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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
La relazione, redatta ai sensi dei commi 3 e 4 Art. 2 del DM n° 44 del 1° febbraio 2001, contiene: 
� la sintetica illustrazione dei risultati della gestione dell’esercizio finanziario 2017 
� i dati quantitativi relativi alla scuola (alunni - personale - strutture) 
� la sintetica descrizione dell'offerta formativa della scuola in ordine alle opportunità 

formative istituzionali  
� l'offerta formativa integrativa 
� codice in materia di protezione dei dati personali 
� specifiche tecnico-normative 
� determinazione delle entrate 
� determinazione delle spese 
Il Programma Annuale 2018 è stato redatto secondo le indicazioni del MIUR comunicate con nota 
prot.n. 19107 del 28/9/17. 

RISULTATI DELLA GESTIONE 2017 

Il programma annuale 2017 è stato approvato dal C.d.I. con delibera n° 6 del 7 febbraio 2017.  
La D.S., con propri decreti prot. n. 1290 del 12/4/17, prot.n. 2510 del 31/7/17, prot.n. 4089 del 
30/11/17 ha apportato variazioni conseguenti a entrate finalizzate. 
Il D.S., con proprio decreto prot. n. 4530 del 28/12/17, ha apportato variazioni conseguenti a 
entrate finalizzate ed assestamenti di bilancio. 
Il CdI con propria delibera n. 33 del 12/10/17 ha apportato variazioni al Programma Annuale 2016. 
Il CdI con propria delibera n. 41 del 14/12/17 ha effettuato radiazioni di residui passivi risultanti al 
31/12/16.  
Tenuto conto delle variazioni così intervenute, degli accertamenti verificati, delle spese effettuate e 
degli impegni assunti al 31/12/2017, la situazione finanziaria, come desunta dalle schede illustrative 
finanziarie allegate ai singoli progetti/attività, risulta quella illustrata nel modello H bis. 
 

LA SCUOLA: alunni e personale 
 
Il Liceo "E.Amaldi" funziona nel corrente anno scolastico 17/18 con complessivi 862 alunni 
distribuiti in 38 classi così come segue: 

Classi N° classi  N° alunni 
prime 8 200 
seconde 8 181 
terze 8 185 
quarte 7 165 
quinte 7 141 
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Prestano servizio le seguenti unità di personale: 

Dirigente Scolastico           1 
Insegnanti a tempo indeterminato full-time        47 
Insegnanti a tempo indeterminato part-time        14 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato      0 
Docenti di religione a tempo indeterminato        2 
Insegnanti 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     7 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno    0 
Docenti di religione a tempo determinato        0 

TOTALE PERSONALE DOCENTE     71 
 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi       1 
Coordinatore Amministrativo e Tecnico        0 
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato      7 
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato      2 
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato      0 
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato      0 
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato       10 
Collaboratori scolastici a tempo determinato       4 
ex LSU             0 

TOTALE PERSONALE NON DOCENTE    24 
LE STRUTTURE 
 
Il plesso scolastico è costituito da un unico edificio ove sono poste le aule, gli uffici amministrativi 
e i laboratori. Le attività di educazione fisica si svolgono principalmente in due palestre, tutte e due 
di proprietà del comune di Alzano Lombardo. Una palestra è situata all’interno degli spazi del liceo 
mentre l’altra è al di fuori della scuola, ma comunque facilmente raggiungibile a piedi e in tempi 
brevi. Per le attività di atletica la scuola può utilizzare anche gli spazi sportivi del comune siti nei 
pressi del parco Montecchio.  
 
Si hanno a disposizione le seguenti tipologie di locali: 
Aule: N.40 con dotazione tecnologica multimediale 
Laboratorio di Chimica 
Laboratorio di Fisica 
Laboratori di informatica: 2 
Aula ricevimento genitori 
Aula magna 
Sala docenti 
Locale server 
Bar 
Bidelleria 
Segreteria 
Presidenza 
Vice-Presidenza 
Biblioteca 
Infermeria 
Archivi: 3 
Centro stampa. 
 
OFFERTA FORMATIVA 
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L’offerta formativa del Liceo “Edoardo Amaldi” propone, attraverso contenuti disciplinari specifici, 
percorsi differenziati e attenti all’evolversi della realtà, ponendosi come obiettivi principali per gli 
studenti: 

- Lo sviluppo e il potenziamento della capacità critica e interpretativa personale 

- Lo sviluppo della capacità di “imparare ad imparare” in una società in rapido sviluppo. 

Il corso di studi, della durata di cinque anni, fornisce soprattutto riferimenti culturali direttamente 
finalizzati alla prosecuzione degli studi. 

Con l’avvio del riordino della scuola secondaria di 2° grado, il Liceo Amaldi ha attivato tre nuovi 
indirizzi: 

Liceo scientifico (LSS): indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica.  Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica e delle 
scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze, le abilità e le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 
delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale; 

Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate (LSOSA): fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare 
riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, all’informatica e alle loro 
applicazioni;  

Liceo Scientifico – Indirizzo Sportivo (LSS) 

La sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel 
percorso del liceo scientifico di cui all’art. 8 DPR 15/3/2010 n. 89 – art.3 comma2, nell’ambito del 
quale propone insegnamenti ed attività specifiche. La sezione ad indirizzo sportivo è volta 
all’approfondimento delle scienze motorie e di una o più discipline sportive all’interno di un quadro 
culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle 
scienze matematiche, fisiche e naturali e dell’economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare 
le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le 
diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 
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L'UTENZA 
 
Gli alunni che frequentano il Liceo "Amaldi"(attualmente 853) provengono, per la maggior parte, 
dai comuni della media e bassa Valle Seriana (ambito 4); in percentuale ormai significativa (circa il 
31% in quest'anno scolastico) da comuni di altri distretti. Si tratta comunque di una realtà socio-
economica che si caratterizza per una preponderante presenza di attività di tipo industriale, per una 
rilevante presenza dell’edilizia, per un rapido sviluppo del terziario. 

La scuola si rivolge a studenti con buona motivazione all'apprendimento soprattutto di tipo teorico- 
concettuale e che intendono acquisire una cultura ampia e diversificata e comunque idonea ad 
affrontare qualsiasi corso di studi universitario. 
 
INTERVENTI FORMATIVI INTEGRATIVI 
 
L'offerta formativa, così come delineata nel PTOF predisposto per il triennio 2016/2018, si realizza 
secondo due fondamentali linee di azione: curricolare ed integrativa che concorrono organicamente 
alle finalità istituzionali. 
All'offerta curricolare come prima delineata si accompagnano gli interventi integrativi di seguito 
elencati:  

• Alfabetizzazione informatica per gli alunni delle prime classi 
• Formazione aggiuntiva a cura dei vari docenti e rivolti agli studenti delle classi quinte 

(preparazione all’esame di Stato) 
• Interventi di recupero/sostegno  
• Interventi di approfondimento del curricolo e/o d’integrazione dei saperi disciplinari 
• Centro sportivo scolastico – promozione dell’arrampicata – corsi nuoto classi prime 
• Centro di Ascolto 
• Educazione alla salute 
• Educazione alla rappresentanza 
• Accoglienza e Orientamento 
• Cittadinanza e Legalità 
• Progetto Il Carcere entra a scuola 
• Studio seconda lingua straniera – certificazioni di lingua straniera- insegnante 

madrelingua 
• Progetto Gaia 
• Semplicemente Scienza  
• Teatro per tutti 
• Presente Prossimo 
• Progetto “Star bene a scuola” 
• Partecipazione alla manifestazione “Bergamo scienza” 
• Attività di potenziamento di matematica e fisica 
• A scuola sui fiumi 
• Convegno di studi “Elena Piazzini” 
• Stages 
• Erasmus Sports Formula 

 

FONDO DI ISTITUTO A.S. 2017/18 

Per quanto concerne il FIS 17/18 il MIUR, sempre con comunicazione prot.n. 19107 del 28/9/2017 
ha comunicato i fondi a disposizione per l’A.S. in corso. Tali fondi vengono gestiti attraverso il 
Cedolino Unico.  
E’ ancora in corso la contrattazione di istituto. 
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DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 
 
Di seguito vengono elencati analiticamente gli aggregati di entrata. 

� AGGREGATO 1 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
Voce 2  - Vincolato       €       436.663,15 

così composto: 
Vincolato 

Revisori conti € 359,57 
Comodato d'uso libri € 1.743,80 
Alternanza 4/12mi 2017 € 7.270,51 
Alternanza economie 16/17 € 8.891,79 
Funzionamento € 9.140,85 
PNSD € 3.154,65 
Concessioni locali provincia a.s. 17/18 € 9.764,93 
Fondino Provincia € 4.234,53 
PON Sportivo € 50.000,00 
Contributi alunni 17/18 € 113.607,79 
Contributi alunni 16/17 - economie € 41.770,42 
Contributi alunni vincolati da z01 € 146.295,81 
Erasmus Sports formula € 11.730,01 
Borsa studio Milesi € 3.500,00 
Eccellenza lode € 340,00 
Corsi di lingue straniere – econ. + 17/18 € 20.388,49 
Quote arrampicata € 370,00 
Contr. Bar 2017 € 4.000,00 
BergamoScienza € 100,00 
Totale 436663,15   

 
Si è provveduto al prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato sopra descritto come 
risulta dall’All. D, ad esclusione di parte della seguente voce: 
Contributi alunni anni precedenti da Z01 (per la copertura dei residui attivi non ancora incassati)  
          € 117.295,81   
 

� AGGREGATO 2 – FINANZIAMENTI DELLO STATO 
 

Voce 1 – Dotazione ordinaria      €        35.598,35 
 
Con la comunicazione del MIUR prot.n. 19107 del 28/9/2017 è stata determinata la dotazione 
ordinaria per l’anno 2018 (8/12mi) applicando i criteri di cui al DM 21/2007 e così suddivisa: 
 

-  Funzionamento didattico/amministrativo 8/12mi 2018  €        18.266,31 
-  Compensi Revisori Conti 8/12mi 2018    €          2.791,02 
-  Alternanza 8/12mi 2018      €        14.541,02 
 

 
� AGGREGATO 4 – FINANZIAMENTI ENTI LOCALI O ALTRE IST ITUZIONI 
 
Voce 3 –Provincia vincolati      €          40.000,00 
 

         così costituiti: 
Fondi Provincia per adesione convenzione funz. 2018 -  acconto € 40.000,00 

 
Di notevole importanza è la presenza in bilancio, già dal 2006, della risorsa finanziaria straordinaria 
costituita dal contributo che l’ente Provincia versa all’Istituto, sulla scorta di una specifica 
convenzione, con la quale vengono delegati al Dirigente Scolastico alcuni compiti istituzionali 
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dell'Ente Locale, con obbligo di rendicontazione, relativi agli interventi di manutenzione ordinaria, 
alle spese d'ufficio e per materiale di pulizia. Questa scelta, seppure onerosa per la scuola sul piano 
delle responsabilità e dell'ulteriore aggravio di incombenze amministrative e contabili, va valutata 
come sicuramente positiva perché va nella direzione di un reale e concreto rafforzamento 
dell'autonomia dell'Istituto attraverso la diretta gestione di alcuni importanti settori di intervento. 
La convenzione è stata sottoscritta per il triennio 2017/2019 e già deliberata dal Consiglio di istituto 
nella seduta del 14/12/16. 
 
 
AGGREGATO 5 –CONTRIBUTI DA PRIVATI 
 
Il contributo versato dagli alunni per l’iscrizione all’Amaldi è stato fissato in € 130.00 dal C.d.I. con 
delibera n°40 del 28/11/11 e con decorrenza dall’A.S.2012/13.  E’ stato inoltre fissato con delibera 
del C.d.I. n. 78 del 14/1/2016 il contributo di iscrizione per l’indirizzo sportivo pari a € 180,00. 
L’introito previsto è pari a € 119.000,00. 

Voce 2 – Famiglie vincolati      €         192.000,00 
così costituiti: 

Quote alunni partecipazione a visite/uscite di istruz.  . €  70.000,00 
Contributi alunni per esami e corsi certificazione lingua straniera €    3.000,00 
Contributi alunni per iscrizioni a.s. 18/19    €         119.000,00 

       
I contributi degli alunni per l’iscrizione all’A.S. 2018/19 verranno utilizzati per la copertura delle 
seguenti tipologie di spesa: 

- assicurazione RC + infortuni 
- attività scientifico-culturali 
- acquisto di beni e servizi e spese di personale per la realizzazione di progetti/attività  
- acquisto di attrezzature per attività e dotazioni di laboratori 

Tali contributi finanzieranno le attività ed i progetti relativi all’A.S.18/19. In questa fase di 
programmazione i contributi vengono distribuiti provvisoriamente tra attività e progetti 
attualmente in corso per poi essere utilizzati in maniera specifica dopo la approvazione della 
revisione annuale del PTOF all’inizio dell’A.S. 18/19. 
 

Voce 4 – Altri vincolati       €  19.500,00 
   
Quote per concessione locali provincia     €           10.000,00 
Contributo bar dell’istituto      €    9.000,00 
Erogazione liberale per progetto ASL – Quarenghi   €                500,00 

     
 

AGGREGATO 7  - ALTRE ENTRATE 
 

Voce 1 – Interessi                        €         5,04 

 Così costituiti: 

       introito interessi maturati su ccp e Banca d’Italia   €                    5,04 
 
 
              Voce 4 – Altre entrate               €                134,00 
 Così costituiti: 

       Rimborso scuola partner Erasmus     €                134,00 
 
 
Totale complessivo entrate programma annuale €  723.900,54 
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DETERMINAZIONE DELLE SPESE 
 
Si elencano di seguito le "attività" e i "progetti" inseriti nel piano esecutivo del PTOF relativo 
all'anno scolastico in corso con l'ammontare dei relativi costi. 
Ciascun progetto in termini di finalità/obiettivi, metodologia di realizzazione, verifica, durata, 
risorse umane, beni e servizi impegnati trova adeguata descrizione nelle relative schede illustrative 
finanziarie. 
Per ogni attività e progetto segue una più dettagliata descrizione delle tipologie di spesa previste e 
delle fonti di finanziamento. 

A01 - Funzionamento amministrativo generale    €  35.562,79 
 
Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva dell’attività, si prevede 
l’acquisto dei seguenti beni e servizi: 
 

Personale 
      Compensi al Dsga e agli assistenti amministrativi per intensificazione delle attività    
      connesse alla gestione amm.vo-contabile e supporto alla realizzazione dei progetti  
      facenti parte del PTOF.  
      Compensi alla docente referente del Sistema Qualità  

  
 Beni di consumo      

Cancelleria, stampati, riviste e pubblicazioni ad uso amministrativo, anche con supporti 
multimediali, software per la gestione uffici, materiale per attrezzature d’ufficio, 
rilegatura registri. 
 

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi    
Prestazioni professionali non consulenziali per l’audit di sorveglianza; riparazioni e 
manutenzione attrezzature d’ufficio; manutenzione e aggiornamento software d’ufficio; 
canone noleggio stampante multifunzione; assicurazione furto, incendio ed elettronica su 
beni mobili di proprietà della scuola; prestazioni medico competente – compenso RSPP– 
spese per denunce annuali smaltimento rifiuti speciali- spese per predisposizione DVR – 
tutela sanitaria personale dipendente/medico competente -  
 

Altre spese 
Spese postali e telegrafiche, spese di gestione conto banca cassiera - adesione ad 
associazioni con servizi giuridico-amministrativi. Compensi ai revisori dei conti. 
 

Minute spese 
      (Partita di giro) €  1.000,00 
   

Limite massimo di singola spesa effettuabile €  100.00 
 
Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata: 
  
 Prelev. quota parte avanzo di amm.ne vincolato (contr. Alunni a.s. 16/17) €    9.000,00 
 Prelev. avanzo fondi ritenute Revisori conti     €       359,57 
 Prelev. avanzo di amm.ne vincolato (funzionamento 2017)   €    9.140,85 
 Funzionamento amm.vo did.        €    3.766,31 

 Fondi ministeriali per compensi ai revisori dei conti    €    2.791,02 
 Quota parte contributo iscrizione alunni 18/19    €    5.500,00 
 Interessi         €           5,04 

 Quota parte contributo bar 2018      €    5.000,00 
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A02 - Funzionamento didattico generale     € 58.238,45 
 
Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva dell’attività, si prevede 
l’acquisto dei seguenti beni e servizi: 

Personale    
Compensi al personale ATA per supporto a progetto PTOF a.s.17/18, preparazione 
locali per esami di Stato, supporto al centro stampa, gestione spazi comuni. 
Compensi ai docenti impegnati nell’istruzione domiciliare, come da normativa vigente. 
 

Beni di consumo      
Carta, cancelleria, stampati, riviste e pubblicazioni ad uso didattico anche con supporti 
multimediali, software didattico, libri, tessere magnetiche per fotocopiatore ad uso 
alunni, materiale di consumo per i laboratori di chimica, fisica, informatica, 
multimediale, materiale sportivo, materiale sanitario. 

 
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi    

Spese di pubblicità, riparazioni e manutenzione attrezzature, noleggio multifunzioni, 
rilegatura registri, quote adesione ad associazioni con servizi di tipo didattico, rinnovo 
licenze antivirus, assicurazioni R.C. e Infortuni alunni e personale. Spese per la 
formazione del personale. 
 

Altre spese      
Assegnazione borse di studio, eventuali restituzioni versamenti non dovuti. 

 
Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata: 
 Prelev. quota parte avanzo di amm.ne vincolato (contr. Alunni a.s. 16/17) €    13.000,00 
 Prelev. quota parte avanzo di amm.ne vincolato (contr. Alunni a.s. 17/18) €    10.000,00 
 Prelev. da avanzo amm.ne fondi MIUR per biblioteche scolastiche  €         154,65 
 Funzionamento amm.vo did.        €      2.000,00 

 Prelevam. da avanzo amm.ne dei fondi per comodato d’uso libri  €      1.743,80 
 Prelevam. da avanzo amm.ne del capitale Borsa di studio “Milesi” €      3.500,00 
 Prelevam. da avanzo amm.ne fondi per eccellenze – lode   €         340,00 
 Quota parte contributo iscrizione alunni 18/19    €    23.500,00 
 Quota parte contributo bar 2018      €      4.000,00 

 
A03 – Spese di personale       €  35.000,00 
 
Questa attività prevede le spese per retribuzioni e compensi vari al personale di seguito riepilogati: 

 
           Compensi accessori 
                 Le spese più significative riguardano spese per i corsi di recupero e seste ore. 
 
             Contributi ed oneri a carico amministrazione       

La previsione di spesa per IRAP, INPS e INPDAP viene calcolata sui compensi 
accessori. 

 
Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata: 
 Prelev. quota parte avanzo di amm.ne vincolato (contr. Alunni a.s. 16/17) €  10.000,00 
 Prelev. quota parte avanzo di amm.ne vincolato (contr. Alunni a.s. 17/18) €  10.000,00 
 Quota parte contributo iscrizione alunni 18/19    €  15.000,00 
 
A04 – Spese di investimento   € 60.878,21 
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Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva dell’attività, si prevede 
l’acquisto dei seguenti beni e servizi: 

 
Beni di investimento  

 Si ritiene di procedere per il 2018 all’aggiornamento/adeguamento delle attrezzature dei 
 laboratori e della dotazione tecnologica delle aule. 
  

Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata: 

 Prelev. quota parte avanzo di amm.ne vincolato (contr. Alunni a.s. 16/17)€    5.770,42 
 Prelev. quota parte avanzo di amm.ne vincolato (contr. Alunni a.s. 17/18)€    9.107,79 
 Prelev. quota parte avanzo di amm.ne vincolato (da Z01)   €  15.000,00 
 Prelev. quota parte avanzo di amm.ne vincolato (contr. Bar 2017)  €    4.000,00 
 Quota parte contributo iscrizione alunni 18/19    €  21.000,00
 Quota parte dotazione ordinaria funzionamento    €    6.000,00  
            
A05– Spese di manutenzione   € 63.999,46 
 
Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva dell’attività, si prevede 
l’acquisto dei seguenti beni e servizi: 

Personale    
Compensi al personale ATA per gestione convenzione con Provincia di Bergamo, 
comprese le relative ritenute  
 

Beni di consumo      
Cancelleria, carta e materiale informatico ad uso segreteria, materiale per pulizie, arredi,    
attrezzature per pulizia ed  ufficio di segreteria, materiale per effettuazione piccole 
riparazioni. 

 
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi    

Manutenzione ordinaria dello stabile e delle attrezzature, di proprietà della Provincia di 
Bergamo, spese per la telefonia fissa, l’energia elettrica, l’acqua e il canone per il 
centrallarme, noleggio multifunzione ad uso ufficio. 

 
Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata: 

Prelev. parte avanzo amm.ne vinc. Concessioni locali Provincia 17/18 €    9.764,93 
Prelev. avanzo amm.ne per quota fondino 2017    €    4.234,53 
Convenzione con Provincia di Bergamo per spese funz.    €  40.000,00 
Quote concessioni locali provincia      €  10.000,00 

 
 
P01 –  Stare bene a scuola       €   24.370,00 
           (Centro Sportivo Scolastico – Ed. alla salute – Teatro per tutti – Presente 
            prossimo) 
 
Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si 
prevedono le seguenti spese: 
 

Personale    
Compensi al personale docente per attività connesse all’effettuazione dei progetti  

 
Beni di consumo   

Acquisto di materiale necessario per lo svolgimento dei attività. 
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi    
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Compensi per collaborazioni esterne per l’effettuazione delle attività proposte dai 
docenti referenti. Spese per attività sportive (tracciati gare – materiale per arrampicata – 
corsi di nuoto classi prime). Uscite in occasione gare sportive. 

 
Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata: 
Quota parte avanzo di amm.ne vincolato (contr. Alunni a.s. 17/18) €  16.000,00 
Quota parte avanzo di amm.ne vinc. (quote arrampicata a carico fam.)€       370,00 
Quota parte contributo iscrizione alunni 18/19    €    8.000,00 
 

 
P02 – Potenziamento e formazione linguaggi    €    4.000,00 
          (Laboratorio creativo – Laboratorio Autocad 2D – Quotidiano in classe) 
 
Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si 
prevedono le seguenti spese: 

Personale    
Compensi al personale docente per attività connesse all’effettuazione dei progetti. 
 

Beni di consumo      
  Acquisto materiale necessario all’effettuazione dei progetti  
 

 
Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata: 
Prelev. quota parte avanzo di amm.ne vincolato (contr. Alunni a.s. 17/18)€  2.000,00 
Quota parte del contributo iscrizioni alunni vincolato 18/19           €   2.000,00 

 
 
P04 –  Cittadinanza e Legalità       €    13.500,00   
           (Partecipazione, Memoria, Impegno – Il carcere – Ed. alla rappresentanza – 

Bullismo e Cyberbullismo) 
 
Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si 
prevedono le seguenti spese: 

Personale    
Compensi al personale docente per attività connesse  all’effettuazione dei progetti. 

 
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi    

Compensi ad esperti esterni ed associazioni per lo svolgimento di prestazioni 
 nell’ambito dei vari progetti 
 

 Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata: 
Prelev. quota parte avanzo di amm.ne vincolato (contr. Alunni a.s. 17/18) €   7.000,00 
Quota parte contributo iscrizione alunni vincolato 18/19   €   6.500,00 

 
P05 –  Potenziamento e formazione lingue straniere   €    45.888,49 
           (Certificazioni linguistiche – Docente madrelingua - Corsi di lingue straniere) 
 
Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si 
prevedono le seguenti spese: 
 

Personale    
Compensi al personale docente per attività connesse  all’effettuazione dei progetti. 

 
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi    
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Compensi per attività dell’insegnante di madrelingua e per la tenuta di corsi annuali di 
lingue straniere 

                  Iscrizioni a corsi ed esami  
 
Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata: 
Prelev. quota parte avanzo di amm.ne vinc. (contr. Alunni a.s. 17/18)     € 14.000,00 
Prelev. da avanzo di amm.ne vincolato (corsi lingue straniere)      € 20.388,49 
Quota parte del contributo iscrizioni alunni vincolato 18/19           €  8.500,00 
Quote di iscrizione alunni alle sessioni d’esame                    €  3.000,00 
 

P06 – Potenziamento e formazione scientifica    €  15.600,00 
          (Giochi delle scienze – BergamoScienza – Progetto Gaia –  Problem Posing &  
           Solving – Semplicemente scienza – Il cielo sopra di noi) 
 
Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si 
prevedono le seguenti spese: 

Personale    
Compensi al personale docente per attività connesse all’effettuazione dei progetti. 
 

Beni di consumo      
  Acquisto materiale necessario all’effettuazione dei progetti  
 

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi    
Quote iscrizioni alle manifestazioni  
 
Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata: 
Prelev. quota parte avanzo di amm.ne vincolato (contr. Alunni a.s. 17/18)€10.500,00 
Prelev. quota parte avanzo di amm.ne vincolato (contr. da BGScienza)     €    100,00 
Quota parte del contributo iscrizioni alunni vincolato 18/19           €  5.000,00 

 
P07 – Accoglienza e orientamento          €  26.000,00 
         (Accoglienza – Accoglienza in entrata – Orientamento post-diploma) 
 
Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si 
prevedono le seguenti spese: 

Personale   
Compensi al personale docente per attività connesse all’effettuazione del progetto. 
 

Beni di consumo   
Acquisto di materiale necessario per lo svolgimento dei progetti  
 

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi    
Eventuali spese per organizzazione attività 
 
Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata: 
Prelev. quota parte avanzo di amm.ne vincolato (contr. Alunni a.s. 17/18)€ 18.000,00 
Quota parte del contributo iscrizioni alunni vincolato 18/19            €   8.000,00 
 

P09–  Alternanza scuola/lavoro – Stage     €  43.403,32 
 
Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si 
prevedono le seguenti spese: 
 

Personale    
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Compensi al personale docente/Ata per attività connesse all’effettuazione del progetto. 
 

Beni di consumo   
Acquisto di materiale necessario per lo svolgimento del progetto  

    
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi    

                   Compensi ad esperti esterni ed associazioni per lo svolgimento di prestazioni 
                   nell’ambito del progetto 

 
Prelev. avanzo di amm.ne vincolato (Alternanza econ. 16/17)  €   8.891,79 
Prelev. avanzo di amm.ne vincolato (Alternanza fondi 4/12mi 2017) €   7.270,51 
Assegnazione fondi Alternanza (8/12mi 2018)    € 14.541,02 
Erogazione Liberale        €      500,00 

       Prelev. quota parte avanzo di amm.ne vincolato (da Z01)  €  12.200,00 
 
P10 –  Viaggi e uscite didattiche      €  78.000.00 
 
Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si 
prevedono le seguenti spese: 

 
Personale     

Rimborsi spese in occasioni di uscite didattiche e viaggi. 
 

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi    
Appalti ad agenzie viaggi e ditte di autoservizi per l’organizzazione dei viaggi di 
istruzione e per le uscite didattiche.  

Altre spese 
Eventuali rimborsi quote partecipazione viaggi  

 
Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata: 
Prelev. quota parte avanzo di amm.ne vincolato (contr. Alunni a.s. 16/17)€  4.000,00 
Prelev. quota parte avanzo di amm.ne vincolato (contr. Alunni a.s. 17/18)€  2.000,00 
Quote partecipazione viaggi e uscite didattiche         € 70.000,00 
Quota parte del contributo iscrizioni alunni vincolato 18/19           €   2.000,00 
 

 
P11 –  Progetto PON – Scuola Sport e Montagna       €  50.000.00 
     
Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si 
prevedono le seguenti spese: 

 
Personale    

Compensi al personale come da progetto autorizzato. 
 

Beni di consumo   
Acquisto di materiale come da progetto autorizzato  

    
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi    

                   Compensi ad esperti esterni come da progetto autorizzato 
Beni di investimento  

 Acquisto attrezzature come da progetto autorizzato 
   
Prelev. avanzo di amm.ne vincolato – Fondi PON      €   50.000,00 
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P13 –  Piano Nazionale Scuola Digitale        €  39.800.00 
           (Animatore Digitale – PNSD – Sito Liceo) 
     
Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si 
prevedono le seguenti spese: 

 
Personale    

Compensi al personale docente/ata per attività connesse al sito della scuola, registro 
elettronico, Animatore Digitale, Team digitale - formazione docenti - piattaforma 
Google – digitalizzazione uffici. 
 

Beni di consumo      
       Acquisto materiale necessario all’effettuazione del progetto – costi connessione dati 
                  – manutenzione e rinnovi software didattici – rinnovo dominio Aruba -  

 
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi    

Compensi ad esperti esterni ed associazioni per lo svolgimento di prestazioni 
 nell’ambito del progetto – assistenza tecnico-sistemistica – piattaforma Drupal –  
 assistenza digitalizzazione uffici – eventuale formazione 
 
Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata: 
 

Prelev. quota parte avanzo amm.ne vincolato (2.000,00 fondi animatore  
Digitale anni 2017 e 2018 – 1.000,00 Fondi per canone connettività)        €    3.000,00 

       Prelev. quota parte avanzo di amm.ne vincolato (da Z01)        €    1.800,00 
Prelev. quota parte avanzo di amm.ne vincolato (contr. Alunni a.s. 17/18)€  15.000,00 
Quota parte fondi Funzionamento           €    6.000,00 
Quota parte del contributo iscrizioni alunni vincolato 18/19            €  14.000,00 
 

P15 –  Erasmus Sports Formula      €  11.864,01 
 
Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si 
prevedono le seguenti spese: 

Personale     
Rimborsi spese/forfetari in occasioni di viaggi/attività e compensi al personale 
docete/ata nell’ambito del progetto. 
 

Beni di consumo   
Acquisto di materiale necessario per lo svolgimento del progetto  
 

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi    
Appalti ad agenzie viaggi e ditte di autoservizi per l’organizzazione dei viaggi  

Altre spese 
Rimborsi spese vive progetto  

 
Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata: 
Prelev. quota parte av. amm.ne vincolato (Erasmus 16/18)         € 11.730,01 
Rimborso scuola partner              €      134,00 

 
R98 –  Fondo di riserva   

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva è pari a € 500,00 (provenienza fondi: 
Funzionamento) 
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Totale spese € 606.604,73 
 
 
 
Z01 –  Disponibilità finanziaria da programmare             € 117.295,81 

Rimangono da programmare le seguenti entrate: 
 
� Contributi iscr. Alunni anni prec.    117.295,81   Fondi momentaneamente accantonati per 

            eventuale copertura residui attivi da       
        incassare 

 
 
Alzano Lombardo, 29 gennaio 2018 
Prot.371 
 
   Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi   La Dirigente Scolastica 
                          Patrizia Pellicioli          prof.ssa  Francesca Pergami 
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