota per classi terminali, quota 
finalizzata per alunni disabili e compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila )  ed in attuazione 
del c.39 L.107/2015  sono stati  i criteri per la ripartizione  delle risorse finanziarie  finalizzate  ad 
attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte (€.23.896,86 quota 8/12mi). 
La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2018 sarà oggetto di successiva  integrazione 
 
Per le supplenze brevi e saltuarie  non viene previsto in bilancio  alcun stanziamento,  in quanto 
dall’a.s. 2015/2016 il processo di liquidazione  delle competenze è completamente sostituito  con un 
sistema integrato di colloquio  tra le banche dati SIDI e NOiPA basato sui principi della cooperazione 
applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. 
La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS 
(GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, 
attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi. 
 
Altresì la gestione  finanziaria finalizzata  al pagamento degli Istituti contrattuali relativi all’anno 
scolastico 2017/2018 non dovrà essere prevista  in bilancio, ma gestita in applicazione dell’art.2  c. 
197, della L. 191/2009 (finanziaria 2010) secondo le modalità   del “cedolino unico”; in data 28 luglio 
2017  il Ministero e le OO.SS.  hanno siglato  il CCNI per l’assegnazione  di una quota parte delle 
risorse  disponibili  per il MOF a.s. 17/18, pari a €. 51.173,84 l.d. finalizzate per  
F.I.S. Fondo dell’Istituzione Scolastica (comprensivo di corsi di recupero,,….) 
Funzioni strumentali al POF 
Incarichi specifici  al personale ATA 
Ore eccedenti  per  sostituzione colleghi assenti 

Inoltre per la retribuzione  delle  attività   complementari  di educazione fisica    è stata attribuita  una 
quota base  per classe pari a €.112,39 l.s. 
Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2017/2018, in fase di 
stipula. 
 
Potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le 
istruzioni che verranno di volta in volta impartite per: 
 l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa; 
 l’alternanza scuola-lavoro   
 le attività complementari di educazione fisica; 
 i corsi di recupero, in aggiunta al FIS   
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 i compensi vari; 
 i progetti di orientamento; 
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni 
Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. 
 

AGGREGATO   04   - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 

 
Aggreg.to 04 Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche  

Anno 2018 Attività Enti  Quota   

04/01  Unione Europea  Unione Euopea 97.047,00 

       04/03  Provincia vincolati – fondi x l’assistenza alle autonomie Prov. di Cuneo 53.100,00 

04/05 Comune vincolati –fondi x trasporto attività sportive nel comune Comune di Bra 1.560,00 

04/06 Altre Istituzioni-Fondi Officina didattica - Iride docenti I.I.S.”Cigna” 4.850,00 

 
 

AGGREGATO   05   - CONTRIBUTI DA PRIVATI        
 

Aggreg.to 05 Contributi da privati 
Anno 2018 Attività Provenienza Prev. Iniziale 

05/01  
Erogazioni liberali   delle famiglie   finalizzate all'innovazione tecnologica, 
ampliamento offerta formativa, quota assicurazione R.C. e Infortuni, 
ecc...badge 

Famiglie non vincolati 
45.000,00 

05/02 Corsi di nuoto, tennis, sci, snowboard, difesa personale Famiglie vincolati 20.000,00 
05/02 Visite guidate e viaggi istruzione Famiglie vincolati 90.000,00 

05/02 
Scambi culturali,soggiorni studio,introiti x iscrizioni certificazioni 
internazionali Pet, FIT e DELF, 

Famiglie vincolati 
22.000,00 

05/04 Contributi per Esami Patente Europea Privati vincolati 5.000,00 
05/04 Progetto “ConTATTO” Fondaz.C.R.Bra 2.500,00 
05/04 Progetto “Insegnati 2.0” Fondaz.C.R.Bra 3.000,00 
05/04 Contributo  annuale  finalizzato all'innovazione didattica 

 (convenzione in scadenza  il 31.08.2018 ) 
Ditta Tecnomatic 7.500,00 

   Totale   €. 195.000,00 

 
 
 
Le voci di entrata di cui all'aggregato 05, nello specifico riguardano: 
-  Le erogazioni liberali alunni/famiglie: L’erogazione liberale viene richiesta annualmente   per  
finanziare l'innovazione  tecnologica  della Scuola e precisamente è finalizzata: 

• alla copertura della spesa per il  funzionamento dei vari laboratori,   
• alla copertura della spesa per il noleggio di fotocopiatori/stampanti  ad uso didattico in 

dotazione in tutto l’Istituto, 
• al  mantenimento del registro elettronico nelle classi,  
• alla dematerializzazione dei servizi ( comunicazioni on-line),    
• alle  spese di  mantenimento delle aule laboratorio, di apprendimento  e all’implementazione 

delle loro strumentazione,  
• all'arricchimento dell'offerta formativa con la  realizzazione di laboratori  teatrali, 
• al conseguimento delle  certificazioni  internazionali e ad approfondimenti nell’area linguistica e 

informatica 
• al pagamento dell'assicurazione infortuni e responsabilità civile terzi danneggiati,  
• all’acquisto di libretti, badge e  supporti  vari. 

E’ stata prevista  un’entrata  sulla base  del numero annuale degli iscritti all’Istituto.  
E' necessario annotare che i contributi delle famiglie, in tempi di risorse pubbliche esigue, 
rappresentano un'importante e fondamentale punto di riferimento per la realizzazione delle attività e 
dei progetti che la scuola si prefigge. 
 
- I contributi a carico delle famiglie, per visite guidate e viaggi d’istruzione   sono stati conteggiati 
sulle quote di adesione degli alunni ai viaggi   per l’a.s. 2017/2018; in uscita il contributo è stato 
stanziato sul Progetto n. 2 “ Viaggi di istruzione”  
 
- I  versamenti  per  “Lingue Straniere ” sono relative a 

• quote a carico degli studenti per l'iscrizione agli esami per le certificazioni di lingue straniere di 
Inglese (PET);  Tedesco (FIT e ZD); Francese (DELF).  

•  contributi  per scambi culturali esteri  e soggiorni  di studio all’estero          
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 - Quote degli alunni per corsi di nuoto, tennis, sci, snowboard, e difesa personale che si svolgono 
annualmente nell'orario curriculare di educazione fisica.  La scuola  ha aderito al Progetto Educativo 
con la scuola Sci Limone  Piemonte; le restanti attività si effettuano sul territorio braidese.   
 
  Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di 
bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. 
 

AGGREGATO   07   - FINANZIAMENTO  PROVENTI DA ALTRE ENTRATE        
 

Ente Attività Prev. Iniziale 
07/01  - Tesoreria Unica Previsione interessi attivi   

anno 2018 
€. 50,00 

La previsione di € 50,00 per l’e.f. 2018 è effettuata sulla base degli interessi maturati  nel precedente 
esercizio sul conto corrente bancario e l’esiguità dello stanziamento è dovuta   agli interessi   
conteggiati  solamente sul  conto corrente  fruttifero  di contabilità speciale  presso la Tesoreria dello 
Stato; la Scuola è assoggettata dal 1° gennaio 2013 alla   contabilità speciale  presso la Banca d’Italia 
ai sensi del Decreto Legge 6/7/2012 n.95 “spending review”. Su tale stanziamento sono anche   
introitati gli interessi sul conto corrente postale.    

     

AGGREGATO   099   -  PARTITE DI GIRO        

Su questo Aggregato  si imputa il F.do per le minute spese che è quantificato  in € 200,00 come 
anticipazione al Direttore S.G.A.. Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 

 
PARTE  SPESE 

  

Dal punto di vista delle uscite si evidenzia  la diversa modalità di pagamento, in applicazione  dell’art.2 
c.197 della L. n.191/2009, gli stipendi ai supplenti  brevi  e  i compensi accessori  relativi al FIS  del 
personale dipendente sono  liquidati  direttamente dal MEF – SP, in base al progetto denominato 
“Cedolino unico”. 
Gli stanziamenti  di  spesa iscritti  a bilancio si riferiscono pertanto solo  al contributo del MIUR per 
spese funzionamento, alternanza scuola lavoro  e a contributi interni degli alunni/famiglie, a contributi  
da privati,da  Enti e Istituzioni pubbliche. 
Gli stanziamenti   e le tipologie  della spesa  tengono conto  della volontà  e della progettualità degli 
Organi Collegiali  e  sono stati calcolati sulla base delle indicazioni  contenute  nei progetti  del PTOF  e 
con riferimento alle spese effettivamente sostenute nell’esercizio 2017.    
La gestione annuale è attuata attraverso scelte diversificate e flessibili di impiego delle risorse, in base 
anche alle caratteristiche dei diversi indirizzi di studio e delle strutture di laboratorio delle due sedi in 
cui si articola la scuola.   
Le spese  sono raggruppate  in diverse aggregazioni: 

• Attività 
• Progetti 
• Fondo di riserva  
• Disponibilità da programmare  

Questa  scuola non affronta   spese per le gestioni economiche 
Le attività  a loro volta sono suddivise in quattro grandi  tipologie  a seconda del loro obiettivo finale, 
ossia la loro riconducibilità  al funzionamento di tipo: 
- Amministrativo e piccole riparazioni urgenti  
- Didattico  
- Trattamento accessorio al personale   a cedolino unico 
- Investimento   
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SPESE MODELLO  A previsione 

Aggr   Importi 
 Voce  Euro 

A  Attività 181.371,38 
 A01 Funzionamento amministrativo generale 57.614,25 
 A02 Funzionamento didattico generale  49.355,67 
 A03 Spese di personale 9.680,43 
 A04 Spese d'investimento 64.721,03 
 A05 Spese manutenzione edifici  

P  Progetti 536.946,35 
 P01 Progetto – Attività Sportive 31.023,01 
 P02 Progetto – Visite Guidate e Viaggi d’Istruzione 119.506,60 
 P03 Progetto - Borse di studio  
 P04 Progetto - Eventi 11.256,70 
 P05 Progetto – Master dei Talenti 13,98 
 P06 Progetto - Lingue  straniere/ Scambi 33.335,94 
 P07 Progetto - ECDL 16.730,18 
 P08  Progetto – Centro di aiuto al successo formativo 4.198,60 
 P09 Progetto – Assistenza Autonomie 53.100,00 
 P10 Progetto -  Formazione 6.180,60 
 P11 Progetto -  Partecipazione Studentesca “Attiviamoci”  
 P12 Progetto – Alternanza Scuola/Lavoro Corsi Sicurezza 51.019,37 
 P13 Progetto – Percorsi di istruzione e formazione professionale 14.803,02 
 P14 Progetto – PON Ambienti Digitali “Guala++”  
 P15 Progetto – Area del Sostegno 16.367,39 
 P16 Progetto – “Il Guala si colora con te” 3.696,16 
 P17 Progetto – Area specialistica:Indirizzi Ragioneria/Geometri 20.340,50 

 P18 Progetto – PON Inclusione sociale e lotta al disagio:”L’importanza di 
chiamarsi Ernesto (Guala)   

39.927,30 

 P19 Progetto – “Let’s play Greener” Erasmus 18.400,00 
 P20 Progetto – PON Competenza di Base 40.692,00 
 P21 Progetto – PON Alternanza Scuola/Lavoro Trasnazionale 56.355,00 
    

R R98 Fondo di riserva 300,00 
  Totale spese  

 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 100.117,68 

 

Le schede MOD. B allegate al Programma Annuale indicano, per ogni attività e progetto, la 
provenienza delle entrate e  la  loro distribuzione sulle voci della spesa secondo il piano dei conti 

 

 

ATTIVITA’ 
Nelle spese delle attività di funzionamento generale e di funzionamento didattico  sono stati previsti  
costi  per l’applicazione di disposizioni legislative  sulla “dematerializzazione”  delle attività  degli Uffici 
di Segreteria  con l’obiettivo di  limitare  la produzione di documentazione cartacea:  
- iscrizioni on-line,  
- registri on line,  
- pagelle on line invio delle comunicazioni  agli alunni  e alle famiglie  in formato elettronico,  
- archivi digitali,  
- albo pretorio online obbligatorio  dal 1/gennaio 2013  
Si procede altresì ad incrementare, in modo sempre più sistematico  la comunicazione di quanto  si va  
progressivamente realizzando, nell’ottica della massima trasparenza che incentivi  la collaborazione. 
 
Nella  procedura dell’acquisto di beni e servizi, questa  Istituzione scolastica  mette in atto  tutte le 
possibili strategie  per il contenimento delle spese: 
- acquisizione   di beni e servizi  in rete con altre scuole sul territorio 
- applicazione delle  disposizioni in materia di approvvigionamento  mediante convenzioni Consip ai 
sensi del D.L. 95/2012 e alla Legge 228/2012; procede ad acquistare  beni e servizi fuori convenzione 
Consip  con  normale procedura  di gara, su MEPA o sul libero mercato solo quando: il bene o servizio 
non sia disponibile all’interno delle convenzioni Consip, il bene non sia scorporabile in quanto parte  di 
un unico progetto, il prezzo sia inferiore  rispetto ai parametri di prezzo e quantità a disposizione su 
Consip. 
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AGGREGATO A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

In questo aggregato sono state inserite le spese riconducibili  al funzionamento amministrativo  per 
l’erogazione  del servizio essenziale, non  afferenti a  specifici  progetti, e precisamente  
Spese per acquisto  di carta, libri,  abbonamenti  a  riviste di carattere amministrativo,  materiale di pronto 
soccorso, di pulizia  e di consumo per l’ufficio e di ferramenta vario;  spese relative alla dematerializzazione 
(applicazione  D.l.vo n.33/2013), medico competente per accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 
29/04/2008, RSPP contratto di prestazione annuale con la ditta Sicurtea di Piobesi, spese per Revisori dei Conti, 
abbonamento annuo linee  ADSL-HDSL,  oneri postali e bancari, da convenzione di cassa: spese di tenuta conto 
annue spese di commissione  a carico Istituto per singola operazione di bonifico,( esclusi dipendenti)   

 Vengono  imputate a questa attività  le spese pari a €. 57.614,25  finanziate con dotazione finanziaria  
MIUR  e avanzo di Amministrazione non vincolato 
 

AGGREGATO A02 –  FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

In questo aggregato sono state inserite  le spese riconducibili  al funzionamento didattico  per 
l’erogazione  del servizio  ordinario,  per il corretto funzionamento dell’organizzazione didattica per 
ambienti di apprendimento,  non afferenti  a  specifici  progetti, e precisamente 
sussidi didattici, riviste, giornali, pubblicazioni  per uso didattico, libri  per  biblioteca  studenti ,  libretti assenze e 
badge  alunni, spese per acquisti  di  carta, cancelleria  materiale informatico  e software, materiale e strumenti 
tecnico specialistico e manutenzione delle  aule-laboratorio, LIM (acquisto lampade, penne), manutenzione 
ordinaria software registro elettronico e comunicazioni famiglie, riparazione cuffie, tastiere…, acquisti di dispositivi  

a supporto dell’innovazione  didattica per alunni   con disabilità e /o DSA,  assicurazione alunni . Una parte delle 
spese riguarda  il mantenimento dei  noleggi delle varie strumentazioni (server per la struttura 
informatica del registro elettronico, fotocopiatori/stampanti funzionali al funzionamento della 
didattica). 
Risultano  altresì  imputati  su tale aggregato i rimborsi  spese relativi alla partecipazione  di alunni a 
concorsi, olimpiadi non insistenti su specifici progetti. L’aggregato è  finanziato  interamente  dal 
contributo interno delle famiglie. 
Vengono imputate a questa attività le spese  pari a €.49.355,67 provenienti in parte dall’avanzo di 
amministrazione non vincolato ed in parte da erogazioni liberali  delle famiglie  

 

AGGREGATO A03 –  SPESE DI PERSONALE 

Sono    stanziati  provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato per le seguenti spese:  
Aggreg Attività Importi Euro 

01/05 
Compensi accessori non a carico FIS Docenti (Animatore digitale, fasce deboli 15/16, 
resti vari) 2.830,43 

 

 Sono altresì stanziati € 2.000,00 provenienti dalle spese di funzionamento per rimborsi spese di 
viaggio a personale dell’Istituto non riconducibili ai singoli progetti, partecipazioni a conferenze di 
servizio, convegni, congressi, aggiornamento ecc.  e € 4.850,00 derivanti dal progetto “Officina 
Didattica-Iride” per spese di personale. 

Eventuali altri compensi al personale saranno oggetto di variazioni  di bilancio a seguito   di specifiche 
assegnazioni. 

 

AGGREGATO A04 –  SPESE DI INVESTIMENTO 

L’Istituto  ha completato il progetto iniziato dall’a.s. 2007/2008 e che ha visto la completa utilizzazione 
in ogni classe di un registro elettronico, e la presenza delle LIM e di svariati tablet. Tutto ciò ha 
permesso una fruizione di materiale informatico sempre più all’avanguardia con i tempi e 
rinnovamento profondo della pratica didattica. 
Occorre, però, considerare, nell’esercizio finanziario 2018, oltre al mantenimento delle attrezzature 
esistenti fisse e mobili il rinnovo di un laboratorio informatico già esistente fornendolo di 
strumentazioni specifiche per una valida didattica digitale. 
Si prevede il rinnovo del laboratorio di elettronica del corso IPSIA con il finanziamento dei Fondi sociali 
europei previa approvazione del PON relativo. 
Le spese suddette  di investimento  2018   sono finanziate  per la   quasi totalità  da erogazioni liberali  
degli alunni/famiglie, e da un  residuo contributo di €. 7.500,00 della Ditta Tecnomatic,  
concessionaria della somministrazione di bevande  calde, fredde e prodotti alimentari  tramite 
distributori automatici  (contratto di somministrazione in scadenza il 31/08/2018) e dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Bra per € 3.000,00 relativamente al progetto “Insegnanti 2.0” comunicato con nota 
prot.nr.2600/17 del 04/12/2017. 
Le spese  interessano l’acquisto  finalizzati agli ambienti di apprendimento (aule/attrezzature) 
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Si effettua una previsione di spesa pari a €. 64.721,03 così  articolata:   
 
Indirizzo Geometri – operano nel settore della progettazione e necessitano di beni strumentali   

Indirizzo SIA - Acquisto/Rinnovo di un Laboratorio di Informativa  

sez.IPSIA incrementazione dell’indirizzo  

 

 

AGGREGATO A05 –  MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI 
 Non viene previsto alcun stanziamento; in passato su questo aggregato venivano trasferiti i fondi  
dall’Amministrazione Provinciale di Cuneo per  gli interventi di  piccola  manutenzione ordinaria degli 
edifici destinati ad uso scolastico (ex-art. 3, c. 4, L. 23/1996) e  per l’approvvigionamento di materiale 
di consumo in particolare per gli uffici  e la pulizia dei locali. 
A tutt’oggi  è in corso di  soppressione  l’ Ente “Provincia” e  non sono ancora state individuate le 
nuove  competenze  alla manutenzione e agli approvvigionamenti  degli Edifici Scolastici.  

      

 
PROGETTI 

 

La gestione finanziaria proposta per la realizzazione del PTOF è la risultante di una programmazione 
integrata del piano didattico e del piano finanziario. 
Con detta previsione si intendono pertanto effettuare tutte le spese connesse ai progetti del PTOF 
posti in essere, ovvero: spese di funzionamento e gestione, spese per gli studenti, compensi per il 
personale (con la gestione virtuale dei compensi a carico del FIS a cedolino unico), compensi per 
esperti esterni,  spese per formazione, compensi per progettazione, valutazione, documentazione, 
ecc… 
Complessivamente  per l'aggregato P/Progetti è previsto uno stanziamento  di spesa di €.  536.946,35 
comprensivo di un  riporto attraverso l’avanzo di amministrazione vincolato   di  € 187.671,02 
La struttura del Programma annuale si presenta suddivisa in Progetti Specifici.   
Le aree/i Progetti evidenziano gli appositi stanziamenti assegnati per la realizzazione di progetti 
didattici elaborati per rispondere a precise necessità dell’utenza e per arricchire l’offerta formativa 
dell’Istituto. 
Si precisa inoltre che per ogni progetto illustrato verrà attuato il monitoraggio in itinere e necessaria  
verifica da effettuarsi entro 30.06.2018, come previsto dall’art. 6 D.M. 44/01. 
 

I progetti  sono 21, ma alla data odierna  sono valorizzati solo 18; questa Istituzione Scolastica 
nell’ambito del PTOF  sta partecipando a bandi  per la ricerca di fondi; a  finanziamento   dei suddetti, 
per la gestione dei fondi, come richiesto nei bandi,  si provvederà in corso d’anno alla 
creazione/modifica  delle relative schede finanziarie.   
   
 

P01 -   PROGETTO ATTIVITA’ SPORTIVE 
 
Il Progetto mira al miglioramento del clima relazionale, all’educazione degli allievi, alla tutela della 
salute psico-fisica, integrando l'offerta formativa mediante avvio alle attività sportive in orario 
extracurricolare e curricolare. Sono previste attività corsali di nuoto, fitness e tennis, di sci alpino e 
snowboard, difesa personale, partecipazione a gare e giochi sportivi studenteschi, e piano  formativo  
di primo soccorso “catena della sopravvivenza” (BLS). 
I corsi  sulla  rianimazione cardio-polmonare di sopravvivenza sono effettuati   in collaborazione con 
l’ASL CN2 che finanzia l’iniziativa  con la finalità di sensibilizzare  gli allievi alle problematiche  
dell’emergenza ed è rivolto alle classi prime.  
Per quanto riguarda l'attività dei docenti essa  consiste in attività di insegnamento per avviamento 
sportivo per la quale è previsto un importo orario pari ad 1/settantottesimo dello stipendio tabellare  
in godimento,  con un impegno di spesa pari allo stanziamento rientrante nei limiti imposti dalla 
Direttiva del MIUR,  con la precisazione che  la liquidazione   della spesa relativa al periodo   sarà 
liquidata  attraverso il cedolino unico. 
Le spese  relative al progetto a carico del bilancio della scuola si riferiscono a :  

 noleggio trasporti  per partecipazione a  gare e manifestazioni sportive  
 spese di trasferta   ai docenti  accompagnatori  
 acquisto di  attrezzi di consumo 
 spese per  le lezioni di nuoto, di tennis, fitness, difesa personale, della scuola di sci 
 uscita cicloturistica Riviera Ligure di Ponente 
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 riscoperta degli sport del territorio Alba/Bra. 
 Corsi BLS tenuti da docenti  della scuola  

Per tali attività si prevede un costo a carico della scuola di  €. 31.023,01 proveniente in parte da 
avanzo di amministrazione a riporto per €.7.463,01,  per €  20.000,00  a carico delle famiglie quale 
intervento specifico  per  le lezioni  nuoto, tennis, fitness,difesa personale, di sci e per € 2.000,00 
quale quota contributo liberale.  
Sono inoltre previsti fondi per € 1.560,00 da parte del Comune di Bra per rimborso parziale spese di 
trasporto per il nuoto.     
 
 

P02  - PROGETTO  VISITE GUIDATE  E  VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Il progetto persegue finalità di miglioramento del clima sociale, in particolare tra gli allievi di classi 
diverse.  E’ atteso inoltre un miglioramento delle conoscenze e delle competenze trasversali  dei 
diversi curricoli, ed in particolare quelle connesse agli obiettivi formativi e culturali specifici dei diversi 
indirizzi di studio erogati.   
I costi previsti, per i viaggi di istruzione (presso centri italiani ed esteri di valore artistico, economico e 
culturale),  compreso il noleggio del mezzo di trasporto ed il soggiorno, saranno ripartiti in quote pro-
capite tra gli alunni partecipanti. 
Sono imputati a detto progetto anche le visite guidate di un giorno per visite a mostre, partecipazione 
a rappresentazioni teatrali, con le quote delle spese di trasporto e degli ingressi a carico degli alunni 
partecipanti. 
Afferiscono al progetto  le spese per: 

 Trasporti, pernottamenti, agenzie organizzatrici dei viaggi   
 Rimborsi spese di  trasferta ai docenti accompagnatori   

Nelle spese  sono state previste quote per € 90.000,00 a carico degli studenti, €. 26.506,60  
proveniente  dall’avanzo di amministrazione  presunto a riporto quale quote alunni già incassate per 
acconto viaggi istruzione e  € 3.000,00 provenienti dalla spese di funzionamento per  rimborso delle  
spese agli accompagnatori nei viaggi, e  ad eventuali interventi per le  spese di trasporto e di agenzia. 
  
A detto progetto si  deve altresì imputare la spesa relativa alla commissione Viaggi d’Istruzione  ( 
figure di sistema) 
 Tali compensi accessori saranno liquidati direttamente dal MEF – SP, in base al progetto denominato 
“Cedolino unico”. 
 
 

P03  - PROGETTO BORSE DI STUDIO 

 

Trattasi della gestione dei fondi  assegnati da privati per assegnazione Borse di Studio ad alunni vari. 
Per ora non  sono previste assegnazioni. Eventuali specifiche assegnazioni saranno oggetto di 
variazioni  di bilancio. 

 
 

P04  - PROGETTO EVENTI 

 
Il  presente Progetto è finalizzato alla partecipazione ad eventi di ordine culturale, quali spettacoli 
teatrali, gare, concorsi legati alla qualifica professionale degli allievi. Visto che la scuola ha ottenuto 
ottimi risultati nelle partecipazioni a questi eventi, si esprime con forza la necessità di un 
mantenimento sostanziale dei progetti gìà avviati o in itinere 
 
Il progetto è finanziato da €.5.085,23 proveniente dall’avanzo di amministrazione,  da € 5.121,47 
dalle spese di funzionamento, da €. 50,00 agli interessi attivi maturati sui conti correnti bancario e 
postale e dai  contributi degli alunni per € 1.000,00. Il totale corrisponde a € 11.256,70. 
 

P05 - PROGETTO MASTER DEI TALENTI  

 
Nel  precedente  anno scolastico questa  Istituzione Scolastica ha partecipato al bando relativo al 
“Talenti   Neo Diplomati”. Per l’a.s. 2017/2018   l’Istituzione scolastica   parteciperà  nuovamente  al 
bando   della Fondazione Cassa Risparmio di Torino.  Si resta in attesa di comunicazioni in merito. 
Pertanto a programma annuale  2018 non viene iscritto alcun stanziamento iniziale salvo la quota 
residua  pari a € 13,98 proveniente dall’avanzo di amministrazione. 
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P06 -  AREA LINGUISTICA/TURISMO  

 
Il presente progetto intende valorizzare tutte le iniziative didattiche inerenti all’arricchimento delle 
competenze nelle lingue straniere inglese, francese e tedesco. 

• Lo scambio culturale in lingua tedesca con il Liceo Gymnasium Faust di Staufen (Germania) 
persegue il miglioramento delle conoscenze e competenze degli allievi nell'ambito delle Lingue 
straniere. Destinatari alunni dell’indirizzo turistico 3 e 4  con alunni del Liceo di di Staufen 
(Germania); l’acquisizione linguistica viene vista come un processo attivo, durante il quale  
colui che apprende  deduce principi e regole di verifica. Il ruolo dell’insegnante sarà quello  di 
predisporre “ambienti di apprendimento”, ossia attività in grado di motivare  e stimolare  
adeguatamente  gli alunni e di metterli  nella condizione  di apprendere da soli, nel tentativo  di 
ricercare soluzioni a situazioni problematiche. Il progetto è ispirato al tema del dialogo  
interculturale e della consapevolezza  delle proprie  identità  per promuovere  la conoscenza 
dell’altro e la disponibilità all’accettazione della diversità, allo scambio e al confronto dei valori. 

• E’ previsto altresì un soggiorno studio - con sistemazione  in studentato -  degli studenti   in  
Francia  a Cap d’Ail.  

• Il  Progetto Lingue prevede inoltre il conseguimento di certificazioni linguistiche internazionali 
in lingua inglese, francese e tedesca (PET, DELF,FIT): la scuola offre agli studenti  delle varie 
classi  l’opportunità di seguire  i corsi di diversi livelli e per diverse competenze.  

• Al fine di incentivare il conseguimento delle certificazioni linguistiche internazionali si prevede 
di rimborsare le quote di iscrizione agli alunni che conseguono nell’a.s.2017/18 le certificazioni 
con il livello B2  

 
• Sul progetto sono stati stanziati €. 22.000,00 quali quote alunni partecipanti ai soggiorni studio 

e  quote a carico degli studenti per  l’iscrizione  agli esami delle certificazioni di lingue 
straniere, €.1.000,00  provenienti dalle erogazioni liberali delle famiglie per la copertura dei 
costi  da sostenere per la suddetta Offerta Formativa e fondi provenienti dall’avanzo di 
amministrazione pari a €. 10.335,94   per spese a carico  del bilancio della scuola  per  
rimborso spese     docenti accompagnatori  per  soggiorni studio e scambi culturali, e rimborsi 
spese di organizzazione per il conseguimento delle certificazioni. 

 
  

P07 -  PROGETTO ECDL  

 

Il Progetto ha la finalità di favorire il successo scolastico e formativo degli allievi, nell'ambito delle 
discipline scientifiche dei curricoli di studio, con lo sviluppo di maggiori conoscenze e competenze nei 
nuovi linguaggi tecnologici; si  propongono  iniziative di formazione ed esami ECDL nell'intento di 
promuovere il conseguimento della Patente Informatica Europea;  per l’attività ECDL,  gestita 
dall’Istituto a titolo di Test Center accreditato AICA,  con poco  margine di utile avendo il Consiglio di 
istituto deliberato di imporre ai candidati il  costo esame  di poco superiore al costo di acquisto. E’ 
previsto pertanto un introito da parte di terzi per quote di partecipazione ad esami e rilascio skill-card.  
Il progetto è finanziato da €.11.730,18 proveniente dall’avanzo di amministrazione (fondi residui da 
introiti  vendita skill-card,  esami on-line e spese di funzionamento) e da €. 5.000,00 quali introiti nel 
2018 di quote  di iscrizioni degli esaminandi  e iscrizioni a corsi di preparazione. E’ prevista  la spesa 
del personale docente coinvolto nell’attività di erogazione degli esami ECDL,  dell’acquisto di skill-card 
ed esami on-line con gli introiti delle quote di iscrizione degli esaminandi      
Il costo  previsto a bilancio risulta pari a  €. 16.730,18. 
 

P08 – CENTRO DI AIUTO AL SUCCESSO FORMATIVO 

 
Il Progetto Centro di aiuto al successo formativo,   finanziato   in parte dalla Regione ed  in parte dal 
MIUR  ha coinvolto nei precedenti anni scolastici tutti gli Istituti Scolastici statali del Comune di  Bra, 
l’I.C. di Cherasco e l’I.C. di Sommariva Bosco attraverso un Accordo di rete di cui questo Istituto ne è 
capofila.  
Dall’esercizio 2013 la Regione Piemonte pur  deliberando appositi fondi non ha fatto seguire effettiva 
erogazione.   
Nell’esercizio finanziario 2018 si rimane in attesa di fondi  ex art.9 che sono stati decretati. 
E’ stata iscritto a stanziamento il solo importo proveniente dall’avanzo di amministrazione   costituito 
da somme residue dai progetti attivati nei precedenti anni scolastici.  Il Centro ha deliberato di 
attivare attività di sostegno e supporto alunni in difficoltà  ad effettiva erogazione di fondi.      
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P09 – PROGETTO ASSISTENZA AUTONOMIE 

 
Il progetto riguarda la gestione  dell’affidamento della gestione del servizio di assistenza  specialistica 
a favore degli alunni diversamente abili aventi diritto per l’a.s. 2017/2018 in orario scolastico, a 
seguito di determina  dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo che ha demandato la suddetta 
gestione  direttamente alle scuole attraverso una assegnazione di fondi. Il progetto prevede, previa 
assegnazione fondi da parte dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo, e dietro effettuazione  del 
servizio di assistenza, la corresponsione dei compensi alla Cooperativa Chianoc , individuata con 
apposito bando, aggiudicataria della assistenza alle autonomie per l’a.s. 2017/2018. 
A bilancio è stato iscritto lo stanziamento per la liquidazione  delle prestazioni  professionali e 
specialistiche pari a €.53.100,00. 
 
 

P10 – PROGETTO FORMAZIONE 

 
Il progetto è finanziato dall’avanzo di amministrazione per €.1.180,60 con fondi residui  del POF anni 
precedenti, spese di funzionamento per € 5.000,00. Su tale progetto saranno incidenti  le spese 
relative all’attività di formazione per tutto il personale (docenti e ATA) per corsi di formazione sulla 
sicurezza ai sensi della L.81/2008 e primo soccorso. Il costo previsto a bilancio risulta pari a € 
6.180,60. 
 
 

P11 – PROGETTO PARTECIPAZIONE STUDENTESCA “ATTIVIAMOCI” 

L’Istituto “Guala” di Bra ha partecipato al DDG prot.A00DPIT nr.1117 del 20.10.2015 relativo alla 
partecipazione studentesca a Scuola. Successivamente il MIUR con nota del 02.12.2015 prot.nr.10841 
ha autorizzato il progetto e l’impegno di spesa pari a € 12.770,10. 
Nell’anno finanziario 2016 si è provveduto a dare attuazione al progetto tramite la realizzazione di 
laboratori inerenti a più aree di interessi. 
Tale progetto si è concluso  nel mese di novembre 2016, ma risulta  tecnicamente ancora iscritto  nel 
programma annuale 2018 della scuola  in quanto con nota prot. n. 24922 il MIUR ha comunicato di 
procede alla radiazione dell’esiguo credito di € 12,87.   Nella prima seduta utile del consiglio di istituto 
si provvederà a tale radiazione  
 
 

P12 – PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO –CORSI SICUREZZA 

 
Per l’attività di Alternanza Scuola Lavoro, ai sensi   della Legge 107/2015 e dalla nota MIUR  prot. 936 
del 15/09/2015, a partire dall’a.s.2015/2016  le attività di Alternanza scuola lavoro  per le classi  terze   
hanno assunto  carattere    ordinamentale, mentre per le classi quarte e quinte  le corrispondenti 
attività sono attivate sulla base di  progetti innovativi: 

• Percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro in Italia e all’estero presso ditte, enti 
associazioni di volontariato vario 

• Avvio di progetti specifici con enti ed aziende 
• Corsi preparatori relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro per gli alunni partecipanti  

  
I costi  per il percorso alternanza scuola lavoro risultano afferenti a   

• Spese per informazione e formazione sulla sicurezza: docente certificatore  per formazione     
alunni delle classi terze partecipanti percorsi di alternanza scuola-lavoro, in merito alla  
sicurezza  generica sul luogo di lavoro e sulla valutazione  del rischio,  

• docente referente  
• tutor scolastici docenti coinvolti nel progetto  
• costi amministrativi  
• spese di organizzazione, gestione, e funzionamento,  
• acquisto di beni  e servizi da porre a supporto delle attività  

Le spese  complessivamente iscritte a bilancio risultano pari €.51.019,37  di cui €.27.122,51  
provengono dall’avanzo di Amministrazione (€.11.948,43 4/12 sett/dic. 2017 fondi MIUR x alternanza 
scuola lavoro ed €. 15.174,08 somme residue), ed €. 23.896,86  da   risorse finanziarie   MIUR   per 
l’alternanza scuola–lavoro periodo gennaio-agosto 2018  da assegnazione MIUR  nota prot. n.19107 
del 28/09/2017 in aderenza a quanto previsto dalla L.107/2015. 
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P13 – PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Dall’anno scolastico 2014/15 l’istituto ha una sezione associata IPSIA in collaborazione con il CNOS-
FAP di Bra operante presso l’Istituto Salesiano. 
Sono   previsti  corsi inseriti nel PTOF di  approfondimento, comprensione laboratoriale, pianificazione 
dei circuiti termoidraulici, microcontrollore  Arduino, impianti fotovoltaici, realizzazione di un impianto 
di domotica, progettazione impianti. 
Le docenze sono tenute per la totalità da personale esperto interno;  le spese per docenze     risultano 
finanziate con il  contributo interno degli alunni/famiglie      ed in parte da  risorse umane provenienti  
dall’organico di potenziamento  e da somme residue degli anni precedenti   
  
 

P14 – PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI “GUALA++” 

 
L’Istituto “Guala” di Bra  ha partecipato  all’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/12810  del  15/10/2015 
relativo a   Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo Nazionale” per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”  2014-2020, finalizzato  alla realizzazione di ambienti digitali.   
Successivamente  il MIUR con nota prot. n.AOODGEFID/5713 del 23/03/2016 ha autorizzato  il  
progetto e l’impegno di spesa  pari a €. 21.961,00 
Nell’anno finanziario 2016  si è provveduto   ad attrezzare le aule  di apparecchiature  e  a dotare 
l’ingresso di  schermo informativo interattivo.  
Tale progetto si è concluso  nel mese di dicembre 2016, ma risulta  tecnicamente ancora iscritto  nel 
programma annuale 2018 della scuola  in quanto si è in attesa  del saldo  da parte del MIUR. 
 
 

P15 – AREA DEL SOSTEGNO -  

 
Il progetto biennale “VENGO ANCH’IO! SI TU SI” vuole creare una collaborazione tra più enti presenti 
sul territorio al fine di perseguire il Progetto di vita degli alunni con disabilità potenziandone 
l’integrazione sociale. Verrà realizzato un percorso sensoriale con la collaborazione degli Amici dei 
musei di Bra; i ragazzi del gruppo Peer Education proporranno l’attività di cine-forum; verrà proposto 
un laboratorio di video making; sarà attivato il gruppo sportivo integrato con la proposta del torneo di 
calcio a 5, e l’attività di Baskin con la collaborazione dell’ASD Sportiamo Onlus; organizzazione di 
un’uscita per assistere ad una partita di campionato di Baskin. Per la realizzazione di detto progetto 
l’Istituto ha partecipato al Bando “Vivomeglio 2016” proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Torino, che con nota prot.nr.2016.AI1105.U1347 del 15.11.2016 ha comunicato l’erogazione del 
contributo di € 11.000,00.  
Nell’anno scolastico 2016/17 sono state realizzate le seguenti attività: 
collaborazione con il Museo di Scienze Naturali di Bra per la realizzazione della prima parte del 
percorso sensoriale, attuazione dei tornei sportivi di calcio a 5 e pallavolo, gruppo sportivo 
pomeridiano di Baskin, realizzazione di stage di alternanza scuola/lavoro per alunni con disabilità, 
avvio di attività realizzazione video. Prevedendo una continuazione per l’a.s. 2017/18 di dette attività, 
le medesime non sono state liquidate, perchè si è preferito scegliere la liquidazione a consuntivo e la  
somma residua dal bilancio 2017 è stata riportata nell’avanzo di amministrazione vincolato per il 
proseguo delle attività.              
 
Per quanto riguarda il progetto “ConTATTO” si tratta di  un percorso educativo-creativo condotto con il 
metodo dell’arteterapia, rivolto agli alunni diversamente abili, in rete con le scuole superiori di Bra 
dove il nostro Istituto risulta essere anche per quest’anno capofila. Per detto progetto è stato richiesto 
intervento della Fondazione Cassa Risparmio di Bra per € 2.500,00. Lo stanziamento è stato 
comunicato con nota prot.nr.2601/17 del 04.12.2017.  
 
 

P16 – PROGETTO “IL GUALA SI COLORA CON TE” 

Si prevede la prosecuzione del progetto iniziato nell’a.s.16/17 con l’ausilio dei fondi della CRC 
nell’ambito del Bando ”infrastrutture scolastiche -Misura 2 – miglioramento degli spazi educativi e 
manutenzione ordinaria” indetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo si prevede di 
perseguire l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi e dell’ambiente educativo (tinteggiatura di 
pareti interne, rifacimento di piccole parti di intonaco, pulizia di spazi interni ed esterni ecc il progetto 
è finanziato con i fondi provenienti dall’avanzo di amm.ne pari a € 2.696,16 (erogazioni liberali della 
famiglie) e da € 1.000,00 provenienti dalle spese di funzionamento. 
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P17 – AREA SPECIALISTICA:INDIRIZZO RAGIONERIA/GEOMETRI 

 
Afferiscono al progetto le spese per le visite aziendali degli indirizzi Ragioneria e Geometri che la 
scuola organizza per il triennio  
 Nell’ Area specialistica  di Ragioneria  sono stati previsti corsi di apprendimento e approfondimento 
inseriti nel PTOF e precisamente corso di fiscalità, come e perché fare impresa, progetto Diderot, 
galateo aziendale, giudice di pace, progetto ed educazione alla legalità, CLIL in action. 
Nell’area specialistica dei Geometri  sono stati previsti  corsi di apprendimento  sulla sicurezza nei 
cantieri di lavoro e recupero sostenibile del patrimonio edilizio. 
Lo stanziamento del progetto proviene in parte dall’avanzo di amministrazione non vincolato ed in 
parte dalle erogazioni liberali delle famiglie. 
Le docenze sono tenute per la totalità da personale esperto interno;  le spese per docenze  sono 
finanziate con il  contributo interno degli alunni/famiglie  ed in parte da  risorse umane provenienti  
dall’organico di potenziamento.   
 

P18 – PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “IMPORTANZA DI 
CHIAMARSI ERNESTO (GUALA)” 

 
L’Istituto “Guala” di Bra  ha partecipato  all’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/10862  del  16/09/2016 
relativo a   Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo Nazionale” per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”  2014-2020, finalizzato  alla riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa. 
Successivamente  il MIUR con nota prot. n.AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 ha autorizzato  il  
progetto e l’impegno di spesa  pari a €. 39.927,30 
Il progetto è stato avviato nel mese di Ottobre 2017 con l’avviso di selezione personale tutor ed 
esperti interni. Successivamente si è passato alla selezione di esperti esterni. La somma è stata 
interamente riportata nell’avanzo di Amministrazione vincolato per il proseguo  delle attività 
 
 

P19 – PROGETTO “LET’S PLAY GREENER” ERASMUS 

 
L’Istituto “Guala” di Bra si è candidato al progetto “programma Erasmus+Call 2017-KA2 partenariati 
strategici per lo Scambio di buone pratiche-Settore Istruzione Scolastica indetto dall’agenzia Nazionale 
Indire (Istituto Nazionale di documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) ed ha ottenuto 
l’autorizzazione nel mese di settembre 2017 per un importo pari a € 18.400,00 La somma è stata 
interamente riportata nell’avanzo di Amministrazione vincolato per il proseguo  delle attività 

 
P20– PROGETTO PON “COMPETENZE DI BASE” 

 
L’Istituto “Guala” di Bra  ha partecipato  all’avviso pubblico Prot. A00DGEFID/prot.nr.1953  del  
21/02/2017 relativo a   Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo Nazionale” per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020, finalizzato all’integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base. 
Successivamente  il MIUR con nota prot. n.AOODGEFID/203 del 10/01/2018 ha autorizzato  il  
progetto e l’impegno di spesa  pari a €. 40.692,00. 
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31/08/2019. 
La somma è stata interamente iscritta nel programma annuale 2018 
 
 

21 – PROGETTO PON “ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO TRASNAZIONALE” 

 
L’Istituto “Guala” di Bra  ha partecipato  all’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del  05/04/2017 
relativo a   Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo Nazionale” per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”  2014-2020, finalizzato al potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola/lavoro in ambito interregionale. 
Successivamente  il MIUR con nota prot. n.AOODGEFID/185 del 10/01/2018 ha autorizzato  il  
progetto e l’impegno di spesa  pari a €. 56.355,00. 
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31/08/2018 utilizzando anche il periodo estivo. 
La somma è stata interamente iscritta nel programma annuale 2018. 
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FONDO DI RISERVA 
Al fondo di riserva vengono destinati €.300,00.  E’ stato determinato nella misura non superiore al 5%   
della dotazione finanziaria ordinaria. Sarà utilizzato  esclusivamente  per aumentare  gli stanziamenti 
di progetti  la cui entità  si dimostri insufficiente  per la sua realizzazione, per spese impreviste  e per 
eventuali maggiori spese, conformemente  a quanto previsto  dall’art. 7, comma 3  del D.I. 44/2001 
 
Z 01  DISPONIBILITA’  FINANZIARIA da PROGRAMMARE  
Sono state accantonati € 100.117,68 pari  al credito vantato da questa Istituzione  nei confronti  dello 
Stato (mancati accrediti da parte del MIUR negli anni scolastici 2003/2004 e seguenti) in attesa  di un 
loro eventuale riutilizzo, o di una successiva radiazione; 
E’ doveroso sottolineare che nei precedenti anni scolastici i  risparmi diventati “avanzi” sono stati per 
lo più di natura forzosa in quanto la cassa,  è  risultata sofferente  degli importi anticipati. 
Attesa l’attuale  situazione finanziaria  di bilancio dello Stato, e in considerazione della vetustà 
temporale  dei “residui attivi” che risultano ancora iscritti   nel bilancio, questa Istituzione Scolastica  
provvederà con progressiva e ragionata programmazione, ed in base  alle  eventuali successive 
direttive Ministeriali    a  radiare   con successivi atti amministrativi  detti residui. 
 

 = = = = = = = = = 

 

Il Programma Annuale 2018, sopra  illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un’analisi 
comparata con il P.T.O.F. dell’a.s. 2017/2018, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e 
descritti sono puntualmente compresi in detto piano.  
 

Il Programma annuale è impostato al fine di sostenere ed attuare i punti di forza    dettagliatamente  
indicati nel Rapporto di Autovalutazione  (RAV) che caratterizzano e qualificano l’offerta formativa 
d’Istituto 
 

La VERIFICA E VALUTAZIONE avverrà attraverso l’aggiornamento al RAV e al Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) nell’arco del prossimo biennio 
 
Per quanto sopra esposto si auspica che il Programma annuale per l’a.f. 2018, così predisposto  ed in 
linea con il Piano  Triennale  dell’offerta formativa, possa sostenere, coerentemente con i mezzi 
finanziari disponibili e la loro distribuzione nelle varie Voci, le linee generali dell’azione didattico-
formativa ed amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa, così, 
ottenere l’approvazione del Consiglio di Istituto e dei Revisori dei Conti. 

 
La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva ed ai Revisori dei Conti   per la successiva 
proposta al Consiglio di Istituto. 
 
Bra, 26 gennaio  2018  
 
          IL  DSGA                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (Teresa Cagnina)                                   (Prof.ssa Brunella Margutta) 
 


