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Relazione Programma Annuale A.F. 2022 

 

1. Premessa 

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in 

ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129. 

 
La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in 

ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129. 

 
Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma 

Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi: 

 
· Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - 

pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018. 

 
· Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di 

bilancio delle istituzioni scolastiche”. 

 
· Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi. 

 
· Nota MI prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 ns. Prot 4423 del 01/10/2021 Comunicazione Preventiva del 

Programma annuale 2022. 

 
· Nota MI prot. n. 30165 del 23 dicembre 2021 ns.Prot. 5960 del 27/12/2021 Funzionamento amministrativo a.s. 

2021/22. 

 
· Piano Scolastico Comunale anno scolastico 2021/2022 prot. 4873 del 25/10/2021. 

 
La predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”). 

 
 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

 
Il tessuto sociale di Varedo è in prevalenza costituito da operai ed impiegati. L’attività lavorativa viene svolta in gran parte 

all’esterno con un forte e crescente fenomeno di pendolarismo. 

 
Si assottiglia per converso, la categoria degli artigiani e commercianti. Nell’ultimo decennio è aumentata sensibilmente la 

presenza di studenti stranieri. Naturalmente questa mobilità “sociale” ha un preciso riflesso: da una parte una domanda 

complessa e dall’altra un’offerta dinamica che ha modificato e continua a modificare l’offerta formativa. 

 
 
 

COMUNICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
L'entrata in vigore del regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche (Decreto 28 agosto 2018, n. 129) ha introdotto procedure innovative per una gestione flessibile della dotazione 

finanziaria, finalizzata all'attuazione della capacità progettuale della scuola nel quadro dell'autonomia. 

 
Le singole scuole programmano annualmente la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione e gli 

indirizzi che si intendono perseguire. L'attività di programmazione si concretizza in un documento contabile, denominato 

"Programma Annuale", che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti della scuola: in questo modo si 

realizza una continuità organica fra progettazione didattica e programmazione finanziaria. 

 
Significativo è il fatto che vengono eliminate tutte le autorizzazioni esterne da parte di organi dell'amministrazione; una volta 

approvato dal Consiglio di Istituto, il Programma Annuale è immediatamente esecutivo e la sua gestione compete al 

Dirigente Scolastico, nel rispetto del principio della separatezza tra funzioni di indirizzo (del Consiglio stesso) e compiti di 

gestione (propri del Dirigente Scolastico). 
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Per la stesura del programma annuale il dirigente scolastico: 

 

● ha tenuto conto dei criteri generali amministrativi e gestionali inseriti nel Regolamento dell’Istituto; 

● ha tenuto conto degli indirizzi generali del PTOF 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 (Legge n. 107/2015); 

● ha tenuto conto degli indirizzi generali del PTOF 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 (Legge n. 107/2015); 

● ha tenuto conto dei progetti approvati dal Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2021/2022; 

● ha tenuto conto del RAV e del PdM dell’Istituzione scolastica; 

● ha tenuto conto della verifica valutativa didattico-educativa degli organi Collegiali; 

● ha consultato il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

●  ha tenuto in considerazione le proposte dei docenti responsabili di progetto; dello staff dei collaboratori; dei referenti di 

commissione; 

● ha tenuto conto dei criteri generali di impiego delle risorse destinate al personale concordati con la RSU. 

 
 

CRITERI GESTIONALI 

 
Criteri di gestione e amministrazione 

 
La programmazione delle attività avviene sulla base delle risorse disponibili, vagliando attentamente le priorità e le 

condizioni di efficacia ed economicità nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. 

 
Criteri per l'utilizzo dei fondi statali e per il reperimento di ulteriori risorse. 

 
 
 

I fondi attribuiti dal MIUR, dagli Enti Locali e dal contributo volontario delle famiglie vengono assegnati dalla scuola: 

 
· per realizzare i progetti specifici e le attività didattiche ai quali sono destinati; 

 
· per garantire il normale funzionamento amministrativo generale; 

 
· per garantire il funzionamento didattico ordinario a tutte le scuole dell’istituto. 

 
Essi vengono distribuiti fra i vari plessi dell’Istituto comprensivo, valutando annualmente le necessità e seguendo il 

seguente criterio: 

 
assegnare alle scuole fondi sufficienti per il funzionamento ordinario e per l'acquisto di attrezzature di una certa 

consistenza, al fine di realizzare quanto previsto dal PTOF. 

 
La scuola si impegna, inoltre, a reperire le risorse necessarie alla realizzazione delle attività programmate e potenzialmente 

realizzabili: 

 
· presso l'ente locale; 

 
· presso soggetti privati interessati a collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali, anche sotto 

forma di sponsorizzazione e donazioni. 

 
Una risorsa essenziale dell'istituzione scolastica è rappresentata dalla capacità progettuale dei docenti, a fronte di una 

disponibilità finanziaria non adeguata. È necessario, pertanto, saper selezionare le proposte in base a priorità e criteri che il 

Collegio dei Docenti ha deliberato. La scelta progettuale più importante e prevista dal Piano di Miglioramento è l’incremento 

della dotazione tecnologica per l’avvio di una nuova didattica digitale e sperimentale. 

 
I criteri sono legati fondamentalmente alla qualità dei progetti stessi, alla continuità delle esperienze intraprese e alla 

necessità che tutti gli alunni possano, nel tempo, sperimentare proposte diverse. 

 
Ulteriori risorse possono essere reperite mediante la stipula di appositi contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici e 
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privati che prevedono l'erogazione di servizi da parte dell'istituzione scolastica: in tal caso l'accordo/convenzione può 

prevedere che parte dei finanziamenti siano utilizzati per compensare prestazioni del personale docente ed amministrativo 

che eccedano i normali obblighi di servizio. 

 
Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del PTOF per 

uscite scolastiche, visite didattiche e viaggi di istruzione e per i progetti a libera adesione (potenziamento inglese e latino). 

 
Con il contributo volontario delle famiglie (17 euro) vengono finanziati i progetti e attività che coinvolgono tutti gli 

Alunni (80%) e si provvede all’ acquisto di materiale per il funzionamento e di dotazioni per la sicurezza (20%) 

In ogni caso le quote a carico delle famiglie sono di importo modesto e comunque non costituiscono motivo di esclusione 

dalle attività programmate. 

 

 
1.1 Sedi/plessi 

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 

 

ORDINE SCUOLA PLESSO INDIRIZZO 
CODICE 

MECCANOGRAFICO 

AA DONIZETTI VIA DONIZETTI - 20039 VAREDO MB MBAA871017 

 
EE 

BAGATTI 

VALSECCHI - 
VAREDO 

 
P.ZA BIRAGHI 2 - 20039 VAREDO MB 

 
MBEE87101C 

 

MM 
MARIA GAETANA 

AGNESI 

 

VIA AQUILINO 1 - 20039 - MB 
 

MBMM87101B 

 
 

1.2 Numero classi e studenti per classe 

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 703 alunni distribuiti su 33 classi così ripartite: 

 

ORDINE SCUOLA PLESSO NUMERO CLASSI ALUNNI 

AA DONIZETTI 7 160 

EE BAGATTI VALSECCHI - VAREDO 11 232 

MM MARIA GAETANA AGNESI 15 311 

 
 

1.3 Personale scolastico 

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 112 unità i cui: 

 

● N. 1 - Dirigente 

● N. 91 - Personale docente 

● N. 20 - Personale ATA 
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2. Obiettivi PTOF 
 
 

 

● Migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante con il potenziamento di alcune discipline curricolari (es. 

educazione musicale, lingue straniere) e attività di ampliamento (es. teatro, corso preparazione certificazione KET, 

potenziamento di matematica); l'attivazione di percorsi per l'integrazione sia degli alunni diversamente abili che degli 

alunni in situazioni disagiate e degli alunni stranieri; 

● promuovere azioni formative e didattiche per la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole (Educazione 

civica); 

● incentivare l'utilizzo di Reti con le altre Istituzioni scolastiche, con l'Ente Locale, con le Associazioni presenti sul 

territorio; 

● migliorare l'offerta formativa attraverso il monitoraggio e l'autoanalisi d'istituto e la diffusione di pratiche di Valutazione 

degli apprendimenti più consone alla futura Valutazione esterna degli apprendimenti (vedasi direttive del Ministero 

all'INVALSI e in particolar modo i risultati generali della prova Nazionale degli ultimi anni); 

● garantire a ciascun settore formativo le risorse strutturali e umane necessarie per l'attività quotidiana; 

● promuovere il processo di digitalizzazione; 

● rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di cui la scuola dispone; 

● rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche al fine di mantenere la scuola al passo con l'avanzare della 

tecnologia; 

● promuovere azioni formative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche della scuola; 

● promuovere la conoscenza delle tecniche per la promozione del benessere, della sicurezza e della comunicazione 

efficace; 

● garantire la didattica digitale integrata per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria 

● Ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa e 

che tenga conto in un'ottica di continuità e innovazione del cambiamento in atto previsto dalla legge 169/08, dal Piano 

Programmatico previsto dalla legge 133/08 per la revisione dell'assetto ordinamentale del sistema scolastico è dalla 

legge 107/2015 piano scuola digitale; 

● migliorare l'offerta formativa attraverso una più puntuale attenzione alla Sicurezza sul lavoro (attuazione Dlgs 

81/2008); 

● Migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante con il potenziamento di alcune discipline curricolari (es. 

educazione musicale, lingue straniere) e attività di ampliamento (es. teatro, corso preparazione certificazione KET, 

potenziamento di matematica); l'attivazione di percorsi per l'integrazione sia degli alunni diversamente abili che degli 

alunni in situazioni disagiate e degli alunni stranieri; 

● promuovere azioni formative e didattiche sull'educazione ambientale e sul tema dello sviluppo sostenibile; 

● attuare iniziative di formazione e aggiornamento rivolte a tutto il personale; 

● promuovere le risorse professionali interne all'istituto. 

● ridurre progressivamente la dispersione scolastica con percorsi e interventi di Orientamento alla scelta della scuola 

superiore e per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo; 

Il Programma Annuale è distinto in entrate ed uscite. 

 
Queste due voci raggruppano rispettivamente le fonti di finanziamento previste e l’entità delle risorse assegnate ad ogni 

singola attività o progetto per la sua realizzazione. 

 
L’Istituto accanto alle risorse relative all’avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse 

finanziarie esterne aggiuntive sia utilizzando i rapporti di collaborazione esistenti con l’ente locale, (Diritto allo studio) sia 

utilizzando i contributi volontari delle famiglie (25 euro di contributo volontario di cui 8 euro assicurazione) e dei privati, sia 

partecipando a reti di scuole finalizzate a macro progettazioni (disabili- stranieri, formazione, orientamento ecc.), sia 

partecipando a progetti Ministeriali. 
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È chiaro che gli stanziamenti e le spese previste riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e sono 

strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto 

anche: 

 
- delle caratteristiche logistiche della scuola; 

 
- delle strutture di cui la scuola dispone; 

 
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale, è destinato alle spese 

obbligatorie e al funzionamento organizzativo dell'istituto (registri, materiale di pulizia, modulistica, contratti ecc). 

 
Pur tenendo presenti tali condizioni e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del 

servizio che la scuola offre, nell’elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese 

che in tutti i modi possono far raggiungere gli obbiettivi. 
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3. Bilancio 

 
3.1 Avanzo di Amministrazione 

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

1 Avanzo di amministrazione presunto 250.944,71 

 
1.1 Non Vincolato 49.165,61 

1.2 Vincolato 201.779,10 

 

 
Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti. 

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti. 

1 Fondo di cassa al 1° gennaio 174.727,14 di cui 0,00 soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 

23/12/1998 n. 448 

2 Riscossioni (+) Conto residui (Importi in euro) 9.068,55 Conto competenza (Importi in euro) 118.073,04 Totale (Importi in 

euro) 127.141,59 di cui 0,00 soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448 

3 Pagamenti (-) Conto residui (Importi in euro) 10.752,23 Conto competenza (Importi in euro) 110.990,34 Totale (Importi in 

euro) 121.742,57 di cui 0,00 soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448 

4 Saldo di cassa al 31/12/2021 (=) 180.126,16 di cui 0,00 soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 

23/12/1998 n. 448 

5 Residui Attivi (+) Residui esercizi precedenti (Importi in euro) 11.281,49 Residui dell'esercizio (Importi in euro) 

81.201,59 Totale (Importi in euro) 92.483,08 

6 Residui Passivi (-) Residui esercizi precedenti (Importi in euro) 660,00 Residui dell'esercizio (Importi in euro) 

21.004,53 Totale (Importi in euro) 21.664,53 

7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021 (=) 250.994,71 [4+(5-6)] 

8 Entrate accertate nell'esercizio (+) 199.274,63 

9 Spese impegnate nell'esercizio (-) 131.994,87 

10Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza (=) 67.279,76 

 
 
 

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato. 

 

 
Aggr. 

 
Voce 

 
Spese 

Importi 

Totale 
Non 

Vincolato 
Vincolato 

A Attività 
  

 
A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 85.849,60 32.111,04 53.738,56 

 
A.2 Funzionamento amministrativo 7.782,31 7.782,31 0,00 

 
A.3 Didattica 147.936,49 9.272,26 138.664,23 

 
A.4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 0,00 0,00 

 
A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 0,00 0,00 0,00 

 
A.6 Attività di orientamento 1.041,51 0,00 1.041,51 

P Progetti   

 
P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 0,00 0,00 0,00 
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P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 0,00 0,00 0,00 

 
P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 0,00 0,00 

 
P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 8.334,80 0,00 8.334,80 

 
P.5 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 0,00 0,00 

G Gestioni economiche 
  

 
G.1 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 

 
G.2 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 

 
G.3 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00 

 
G.4 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 

Totale avanzo utilizzato 250.944,71 49.165,61 201.779,10 

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 0,00 0,00 0,00 
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3.2 Previsione Entrate 
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022: 

 

Aggr. Voce ENTRATE (Importi in euro) 

3 Finanziamenti dallo Stato 12.280,35 

 
1 Dotazione ordinaria 12.280,35 

5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 23.494,91 

 
4 Comune vincolati 23.494,91 

6 Contributi da privati 24.557,50 

 
1 Contributi volontari da famiglie 8.500,00 

 
5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 5.600,00 

 
6 Contributi per copertura assicurativa personale 1.000,00 

 
10 Altri contributi da famiglie vincolati 9.457,50 

 
 
 

Totale entrate previste 

 

AGGREGATO (Importi in euro) 

Avanzo di amministrazione presunto 250.944,71 

Finanziamenti dallo Stato 12.280,35 

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 23.494,91 

Contributi da privati 24.557,50 
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3.3 Previsione Spese 
Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa. 

 

 
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 103.396,82 €, Spese 103.396,82 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.1.1 SCUOLA SICURA 37.861,04 37.861,04 

A.1.2 RIQUALIFICAZIONE E RIMODERNAMENTO TECNOLOGICO 

SCOLASTICO 
35.445,89 35.445,89 

A.1.3 FUNZIONAMENTO GENERALE 6.575,88 6.575,88 

A.1.4 DECORO DELLA SCUOLA 15.205,06 15.205,06 

A.1.7 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 8.308,95 8.308,95 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 32.111,04 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 53.738,56 

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 5.052,31 

5.4 
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni 

pubbliche 
Comune vincolati 4.894,91 

6.1 Contributi da privati Contributi volontari da famiglie 1.000,00 

6.5 Contributi da privati Contributi per copertura assicurativa degli alunni 5.600,00 

6.6 Contributi da privati Contributi per copertura assicurativa personale 1.000,00 

99.1 Partite di giro Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 2.000,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 1.000,00 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 24.308,95 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 7.861,04 

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 4.500,00 

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 5.000,00 

3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assicurazioni 7.000,00 

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 53.726,83 

99.1 Partite di giro Partite di giro 2.000,00 

 
La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto della disponibilità finanziaria e del PTOF. 

Nell’aggregato di spesa nelle partite di giro è previsto l’anticipo di € 500,00 al DSGA per le minute 

spese sino ad un massimo di € 2.000,00 per n.4 reintegri, per ogni reintegro la cifra massima è di € 500,00 e l’importo 

massimo di ogni minuta spesa è pari € 50,00. 

Le risorse provengono per la maggior parte dall' avanzo di amministrazione, in parte dalla dotazione ordinaria dello Stato e 

a questi si sommano la quota del diritto allo studio del Comune di Varedo e la quota delle famiglie inerente al contributo 

volontario e l'assicurazione alunni mentre la quota per la copertura assicurativa del personale scolastico e finanziata dal 

personale stesso. 

Le spese riguardano principalmente la sicurezza negli ambienti scolastici con la copertura assicurativa spettante agli alunni 

e al personale, il servizio di medico competente per la salute dei lavoratori, i servizi di protezione dei dati (D.P.O. Privacy). 

Per la Riqualificazione e rimodernamento tecnologico sono previste spese per il noleggio di macchinari (Fotocopiatrice 

stampanti), nuovo servizio di connessione Dati con l'ampliamento della rete Wi.Fi, l'acquisto di mobili e arredi da utilizzare in 

nuovi spazi didattici. Per l'acquisto di materiale il cui valore totale non supera € 50 si può utilizzare di minute spese per un 

massimo annuo di € 2.000,00. 
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A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.982,31 €, Spese 15.982,31 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.2.1 Funzionamento amministrativo generale 15.982,31 15.982,31 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 7.782,31 

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 6.000,00 

5.4 
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni 

pubbliche 
Comune vincolati 1.500,00 

6.1 Contributi da privati Contributi volontari da famiglie 700,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 700,00 

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 400,00 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 500,00 

3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenze 1.000,00 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 1.472,86 

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 8.309,45 

3.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizio di cassa 1.000,00 

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 2.000,00 

5.1 Altre spese Amministrative 500,00 

5.2 Altre spese Revisori dei conti 100,00 

 

 
La previsione di spesa tiene conto sia della disponibilità finanziaria che dei contratti già in essere con le ditte fornitrici di beni 

e servizi; 

Le risorse in Entrata si riferiscono all'avanzo di Amministrazione e alla dotazione ordinaria dello Stato per il periodo 

Gennaio-Agosto 2021 oltre al finanziamento del Comune di Varedo, il Contributo volontario delle Famiglie e gli interessi 

attivi Bancari. 

Le Spese interessano l'acquisto di materiale di consumo quali carta, cancelleria, stampati e altro materiale accessorio. 

Sono previsti eventuale servizi di consulenza Amministrativo e Fiscale o di altra natura, prestazioni di figure professionali e 

specialistiche inerenti a garantire la sicurezza informatica dei dati. Sono previsti servizi di formazione del personale inerenti 

a nuovi strumenti tecnologici e software specifici, il servizio noleggio di macchinari (Fotocopiatrici e Stampanti) e per il 

rinnovo e l’acquisto di licenze di software (Office 365). Sono previste le spese per servizio di Cassa, le spese postali ed 

eventuali rimborsi delle spese dei revisori. 

 
 

 
A.3 - Didattica - Entrate 164.880,65 €, Spese 164.880,65 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.3.1    FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 29.522,65 29.522,65 

A.3.2    FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA "DONIZETTI" 12.643,23 12.643,23 

A.3.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA -BAGATTI - 

VALSECCHI 
12.854,30 12.854,30 
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A.3.4    FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA-AGNESI 22.762,21 22.762,21 

A.3.7 "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020- 10.2.2A-FSEPON-LO-2020- 

38 - LA SCUOLA DIRITTO UNIVERSALE 
243,57 243,57 

A.3.11 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 9.410,26 9.410,26 

A.3.12 P.N.S.D. AZIONE #28 634,93 634,93 

A.3.13 PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU 13.1.1A-FESRPON-LO- 

2021-44 
38.870,77 38.870,77 

A.3.14 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 

NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 
37.938,73 37.938,73 

 

 

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 9.272,26 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 138.664,23 

5.4 
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni 

pubbliche 
Comune vincolati 8.351,66 

6.1 Contributi da privati Contributi volontari da famiglie 6.800,00 

6.10 Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati 1.792,50 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.2 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS ATA 2.299,38 

1.3 Spese di personale 
Altri compensi per personale a tempo 

indeterminato 
4.470,13 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 7.000,00 

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 1.500,00 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 22.390,55 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 3.000,00 

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 1.000,00 

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 14.000,00 

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 1.000,00 

4.1 Acquisto di beni d'investimento Beni immateriali 2.752,15 

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 97.744,22 

6.1 Imposte e tasse Imposte 5.958,00 

9.2 Rimborsi e poste correttive Restituzione somme non utilizzate 1.766,22 

 

 
La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto della programmazione didattica e finanziaria sulla base del PTOF; 

Le Risorse in Entrata riguardano nella maggior parte l'avanzo di amministrazione, la dotazione ordinaria dello stato riguarda 

gli alunni diversamente abili, il Comune per il Diritto allo Studio, il Contributo volontario delle Famiglie e altri contributi delle 

famiglie inerente all'acquisto del Diario Scolastico. 

Le Spese previste riguardano: 

•L' assistenza Informatica per i dispositivi didattici on-line on-site; 

•L' acquisto di beni di consumo quali carta, cancelleria e stampati, giornali, riviste, diario scolastico e altro materiale 

accessorio per la didattica; 

•L' acquisto di servizi di noleggio di Fotocopiatrici, stampanti, sussidi didattici, libri interattivi; L' acquisto di software e licenze 

d'uso di applicativi ai fini didattici; 

•L' assistenza e le riparazioni di hardware; 

•L' acquisto di mobili ed arredi per uso didattico; 

•La manutenzione straordinaria dei locali scolastici che necessitano di lavori; 

•La restituzione di somme percepite per attività non più usufruite degli alunni quali i progetti, viaggi d'istruzione e le uscite 

didattiche che non sono stati svolti nei precedente anni scolastici. 
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A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.041,51 €, Spese 1.041,51 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 1.041,51 1.041,51 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 1.041,51 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 200,00 

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 800,00 

6.2 Imposte e tasse Tasse 41,51 

 

 
Le attività di orientamento sono finanziate dall'avanzo di amministrazione e riguardano la partecipazione del nostro Istituto 

alle reti di scopo inerenti alle finalità di orientamento scolastico in entrata e in uscita degli alunni. 

 
 

 
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.500,00 €, Spese 1.500,00 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

P.1.4 FACCIAMO CODING SCUOLA PRIMARIA 500,00 500,00 

P.1.5 FACCIAMO CODING SCUOLA INFANZIA 1.000,00 1.000,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

5.4 
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni 

pubbliche 
Comune vincolati 1.500,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 650,00 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 850,00 

 

 
Il Progetto P.1.4 FACCIAMO CODING SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI: 

 

● Avvicinare i bambini al coding e alla robotica educativa attraverso il gioco. 

● Consolidare i concetti di lateralità e di orientamento spaziale. 

● Sviluppare curiosità e desiderio di partecipazione all’attività proposta. 

● Sviluppare attenzione, concentrazione e motivazione. 
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● Sviluppare la capacità di analizzare e risolvere problemi. 

● Stimolare il pensiero creativo. 

● Accrescere le capacità decisionali, il senso di responsabilità e l’autostima. 

● Iniziare ad acquisire un linguaggio di programmazione. 

● Fare esperienza di lavoro di gruppo. 

● Favorire lo spirito collaborativo imparando a lavorare con gli altri per cercare soluzioni condivise. 

ATTIVITA’: 

 

● Elaborati grafici 

● Manufatti 

● Foto e video 

● Attività di unplugged 

● Cartelloni murali 

● Percorsi 

● Diagrammi di flusso 

● Compiti di realtà 

RISORSE UMANE: Le insegnanti e i bambini della scuola 

MATERIALI: 

 

● Materiale di facile consumo 

● Reticolati 

● carte codyfeet e cody roby 

RISORSE FINANZIARIE:Si richiedono risorse finanziarie pari a € 500,00 per acquisto di materiali e strumenti da finanziare 

con i fondi della scuola. Inoltre, i fondi saranno utilizzati per acquistare materiali didattici, stampare e plastificare att ività 

di coding per tutte le sezioni della scuola. 

TEMPI: Il progetto verrà svolto durante le ore curricolari nel secondo quadrimestre. 

 
Il Progetto P.1.5 FACCIAMO CODING SCUOLA INFANZIA 

 
Il progetto verrà svolto durante le ore curricolari nel secondo quadrimestre Coding Infanzia 

OBIETTIVI: 

● Avvicinare i bambini al codinge alla robotica educativa attraverso il gioco. 

● Consolidare i concetti di lateralità e di orientamento spaziale. 

● Sviluppare curiosità e desiderio di partecipazione all’attività proposta. 

● Sviluppare attenzione, concentrazione e motivazione. 

● Iniziare a sviluppare la capacità di analizzare e risolvere problemi. 

● Stimolare il pensiero creativo. 

● Accrescere le capacità decisionali, il senso di responsabilità e l’autostima. 

● Iniziare ad acquisire un linguaggio di programmazione. 

● Fare esperienza di lavoro di gruppo. 

● Favorire lo spirito collaborativo imparando a lavorare con gli altri per cercare soluzioni condivise. 

Le Entrate previste dal comune di Varedo con il diritto allo studio, riguardano l’acquisto per la scuola dell'infanzia di un 

reticolato grande per il salone (10x10quadrati 30x30 cm) e 4 reticolati tematici bianco,verde, blu e giallo(10x 10 quadrati 

15x15 cm), è previsto l'acquisto materiali didattici per stampare e plastificare attività di coding per tutte le sezioni della 

scuola-attività di coding. 
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P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 7.998,34 €, Spese 7.998,34 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

P.2.6 PROGETTO BIBLIOTECA "INVITO ALLA LETTURA" 348,34 348,34 

P.2.17 “PRIMUM ITER AD LATINAM LINGUAM." 750,00 750,00 

P.2.19 PROGETTO "MUSICA MAESTRO!" 5.000,00 5.000,00 

P.2.20 LA LUCE PRENDE FORMA, SPERIMENTIAMO IL PIANO LUMINOSO 1.500,00 1.500,00 

P.2.21    "STUPEFATTO" PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE 400,00 400,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

5.4 
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni 

pubbliche 
Comune vincolati 7.248,34 

6.10 Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati 750,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 940,51 

1.2 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS ATA 437,92 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 8,54 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 89,00 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 5.111,37 

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 1.411,00 

 

 
Il Progetto P.2.6 PROGETTO BIBLIOTECA "INVITO ALLA LETTURA" 

 

● Ripulitura e riorganizzazione dei locali ad uso Biblioteca 

● Catalogazione dei nuovi libri donati e acquistati 

● Riposizionamento di tutti i volumi spostati causa lavori 

● Riorganizzazione degli scaffali a seguito dello smaltimento dei testi e del materiale eliminati 

TEMPI PREVISTI 15 ore 

OBIETTIVI: 

 

● Facilitare la scelta dei libri per genere 

● Rendere disponibili tutti i libri per il prestito riposizionandoli in modo funzionale 

● Riorganizzare i locali della biblioteca eliminando il materiale inutile 

● Creare esposizioni tematiche di libri in biblioteca per promuovere la conoscenza del patrimonio di testi della Scuola e 

rendere la futura consultazione più pratica 

RISORSE UMANE: n.1 Docente 

RISORSE FINANZIARIE: Ore impegnate dai docenti per attuare il progetto 15 (diritto allo studio) 

 
 

Il Progetto P.2.17 "PRIMUM ITER AD LATINAM LINGUAM." 

 
DESTINATARI: 

Alunni delle classi terze con buone capacità linguistiche e conoscenze morfo-sintattiche, essi inoltre devono essere orientati 

verso lo studio del latino alla scuola secondaria di secondo grado, con un consiglio orientativo da parte del CdC rivolto al 

liceo. 
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OBIETTIVI: 

 

● Dare una prima “infarinatura” a giovani studenti desiderosi di conoscere e comprendere la “madre” (ovvero la fonte) 

della nostra lingua italiana. 

● Favorire l’incontro con una lingua che, al contrario di ogni banale credenza e preconcetto, “mostruosa” e “difficile” non 

è, non lo è mai stata e non ha mai danneggiato alcun studente. 

● Favorire la conoscenza graduale e soft dei primi rudimenti di una lingua che è bella, musicale e di facile 

comprensione. 

Il progetto ha ricadute positive sulla didattica: si aggancia allo studio grammaticale dell’analisi logica e della sintassi del 

periodo in italiano, fa conoscere il sistema dei “casi” in latino e in altre lingue come il tedesco, favorisce altresì la 

conoscenza di vocaboli che fanno parte della terminologia medica, scientifica e giuridica (ambiti di studio che un giovane 

allievo potrebbe trovarsi ad affrontare già dalle superiori e -subito dopo- all’università) 

 
Alla fine del corso l’alunno: 

 

● conosce i casi (nominativo, genitivo, dativo, accusativo, vocativo e ablativo); 

● conosce le declinazioni del nome; 

● conosce la coniugazione del verbo esse (essere) e habere (avere); 

● conosce la coniugazione (indicativa e attiva) dei quattro verbi: laudo – moneo – lego –audio; 

● conosce gli aggettivi della 1^ classe (bonus-a-um e pulcher-chra-chrum); 

● conosce i principali complementi (di agente, di mezzo, di modo, di compagnia, di luogo) 

● sa leggere, interpretare e tradurre (con l’ausilio del dizionario) brevi testi/frasi dal latino in italiano. 

Il progetto infine mira allo sviluppo delle competenze nell’ambito della consapevolezza ed espressione culturale. 

 
RISORSE UMANE: n. 1 Docente di lettere con formazione classica interna all’istituto. 

RISORSE FINANZIARIE: Contributo delle famiglie 

TEMPI: 10 ore suddivise in più pomeriggi durante il secondo quadrimestre. Marzo-aprile 

 
Progetto P.2.19 PROGETTO "MUSICA MAESTRO!" 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

 
GIORNO/ORE: 10 INCONTRI 1 ora per classe TOTALE 110 ORE 

 
Il progetto si svolgerà durante le ore curricolari di MUSICA da FEBBRAIO 2022 e l’orario verrà concordato con le insegnanti 

delle classi. 

 
FINALITÀ: Il progetto deve offrire una formazione tecnica di base della musica (fondamenti e la conoscenza degli elementi 

musicali). 

 
OBIETTIVI: 

 

● Sviluppare le abilità sensoriali e percettive con lo scopo di comprendere elementi sonori e ritmici. 

● Favorire lo sviluppo della consapevolezza e della sensibilità evocativa ed emozionale propria della musica. 

● Sviluppare le potenzialità creative, di improvvisazione e saper conoscere e riconoscere la diversità di ogni strumento 

così come di ogni alunno. 

● Educare all’ intonazione vocale. 

● Realizzare con la classe un progetto collettivo. 

● Promuovere l’attenzione, la capacità d’ascolto, la concentrazione e la memorizzazione. 

● Acquisire una buona alfabetizzazione musicale di base (note, valori, pause, caratteristiche del suono, punto, legatura, 

chiave di violino e notazione musicale). 

● Stimolare il controllo del proprio corpo e la coordinazione motoria attraverso la musica. 

● Esprimersi attraverso l’utilizzo di strumenti melodici, ritmici e della propria voce mettendo in pratica ciò che si è 
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appreso a livello teorico. 

● Eseguire brani ritmici e melodici in formazioni d‘insieme attraverso l’utilizzo del canto e di strumenti, imparando il 

rispetto e l’importanza del proprio ruolo assegnato all’interno di un contesto di gruppo. 

Entrate previste dal comune di Varedo con il diritto allo studio. 

 
Progetto P.2.20 LA LUCE PRENDE FORMA, SPERIMENTIAMO IL PIANO LUMINOSO 

 
LA LUCE PRENDE FORMA : 

 
sperimentiamo…con il piano luminoso 

 
Il piano luminoso è uno strumento perfetto per imparare: la superficie retroilluminata guida la 

 
curiosità, la motivazione e l’immaginazione. Questo oggetto permette ai bambini di concentrarsi sui dettagli e 

li incoraggia a osservare, riflettere e testare esplorando così il mondo che li circonda. 

Avendo già 2 piani luminosi vorremmo dare ad ogni classe la possibilità di poter utilizzare quotidianamente 

questo strumento ricco di fascino e con immense potenzialità. 

 
 

OBIETTIVI: 

 

● Sviluppare la percezione visiva 

● Stimolare la curiosità, lo spirito di osservazione e la creatività 

● Stimolare la capacità di fare domande, riflettere, negoziare significati. 

● Favorire la capacità di formulare ipotesi per risolvere problemi 

● Stimolare il linguaggio e la capacità narrativa 

● Favorire la capacità di osservare e concentrarsi sui dettagli 

● Scoprire somiglianze, differenze, ritmi, caratteristiche fisiche dei materiali stimolando così il pensiero logico- 

matematico e scientifico. 

RISORSE UMANE 

 
Tutte le docenti della scuola dell’infanzia Donizetti 

MATERIALI: piani luminosi, vaschette per i liquidi, sabbia, farina gialla, contagocce, forme e materiali di 

plastica colorata trasparente sia piane che solide, materiali naturali, strutturati e non strutturati. 

RISORSE FINANZIARIE: da finanziare con il diritto allo studio per l’acquisto di 6 piani luminosi , 3 vaschette per 

liquidi, materiali didattici da utilizzare con il piano luminoso. 

 
Progetto P.2.21 "STUPEFATTO" PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE 

 
OBBIETTIVI: 

 
Far riflettere sulle problematiche legate all'abuso di qualsiasi sostanza psicoattiva e in particolare degli stupefacenti perché 

gli alunni possano operare scelte consapevoli. 

Educare alla Cittadinanza attiva, comprendere l’importanza del benessere individuale e sociale 

 
Entrate previste dal comune di Varedo con il diritto allo studio, le spese previste riguardano l’intervento nelle classi terze del 

relatore/scrittore e di una conferenza rivolta ai genitori con il tema rischio e problematiche legate all’uso e all’abuso delle 

sostanze psicotrope. 
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P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 6.915,00 €, Spese 6.915,00 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

P.3.1 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LIVELLO 

A2 
2.915,00 2.915,00 

P.3.2 CERTIFICAZIONE KET 4.000,00 4.000,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

6.10 Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati 6.915,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.438,40 

1.2 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS ATA 472,42 

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 4.000,00 

5.1 Altre spese Amministrative 4,18 

 

 
Progetto P.3.1 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LIVELLO A2 

 
OBIETTIVI: 

 
•potenziamento di listening comprehension e speaking 

 
•potenziamento di reading e writing 

 
•preparazione al sostenimento dell’esame di certificazione del livello di lingua inglese raggiunto 

 
•fissazione dei contenuti visti in classe (vocabulary, grammar, functions) 

 
 

RISULTATI ATTESI: 

Superamento dell’esame per la certificazione del livello di lingua inglese raggiunto per gli alunni che decidono di sostenerlo, 

utile ripasso e potenziamento per gli altri. 

RISORSE Umane. 3 Docenti laureate in Lingua e Letteratura Inglese. 

RISORSE FINANZIARIE: Entrata prevista dalle famiglie. Il costo delle ore di lezione tenute dai docenti Interni o con 

collaborazione plurima di docenti esterni. 

Il corso si terrà nel secondo quadrimestre; per ogni gruppo che si formerà n. 15 ore di lezione totale comprensive di 

simulazione di esame; le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano (n. 10 incontri da 1,5 h ciascuno) 

 
Non si garantisce lo svolgimento del corso per l’attuale anno scolastico. Si valuterà la situazione epidemiologica nel mese di 

febbraio e si deciderà quindi se l’attuazione del progetto sarà possibile oppure no. 

 
Progetto P.3.2 CERTIFICAZIONE KET 

 
OBIETTIVI: 

•Certificazione del livello di conoscenza della lingua inglese nelle quattro abilità (reading, 

writing, listening e speaking) 

RISULTATI ATTESI: 

Superamento dell’esame per la certificazione del livello di lingua inglese raggiunto per gli alunni 

che decidono di sostenerlo. 

RISORSE UMANE: Docenti laureate in Lingua e Letteratura Inglese e certificatori madrelingua mandati dall’ente. 

MATERIALI: Materiale cartaceo fornito dall’ente certificatore. 

RISORSE FINANZIARIE: Il costo dell’esame è di circa 100 euro, la quota è stabilita annualmente dall’ente 

certificatore. TEMPI: Secondo quadrimestre; generalmente un sabato di maggio secondo un calendario stabilito 

dall’ente. 
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Si valuterà se l’esame verrà fatto a scuola o presso l’ente certificatore. 

 
 

 
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.334,80 €, Spese 8.334,80 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

P.4.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 5.957,93 5.957,93 

P.4.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 2.000,00 2.000,00 

P.4.5 FORMAZIONE INTERNA P.N.S.D. AZIONE #28 376,87 376,87 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 8.334,80 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 376,87 

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 7.957,93 

 

 
Progetto P.4.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

 
progetti di formazione e aggiornamento del personale si riferiscono alla previsione di attivazione di corsi per i docenti alle 

nuove metodologie di didattica Digitale Integrata con l'utilizzo di nuovi applicativi e software. 

 
Progetto P.4.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 

 
Formazione sulla sicurezza del Personale D.lgs. 81/2008, formazione sul Primo Soccorso, formazione sia Docente che ATA 

per l'emergenza in atto Covid-19. 

 
La formazione del personale sull’utilizzo degli applicativi gestionale di segreteria e le applicazioni del pacchetto OFFICE 

365 compresi gli applicativi Microsoft quali TEAMS FORMS PLANNER per migliorare l'efficienza digitale con la condivisione 

di strumenti amministrativi e l'utilizzo del CLOUD. 

 
Progetto P.4.5 FORMAZIONE INTERNA P.N.S.D. AZIONE #28 

 
La formazione del personale amministrativo sull’utilizzo degli applicativi gestionale di segreteria e le applicazioni del 

pacchetto OFFICE 365 compresi gli applicativi Microsoft quali TEAMS FORMS PLANNER per migliorare l'efficienza digitale 

con la condivisione di strumenti amministrativi e l'utilizzo del CLOUD. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Totale spese previste 

 

TIPO SPESA (Importi in euro) 

Attività amministrativo-didattiche 

  
285.301,29 
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Progetti 24.748,14 

Fondo di riserva 1.228,04 

 

 
  
 
 
 

VAREDO, 09-02-2022 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rag. Vincenzo Bacino Dott. Massimo Morselli 


