
 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 

 
La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale 

modello “A” per l’esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, 
comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. 

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni 
progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione 
ed in debita valutazione i seguenti elementi: 

1. le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019, approvato dal Consiglio 
d’Istituto in data 14/1/2016 con delibera n. 76; 

2. le risorse disponibili provenienti dall’Unione Europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie 
degli alunni e da altri soggetti privati; 

3. il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; 

4. i bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 

5. la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 

6. gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto. 
 
Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF2016/2019 e 
rilevato nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e sono: 

1. Migliorare i risultati di apprendimento degli studenti  

2. Valorizzare la specificità di ciascuno dei tre percorsi liceali: Liceo Scientifico LS, liceo scientifico 
opzione Scienze Applicate LSOSA e Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo LSS. 

3. Implementare attività di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze. 

4. Potenziare la collaborazione con gli enti esterni per la realizzazione di attività curricolari. 

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata 
a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, 
universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e 
monitoraggio. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento e sono distinte in attività 
amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate. 

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è 
allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco 
temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. 

Per ogni progetto viene indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua 
realizzazione; sono descritti dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in 
coerenza con le previsioni del PTOF. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa 
cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti 
da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e 
quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. 
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Il programma annuale, per il corrente esercizio finanziario, è predisposto tenendo conto delle disposizioni 
della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, nota n. 19270 del 28/09/2018. La citata 
circolare assegna la dotazione ordinaria 2019 e conferma le istruzioni operative per la predisposizione del 
documento contabile. 

Le indicazioni della Direzione generale percorrono il dettato normativo del D.I. 129 del 28/8/2018 e del DM 
834 del 15/10/2015 e dell’articolo 1, comma 11 della legge 107 del 13 luglio 2015. 

Al momento della predisposizione si tiene conto, oltre che alle disposizioni del Decreto 28 agosto 2018 n. 
129, anche  

- delle precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla nota n. 
23410 del 22 novembre 2018; 

- della nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674 e ss.mm.ii, piano dei conti e nuovi schemi di 
bilancio (il piano dei conti è stato aggiornato nel corrente mese); 

- della Circolare ministeriale n. 74 del 5 gennaio 2019 – orientamenti interpretativi decreto 129/2018; 
- della nota prot. 3633 del 21 febbraio 2019 con la quale si forniscono le risorse finanziarie assegnate 

per il periodo gennaio agosto 2019 inerenti i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (importo euro 6.462,83). 

Si fa presente inoltre, che con il nuovo Regolamento di contabilità si è effettuata la riorganizzazione dei 
progetti con spostamenti e redistribuzione degli stessi, allo scopo di rendere più comprensibili le scritture 
contabili e di raccordarsi direttamente alle nuove attività ed ai nuovi progetti indicati dal Miur.  
Si è cercato, considerata la notevole complessità della gestione, il migliore compromesso possibile fra le 
disposizioni del Regolamento di contabilità che richiedono una rigorosa contabilità analitica, costruendo 
un’impalcatura segmentata con sotto-attività e sotto-progetti secondo lo schema delle attività e dei nuovi 
progetti-contenitori che sono i veri assi portanti del Programma Annuale. 

RISULTATI DELLA GESTIONE 2018 
Il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal C.d.I. con delibera n. 47 del 7 febbraio 2018.  

Con i decreti della D.S. prot. n.1495 del 9/4/2018, prot. n. 2551 del 21/6/2018, prot. n. 2975 del 31/7/2018 
e 31/12/2018 e con delibera del Consiglio di Istituto del 21/12/2018, si sono apportate le seguenti 
modifiche: 

 

1 09/04/2018 S Variazioni su entrate finalizzate 16.584,24 16.584,24 0,00 

2 21/06/2018 S Variazione su entrate finalizzate 5.739,50 5.739,50 0,00 

3 31/07/2018 S Variazioni su entrate finalizzate 23.859,60 23.859,60 0,00 

4 13/12/2018 S Variazione su delibera CdI 30.772,23 30.772,23 0,00 

5 31/12/2018 S Accredito fondi per compenso 
revisore dei conti MIUR 300,00 300,00 0,00 

TOTALE 77.255,57 77.255,57 0,00 
 
Tenuto conto delle variazioni così intervenute, degli accertamenti verificati, delle spese effettuate e degli 
impegni assunti al 31/12/2018, la situazione finanziaria, come desunta dalle schede illustrative finanziarie 
allegate ai singoli progetti/attività, risulta quella illustrata nel modello H. 
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ENTRATE 
Aggr.   Programmazione 

definitiva 
Somme 

accertate 
Somme 
riscosse 

Somme rimaste 
da riscuotere 

Differenza 
in + o -  Voce  

   a b c d=b-c e=a-b 
01  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 436.663,15    436.663,1

5 
 01 NON VINCOLATO      
 02 VINCOLATO 436.663,15    436.663,1

5 
02  FINANZIAMENTI DELLO STATO 60.723,70 60.723,70 60.723,70   

 01 DOTAZIONE ORDINARIA 51.565,33 51.565,33 51.565,33   
 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA      
 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON 

VINCOLATI 
     

 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 9.158,37 9.158,37 9.158,37   
 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE 

FAS 
     

03  FINANZIAMENTI DELLA REGIONE      
 01 DOTAZIONE ORDINARIA      
 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA      
 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON 

VINCOLATI 
     

 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI      
04  FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 60.708,82 60.708,82 60.708,82   

 01 UNIONE EUROPEA      
 02 PROVINCIA NON VINCOLATI      
 03 PROVINCIA VINCOLATI 58.708,82 58.708,82 58.708,82   
 04 COMUNE NON VINCOLATI      
 05 COMUNE VINCOLATI 2.000,00 2.000,00 2.000,00   
 06 ALTRE ISTITUZIONI      

05  CONTRIBUTI DA PRIVATI 242.668,90 242.668,90 242.668,90   
 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI      
 02 FAMIGLIA VINCOLATI 216.328,54 216.328,54 216.328,54   
 03 ALTRI NON VINCOLATI      
 04 ALTRI VINCOLATI 26.340,36 26.340,36 26.340,36   

06  PROVENTI DA GESTIONE 
ECONOMICA 

     

 01 AZIENDA AGRARIA      
 02 AZIENDA SPECIALE      
 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI      
 04 ATTIVITA' CONVITTUALE      

07  ALTRE ENTRATE 391,54 391,54 391,54   
 01 INTERESSI 5,04 5,04 5,04   
 02 RENDITE      
 03 ALIENAZIONE DI BENI      
 04 DIVERSE 386,50 386,50 386,50   

08  MUTUI      
 01 MUTUI      
 02 ANTICIPAZIONI      

Totale entrate 801.156,11 364.492,96 364.492,96  436.663,1
5 

Disavanzo di competenza 
Totale a pareggio 

40.892,98  
405.385,94 
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Aggr.   Programmazione 

definitiva 
Somme 

impegnate 
Somme 
pagate 

Somme rimaste 
da pagare 

differenza 
in + o -  Voce  

   a b c d=b-c e=a-b 
A  ATTIVITA' 291.797,19 136.601,48 80.599,73 56.001,75 155.195,71 

 A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
GENERALE 

38.948,79 14.611,81 9.944,47 4.667,34 24.336,98 

 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 
GENERALE 

62.223,45 26.189,19 18.150,36 8.038,83 36.034,26 

 A03 SPESE DI PERSONALE 41.538,10 5.722,20 5.722,20  35.815,90 
 A04 SPESE D'INVESTIMENTO 60.878,21 6.216,62 3.378,90 2.837,72 54.661,59 
 A05 MANUTENZIONE EDIFICI 88.208,64 83.861,66 43.403,80 40.457,86 4.346,98 

P  PROGETTI 391.563,11 268.784,46 208.532,05 60.252,41 122.778,65 
 P01 STARE BENE A SCUOLA 28.662,50 20.296,46 9.989,94 10.306,52 8.366,04 
 P02 POTENZIAMENTO E FORMAZIONE: 

LINGUAGGI 
4.000,00 975,35 975,35  3.024,65 

 P04 CITTADINANZA E LEGALITA' 13.500,00 4.033,95 4.033,95  9.466,05 
 P05 POTENZIAMENTO E FORMAZIONE: 

LINGUE STRANIERE 
53.287,49 21.779,26 21.233,26 546,00 31.508,23 

 P06 POTENZIAMENTO E FORMAZIONE 
SCIENTIFICA 

15.600,00 7.015,54 7.015,54  8.584,46 

 P07 ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 29.508,27 13.377,43 12.189,43 1.188,00 16.130,84 
 P09 ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO - 

STAGE 
51.210,96 39.413,73 39.413,73  11.797,23 

 P10 VIAGGI E USCITE DIDATTICHE 90.136,54 85.332,39 85.332,39  4.804,15 
 P11 Progetto PON – Scuola, sport e montagna 

- 10.81.A5.FESRPON-LO- 2017-6 
50.000,00 46.656,70 3.900,34 42.756,36 3.343,30 

 P13 PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE 

43.793,34 19.537,67 14.082,14 5.455,53 24.255,67 

 P15 ERASMUS+ CALL 2016 - Sports 
Formula 

11.864,01 10.365,98 10.365,98  1.498,03 

G  GESTIONE ECONOMICHE      
 G01 AZIENDA AGRARIA      
 G02 AZIENDA SPECIALE      
 G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI      
 G04 ATTIVITA' CONVITTUALE      

R  FONDO DI RISERVA 500,00    500,00 
 R98 FONDO DI RISERVA 500,00    500,00 

Totale spese 683.860,30 405.385,94 289.131,78 116.254,16 278.474,36 
Avanzo di competenza 

Totale a pareggio 
  

405.385,94 
 
 
 
 

L’ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 

A) Alunni 
Gli alunni che frequentano il Liceo "Amaldi" (attualmente 862) provengono, per la maggior parte, dai 
comuni della media e bassa Valle Seriana (ambito 4); in percentuale ormai significativa 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. 

Per l’anno scolastico 2018/2019 sono state attivate 37 classi suddivise nei diversi anni di corso come si 
evince dallo schema di seguito aggiornato alla data del 31 ottobre 2018.  
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Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti 
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Prime 7  7 197  196  196  1 0 28 0 
Seconde 8  8 173  173  173  0 0 22 0 
Terze 7  7 163  163  163  0 0 23 0 
Quarte 8  8 177  174  174  3 0 22 0 
Quinte 7  7 152  152  152  0 0 22 0 
Totale 37 0 37 862 0 858 0 858  4 0 23 0 
 

B) Personale  
Alla data del 31 ottobre la situazione era la seguente: 

B1 – Personale docente 
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto 

 numero 
1. Dirigente Scolastico 1 
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 44 
3. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 14 
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 
5. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 
6. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 4 
7. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 
8. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 
10. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone 

i  
6 

11. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario  
TOTALE PERSONALE DOCENTE 71 

B2 - Personale ATA 

 numero 
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 
3. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 
4. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 
6. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 1 
7. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 1 
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8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 
9. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 5 
10. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 
11. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 
12. Personale ATA a tempo indeterminato part-time 4 

TOTALE PERSONALE ATA 22 
 

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 scienze motorie si svolgono principalmente in due palestre, entrambe 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, facilmente raggiungibile a piedi e in tempi brevi. Per le attività di atletica la scuola può 
utilizzare, a pagamento, anche gli spazi sportivi del comune situati nei pressi del parco Montecchio.  

Si hanno a disposizione le seguenti tipologie di locali: 
Aule: n.40 con dotazione tecnologica multimediale 
Laboratorio di Chimica: n.1 
Laboratorio di Fisica: n.1 
Laboratori di informatica: n.2 
Aula ricevimento genitori: n.1  
Aula magna: n.1 
Sala docenti: n.1 
Locale server: n.1 
Bar 
Bidelleria 
Segreteria n.2 
Presidenza 
Vice-Presidenza 
Biblioteca n.2 
Infermeria n.1 
Archivi: n.3 
Centro stampa: n.1 

L’OFFERTA FORMATIVA 
L’offerta formativa del Liceo Scientifico “Edoardo Amaldi” propone, attraverso attività didattiche e 
disciplinari specifiche, percorsi differenziati e attenti all’evolversi della realtà, ponendosi come obiettivi 
principali per gli studenti: 

- Sviluppare la capacità di “imparare ad imparare” per essere in grado di affrontare i rapidi mutamenti 
che caratterizzano la società. 

- Sviluppare e potenziare la capacità interpretativa critica e personale. 

- Acquisire conoscenze e competenze con caratteristiche culturali ad ampio spettro. 

- Fornire una preparazione idonea ad affrontare qualsiasi corso universitario. 

Attualmente il Liceo Amaldi declina la sua offerta formativa su tre indirizzi del liceo scientifico: 
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;  
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Liceo Scientifico – Indirizzo Sportivo (LSS): 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. 

INTERVENTI FORMATIVI INTEGRATIVI 
L'offerta formativa, così come delineata nel PTOF predisposto per il triennio 2016/2018 e per il triennio, 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 declinati nel prospetto 
di seguito. 
 

 
 
FONDO DI ISTITUTO A.S. 2018/2019 
Per quanto concerne il FIS 18/19 il MIUR 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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TABELLA DIMOSTRATIVA DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 

Voce/Sottovoce Accertamenti Avanzo Totale Impegni Differenza da 
riutilizzare 

 (a) (b) (c=a+b) (d) (e=a+b-d) 

A01 FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO GENERALE 

21.059,59 18.500,42 39.560,01 15.223,03 24.336,98 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 
GENERALE 

33.485,00 28.738,45 62.223,45 26.189,19 36.034,26 

A03/11 Corsi di recupero 21.538,10 20.000,00 41.538,10 5.722,20 35.815,90 
A04 SPESE D'INVESTIMENTO 27.000,00 33.878,21 60.878,21 6.216,62 54.661,59 
A05 MANUTENZIONE EDIFICI 74.209,18 13.999,46 88.208,64 83.861,66 4.346,98 
P01 STARE BENE A SCUOLA 12.292,50 16.370,00 28.662,50 20.296,46 8.366,04 

P02 POTENZIAMENTO E 
FORMAZIONE: LINGUAGGI 

2.000,00 2.000,00 4.000,00 975,35 3.024,65 

P04 CITTADINANZA E LEGALITA' 6.500,00 7.000,00 13.500,00 4.033,95 9.466,05 

P05 POTENZIAMENTO E 
FORMAZIONE: LINGUE 
STRANIERE 

18.899,00 34.388,49 53.287,49 21.779,26 31.508,23 

P06 POTENZIAMENTO E 
FORMAZIONE SCIENTIFICA 

5.000,00 10.600,00 15.600,00 7.015,54 8.584,46 

P07 ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 11.508,27 18.000,00 29.508,27 13.377,43 16.130,84 
P09 ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO - 
STAGE 

22.848,66 28.362,30 51.210,96 39.413,73 11.797,23 

P10 VIAGGI E USCITE DIDATTICHE 84.136,54 6.000,00 90.136,54 85.332,39 4.804,15 

P11 Progetto PON – Scuola, sport e 
montagna - 10.81.A5.FESRPON-LO-2017-
6 

 50.000,00 50.000,00 46.656,70 3.343,30 

P13 PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE 

23.993,34 19.800,00 43.793,34 19.537,67 24.255,67 

P15 ERASMUS+ CALL 2016 - Sports 
Formula 

134,00 11.730,01 11.864,01 10.365,98 1.498,03 

R98 FONDO DI RISERVA 500,00  500,00  500,00 

PARZIALI 365.104,18 319.367,34 684.471,52 405.997,16 278.474,36 

Z Disponibilità finanziaria da 
programmare (Avanzo Vincolato) 

    117.295,81 

Z Disponibilità finanziaria da 
programmare (Avanzo Non 
Vincolato) 

     

X00/ Accertamenti non destinati      
DIFFERENZA RADIAZIONI RESIDUI     9.931,37 
AVANZO COMPLESSIVO      405.701,54 
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I residui attivi al 31 dicembre 2018 sono così costituiti 
Anno Num A/V/S Oggetto Debitore Importo Riscosso Differenza 

2006 22 03/6/01 Ex accertamento n.13/2006 
del 31/12/2006 - SALDO 
FONDI SUPPLENZE BREVI 
E SALTUARIE - BGIS02800R 

UFFICIO 
SCOLASTICO 
PROVINCIALE 

16.890,14 0,00 16.890,14 

2006 23 03/6/01 Ex accertamento n.15/2006 
del 31/12/2006 - SALDO 
FONDI RIT. A CARICO 
AMM.NE SUPPLENZE 
BREVI E SALTUARIE - 
BGIS02800R 

UFFICIO 
SCOLASTICO 
PROVINCIALE 

8.782,71 0,00 8.782,71 

2007 110 03/6/01 Ex accertamento n.107/2007 
del 27/12/2007 - SALDO 
FONDI MOF PERIODO 
SETT/DIC 2006 - 
BGIS02800R 

UFFICIO 
SCOLASTICO 
PROVINCIALE 

10.425,42 0,00 10.425,42 

2008 100 03/6/01 Ex accertamento n.88/2008 
del 30/12/2008 - SALDO 
FONDI PER RETRIBUZIONI 
S.T. BREVI E SALTUARIE - 
BGIS02800R 

MIUR 71.438,01 0,00 71.438,01 

2016 86 05/6/01 FONDI PER ERASMUS 
SPORT FORMULA 16/18 

INDIRE 3.900,00 0,00 3.900,00 

2017 83 02/2/01 FONDI PON 
ATTREZZATURE SPORTIVE 

MIUR 46.099,66 0,00 46.099,66 

Totale 157.535,94 0,00 157.535,94 

 
Vengono prelevate dall’avanzo per l’esercizio 2019 solo le somme che costituiscono effettiva disponibilità 
finanziaria fatta eccezione per i progetti Erasmus Sports Formula per euro 3900,00 (al momento accreditati 
ma non incassati)  E PON Attrezzature Sportive per euro 46099,66 per il quale si impegnano i relativi 
stanziamenti anche prima dell’effettiva disponibilità finanziaria (cfr. Circolare ministeriale  n. 74 del 5 
gennaio 2019 – Orientamenti Interpretativi decreto 129/2018) 

Pertanto  a copertura dei residui non si preleva la somma di euro 107.536,28 pari alla differenza tra 
157.535,94 e 49.999,66. 

L’importo accantonato rimane in bilancio nell’aggregato Z01 - disponibilità finanziaria da programmare.  

In base alla C.M. 74 si riassumono in un prospetto i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione 
dell’avanzo.  

Voce Descrizione Importo 
A01/01 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE EDIFICIO 4346.98 
A01/02 ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 24255.67 
A01/03 SICUREZZA QUALITA' E SALUTE 10190.90 
A01/04 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 36034.26 
A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 34336.98 
A03/01 CORSI DI RECUPERO E SESTE ORE 35815.90 
A03/03 ATTREZZATURE LABORATORI E DOTAZIONE AULE 54661.59 
A03/04 ex P11 PON SCUOLA SPORT E MONTAGNA 10.81.A5.FESRPON-LO-2017-6 3343.30 
A03/06 ERASMUS + CALL2016 SPORTS 1498.03 
A04/01 PCTO: Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 11797.23 
A05/01 USCITE DIDATTICHE (1 GIORNO) 4804.15 
A06/01 ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 16130.84 
P01/01 POTENZIAMENTO E FORMAZIONE SCIENTIFICA 8584.46 
P02/01 CITTADINANZA E LEGALITA' 9466.05 
P02/02 STARE BENE A SCUOLA 8366.04 
P02/03 POTENZIAMENTO LINGUISTICO CON MADRELINGUA E SECONDA LINGUA 31508.23 
P02/04 LINGUAGGI ESPRESSIVI 3024.65 
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Avanzo non Vincolato  euro 0,00 
 
Pertanto l’importo destinato ammonta ad euro 298.165,26 che sommato dell’importo in Z01 a copertura 
dei residui attivi 107536,28 dà la cifra complessiva pari ad euro 405.701,54 
 

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 
 
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR 
n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio 
ed il mese di agosto 2019 con l’intendo di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria 
disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano 
triennale dell’offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati 
degli alunni e del territorio, 
secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l’articolo 1, comma 12 della 
legge del 13 luglio 2015, n. 107. 

03 FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA 

 
Voce: 0301/01 MIUR FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 

Importo 
previsione 
15.986,66 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
A01/04 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 4.986,66 

A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 4.500,00 
P04/02 - FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 6.000,00 

R98 - FONDO DI RISERVA 500,00 

 

 
Voce: 0301/02 MIUR FINANZIAMENTO COMPENSI REVISORI 

Importo 
previsione 

2.172,00 
Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 2.172,00 

 

 
Voce: 0301/03 FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LEGGE 107-2015 

Importo 
previsione 

6.462,83 
Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A04/01 - PCTO: Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 6.462,83 

 
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI 
PROVINCIA DI BERGAMO 

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 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. 

Voce: 0502/01 ASSEGNAZIONE ORDINARIA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO Importo previsione 
40.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
A01/01 - FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE EDIFICIO 40.000,00 
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La Provincia ha inoltre assegnato per l’anno scolastico in corso lo stanziamento destinato al Comune di 
Alzano Lombardo la somma spettante per l’utilizzo della palestra. 

 
Voce: 0502/02 CONTRIBUTO SPESE PROV BERGAMO PER CARENZA PALESTRE 

Importo 
previsione 
30.888,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
A01/01 - FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE EDIFICIO 30.888,00 

 
COMUNE VINCOLATI 
 
Il Comune di Rota Imagna ha assegnato la somma di euro 1000,00 per il progetto di Alternanza scuola 
lavoro ora denominato PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO. 

 
 

Voce: 0504/01 COMUNE DI ROTA IMAGNA FINANZ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Importo 
previsione 

1.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
A04/01 - PCTO: Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 1.000,00 

 
ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI  
 
La Fondazione Cariplo ha assegnato per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
la somma di euro 2.500. 
 

 
Voce: 0506/02 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Importo 
previsione 

2.500,00 
Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A04/01 - PCTO: Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 2.500,00 

 
CONTRIBUTI DA PRIVATI 
Il contributo versato dagli alunni per l’iscrizione al Liceo Amaldi è fissato in € 130,00 con delibera del C.d.I. 
n. 40 del 28/11/11 e con decorrenza dall’A.S.2012/13.  E’ 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 € 115.000,00. 

Il contributo prevede, come comunicato ai genitori nel 2018 , la seguente ripartizione : 

36%  Spese di personale per attività progetti PTOF e attività di recupero 
18%  Area informatica: assistenza – licenze d’uso software – materiale 
7%  Materiale/attrezzature laboratori chimica e fisica 
25%  Spese compensi esperti esterni per attività a favore delle classi 
4%  Noleggio fotocopiatori/stampanti  e relativo materiale 
5%  Trasporti per attività sportiva e acquisto materiale sportivo 
5%  Assicurazione RC e Infortuni 
 

E’ facoltà delle famiglie, in uno spirito solidaristico, versare un contributo più cospicuo: questo consentirà 
di programmare ulteriori attività di ampliamento dell’offerta formativa. 
Tale contributo volontario è suddiviso in entrata per finanziare attività e progetti per euro 109.000 
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Voce: 0602/01 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 

Importo 
previsione 
109.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
A01/04 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 21.100,00 

A01/05 - SPESE DI INVESTIMENTO 28.750,00 
A03/05 - INNOVAZIONE DIDATTICA 10.000,00 

P01/01 - POTENZIAMENTO E FORMAZIONE SCIENTIFICA 4.000,00 
P02/01 - CITTADINANZA E LEGALITA' 7.000,00 

P02/02 - STARE BENE A SCUOLA 26.400,00 
P02/03 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO CON MADRELINGUA E SECONDA LINGUA 4.000,00 

P02/04 - LINGUAGGI ESPRESSIVI 1.500,00 
P03/02 - CERTIFICAZIONI DI LINGUA : LATINO 250,00 

P05/01 - GIOCHI DELLE SCIENZE 6.000,00 

 
e per euro 6000 per pagare l’assicurazione R.C. ed infortuni degli alunni 
 

 
Voce: 0605/01 CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI 

Importo 
previsione 

6.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
A01/04 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 6.000,00 

 
Le quote alunni per la  partecipazione a visite ed uscite di istruzione viene così suddivisa 
 

 
Voce: 0604/02 CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI PIU' GIORNI 

Importo 
previsione 
60.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
A05/02 - VIAGGI DI ISTRUZIONE (PIU' GIORNI) 60.000,00 

 
 

Voce: 0604/01 CONTRIBUTI ALUNNI PER USCITE DI UN GIORNO 

Importo 
previsione 

3.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
A05/01 - USCITE DIDATTICHE (1 GIORNO) 3.000,00 

 
Per altre attività didattiche e per le attività sportive dell’Istituto è previsto il seguente contributo finalizzato 
 

 
Voce: 0610/01 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E DIDATTICHE 

Importo 
previsione 

4.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
A03/02 - ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE 3.000,00 

P02/02 - STARE BENE A SCUOLA 1.000,00 

 
Per i corsi e certificazioni di lingua straniere è previsto il seguente contributo finalizzato 
 

 
Voce: 0610/02 CONTRIBUTI ALUNNI PER CORSI E CERTIFICAZIONI LINGUE 

Importo 
previsione 

3.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
P03/01 - CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE 3.000,00 
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SPONSOR E UTILIZZO LOCALI: PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI 
 

 
Voce: 1104/01 CONCESSIONI PALESTRA PROVINCIA DI BERGAMO A SOC. SPORTIVE 

Importo 
previsione 
10.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
A01/01 - FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE EDIFICIO 10.000,00 

 

 
Voce: 1104/02 CONTRIBUTO BAR 

Importo 
previsione 

9.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
P04/01 - FORMAZIONE DOCENTI 6.000,00 

P04/02 - FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 3.000,00 

 

ALTRE ENTRATE:  NTERESSI ATTIVI DA BANCA D’ITALIA 

 
Voce: 1202/01 INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA 

Importo 
previsione 

 
0,16 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 
P04/02 - FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 0,16 

 
Totale complessivo entrate programma annuale €  708.711,19 
 

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. 

 
A01-01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 
 

Obiettivi: garantire le spese di funzionamento della scuola come da convenzione ed allegato accordo di 
assegnazione sottoscritti tra gli istituti di istruzione superiore e la provincia di Bergamo per l'anno 2019 – 
utilizzare la palestra comunale per le attivita' didattiche 
 

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE EDIFICIO 
Importo 

previsione 
85.234,98 

 
Risorse: 
 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102/05 - AVANZO A05 2018 MANUTENZIONE EDIFICI 4.346,98 

0502/01 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 40.000,00 
0502/02 - CONTRIBUTO SPESE PROV BERGAMO PER CARENZA PALESTRE 30.888,00 

1104/01 - CONCESSIONI PALESTRA PROVINCIA DI BERGAMO A SOC. SPORTIVE 10.000,00 
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In particolare sono previste le spese per 
 

- 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. 

A01/02 ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
Obiettivi 
Stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione e il 
coordinamento di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure; lavorare in sinergia con 
Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Amministrativi e Amministratore Digitale per l’innovazione 
digitale e Animatore Digitale per coinvolgere la comunità scolastica nella creazione di soluzioni innovative; 
coinvolgere la comunità scolastica nella creazione di soluzioni innovative col digitale. 
 
DURATA 
Il Piano ha valenza pluriennale e contribuisce a catalizzare l’impiego di più fonti di risorse a favore 
dell’innovazione digitale a partire dalle risorse dei Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014- 2020) 
e dai fondi della legge 107/2015. 
 

Risorse umane: 
n. 1 Animatore Digitale 
n. 6 docenti componenti del Team Digitale 
n. 9 docenti 
n. 2 assistenti tecnici 
 

 
Voce: A01/02 ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Importo 
previsione 
24.255,67 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102/15 - AVANZO 2018 P11 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 24.255,67 

 
BENI E SERVIZI 
- 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 
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A01/03 SICUREZZA QUALITA' E SALUTE 
Obiettivi 
Garantire la sicurezza dell'edificio scolastico 
Assicurare i beni mobili della scuola 
Tutela della salute negli ambienti di lavoro MEDICO COMPETENTE 
Sistema qualità dell'Istituto 
Protezione dei dati secondo il GDPR 
 
Risorse umane: 
RSPP, ASPP, preposti 
 
BENI E SERVIZI 
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. Compensi al 
Responsabile della Protezione dei dati DPO 
 

Voce: A01/03 SICUREZZA QUALITA' E SALUTE 
Importo 

previsione 
10.190,90 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102/17 - Disponib Finanz Fond Riserva e Radiaz Residui PassivI 10.190,90 

 

A01/04 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
Obiettivi 
Compensi agli ATA per supporto attività PTOF 
Compensi ai docenti per Istruzione domiciliare 
Beni di consumo software didattico per aule e laboratori Materiale sanitario 
Borse di studio Restituzioni versamenti non dovuti 
 
Risorse umane: 
personale ATA per supporto attività PTOF a.s.18/19, preparazione locali per esami di Stato, per supporto 
al centro stampa e gestione spazi comuni.  Docenti per Istruzione domiciliare 
 
BENI E SERVIZI 
- Personale: compensi al personale ATA per supporto a progetto PTOF a.s.18/19, 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. 
Assegnazione borse di studio, eventuali restituzioni versamenti non dovuti. 
 

 
Voce: A01/04 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

Importo 
previsione 
68.120,92 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102/02 - AVANZO A02 2018 FUNZ. DIDATTICO 36.034,26 

0301/01 - MIUR FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4.986,66 
0602/01 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 21.100,00 

0605/01 - CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI 6.000,00 
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A01/05 SPESE DI INVESTIMENTO 
Obiettivi 
Adeguamento delle reti ed attrezzature informatiche, aumento della banda internet e delle infrastrutture di 
rete 
 
BENI E SERVIZI 
Manutenzione straordinaria / rifacimento rete servizi internet 
 

 
Voce: A01/05 SPESE DI INVESTIMENTO 

Importo 
previsione 

 
28.750,00 

Descrizione voce 
entrata 

Importo nel prog. 

0602/01 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 28.750,00 

 

A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 
Obiettivi 
Assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, 
rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le 
segreterie scolastiche devono porre in essere. 
 
Risorse umane: 
Dsga, assistenti amministrativi e revisori dei conti 
 
BENI E SERVIZI 
Fondo economale del Dsga euro 2000,00 Compensi ai revisori dei conti 
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. 
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. 
Riparazioni e manutenzione attrezzature d’ufficio; manutenzione e aggiornamento software d’ufficio; 
canone noleggio stampante uffici. 
Spese postali e telegrafiche, spese di gestione conto banca cassiera Adesione ad associazioni con servizi 
giuridico-amministrativi. 
 

 
Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

Importo 
previsione 
41.008,98 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102/01 - AVANZO A01 2018 FUNZ AMM.VO 24.336,98 

0102/17 - DISPONIB FINANZ FOND RISERVA E RADIAZ RESIDUI PASSIVI 10.000,00 
0301/01 - MIUR FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4.500,00 

0301/02 - MIUR FINANZIAMENTO COMPENSI REVISORI 2.172,00 
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA 2.000,00 

 
A03/01 CORSI DI RECUPERO E SESTE ORE 
Obiettivi 
Realizzazione dei corsi di recupero e delle seste ore in base alla programmazione didattica 
 
Risorse umane: docenti interni e docenti esterni. 
BENI E SERVIZI 
Compensi accessori 
Le spese più significative riguardano spese per i corsi di recupero e seste ore compresi i contributi ed 
oneri a carico dell'amministrazione 
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Voce: A03/01 CORSI DI RECUPERO E SESTE ORE 

Importo 
previsione 
35.815,90 

Descrizione voce 
entrata 

Importo nel prog. 

0102/03 - AVANZO A03 2018 CORSI RECUPERO 35.815,90 

 

A03/02 ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE 
Obiettivi Garantire lo svolgimento delle attività didattiche degli alunni 
che non trovano previsione nelle attività e progetti programmati 
Risorse umane: docenti interni 
 
 
BENI E SERVIZI 
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
per lo svolgimento di ulteriori attività sportive e didattiche 
 

 
Voce: A03/02 ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE 

Importo 
previsione 

3.000,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0610/01 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E DIDATTICHE 3.000,00 

 
A03/03 ATTREZZATURE LABORATORI E DOTAZIONE AULE 
Obiettivi 
Adeguamento e creazione di aule tecnologicamente avanzate 
Ammodernamento informatico delle attrezzature, dei laboratori e delle aule 
 
BENI E SERVIZI 
Beni di investimento: per il 2019 si prevede di procedere all’aggiornamento/adeguamento delle 
attrezzature dei laboratori e della dotazione tecnologica delle aule. 
 

 
Voce: A03/03 ATTREZZATURE LABORATORI E DOTAZIONE AULE 

Importo 
previsione 
54.661,59 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102/04 - AVANZO A04 2018 INVESTIMENTO 54.661,59 

 
A03/04 ex P11 PON SCUOLA SPORT E MONTAGNA 10.81.A5.FESRPON-LO-2017-6 
Obiettivi 
Completare e concludere il progetto PON autorizzato 
 
BENI E SERVIZI 
Acquisto di materiale ed attrezzature come da progetto autorizzato 
 

 
Voce: A03/04 ex P11 PON SCUOLA SPORT E MONTAGNA 10.81.A5.FESRPON-LO-2017-6 

Importo 
previsione 

3.343,30 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/14 - AVANZO 2018 P11 PON SCUOLA SPORT E MONTAGNA 3.343,30 

 
A03/05 INNOVAZIONE DIDATTICA 
Obiettivi 
Promuovere percorsi formativi mirati al rafforzamento delle competenze di base degli studenti.- Favorire 
la capacità della scuola di progettare il curricolo per competenze.- Azione di formazione in servizio dei 
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docenti.- Promuovere la ricerca didattica sia di carattere disciplinare che nelle connessioni 
interdisciplinari.- 
 
Risorse umane: 
esperti esterni, docenti interni (n.ore ins. n ore non ins), docenti della commissione 
 
BENI E SERVIZI 
Interventi di esperti chiamati dai docenti referenti, compensi a docenti n.ore ins. n ore non ins,referenti di 
progetto, compenso per docenti della commissione 
 

 
Voce: A03/05 INNOVAZIONE DIDATTICA 

Importo 
previsione 
10.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0602/01 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 10.000,00 

 
A03/06 ERASMUS + CALL2016 SPORTS 
Obiettivi 
Chiusura contabile del progetto completato 
 
Beni e servizi 
Saldo prestazioni del personale 
 
 

 
Voce: A03/06 ERASMUS + CALL2016 SPORTS 

Importo 
previsione 

 
1.498,03 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102/16 - AVANZO 2018 P15 ERASMUS E CALL2016 SPORTS FORMULA 1.498,03 

 
A04/01 PCTO: Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 
 
Obiettivi 
Contribuire a sviluppare ed arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. Favorire l’orientamento dei giovani 
per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. 
Realizzare un organico collegamento del Liceo Scientifico  ”E. Amaldi” con il mondo del lavoro e la società 
civile.Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 
Risorse umane: 
docenti (n. ore ins. n ore non ins), 6 docenti commissione , 22 docenti referenti di classe 11 docenti 
referenti PW 
 
Beni e servizi 
Trasporti e materiali di consumo, interventi di esperti chiamati dai docenti referenti, collaborazione con 
teatro tascabile di Bergamo, stampe da grafico e musicista per PW "Le via della transumanza". 
 

 
Voce: A04/01 PCTO: Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 

Importo 
previsione 

 
21.760,06 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102/12 - AVANZO 2018 P09 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO STAGE 11.797,23 

0301/03 - FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LEGGE 107-2015 6.462,83 
0504/01 - COMUNE DI ROTA IMAGNA FINANZ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 1.000,00 

0506/02 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2.500,00 
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A05/01 USCITE DIDATTICHE (1 GIORNO) 
 
Obiettivi 
Realizzazione delle uscite didattiche di un giorno 
 
Beni e servizi 
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 
 

Voce: A05/01 USCITE DIDATTICHE (1 GIORNO) 
Importo 

previsione 
7.804,15 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102/13 - AVANZO 2008 P10 VIAGGI USCITE DIDATTICHE 4.804,15 

0604/01 - CONTRIBUTI ALUNNI PER USCITE DI UN GIORNO 3.000,00 
 
A05/02 VIAGGI DI ISTRUZIONE (PIU' GIORNI) 
Obiettivi 
Realizzazione delle uscite didattiche di piu' giorni 
 
Beni e servizi 
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 
 

 
Voce: A05/02 VIAGGI DI ISTRUZIONE (PIU' GIORNI) 

Importo 
previsione 
60.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0604/02 - CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI PIU' GIORNI 60.000,00 

 
A06/01 ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 
 
Obiettivi  IL PROGETTO : 
Facilita la diffusione di proposte legate all'ingresso al percorso liceale a ragazzi provenienti dagli Istituti di 
scuola secondaria di I° grado. 
Fornisce informazxioni generali e supporti formativi a chi progetta il percorso post diploma. Favorisce 
l'saccoglienza generale dei nuovi studenti nel liceo. Coordina la commissione composta dai refernti di 
progetto. Crea possibili collegamenti fra percorsi di alternanza scuolalavoro 
e percorsi orientativi. Mantiene osservazione sui percorsi post diploma degli alunni. Garantisce un 
collegamento tra i diversi progetti orientativi al fine di rendere maggiormente efficaci i passaggi di 
informazione. Promuove eventuali azioni orientative innovative. 
 
Risorse umane: 
docenti interni (ore non insegnamento), docenti della commissione 
 
Beni e servizi 
ore non insegnamento docenti, ore insegnamento docenti, 3 docenti commissione, 20/30 docenti coinvolti 
in attività open day. Materiale vario 
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Voce: A06/01 ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

Importo 
previsione 
16.130,84 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102/11 - AVANZO 2018 P07 ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 16.130,84 

 
P01/01 POTENZIAMENTO E FORMAZIONE SCIENTIFICA 
Obiettivi 
Potenziare le attività di laboratorio. Diffondere la partecipazione degli studenti ai giochi delle scienze. 
Supportare gli studenti in difficoltà nell'affrontare lo studio di matematica, fisica e scienze. 
 
Risorse umane: 
docenti interni (ore insegnamento e ore non insegnamento), docenti referenti di progetto e docenti della 
commissione, esperti esterni. 
 
Beni e servizi 
Esperti esterni, ore non insegnamento e ore insegnamento docenti referenti di progetto e collaboratori, 
compenso docenti commissione, iscrizioni a manifestazioni 
 

 
Voce: P01/01 POTENZIAMENTO E FORMAZIONE SCIENTIFICA 

Importo 
previsione 
12.584,46 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102/10 - AVANZO 2018 P6 POTENZIAMENTO DORMAZ SCIENTIFICA 8.584,46 

0602/01 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 4.000,00 

 
P02/01 CITTADINANZA E LEGALITA’ 
Obiettivi 
Informare e conoscere situazioni critiche per la coscienza umana e civile. Sollecitare ,sviluppare e 
sostenere l'organizzazione di attività didattiche , visite, incontri,cineforum, mostre,spettacoli e laboratori 
sui temi della cittadinanza e legalità.Abituare ad immaginare contesti positivi di vita e relazioni. 
Collaborare con enti eistituzioni già esistenti sul territorio in condivisione di obiettivi e finalità. Sostenere 
l'esercizio della rappresentanza come scelta di impegno e tresponsabilità verso la comunità per la 
ricerca del bene comune e del diritto. Sollecitare la convergenza di attività didattiche dei dipartimenti 
Disciplinari verso contenuti e stili metodologico-didattici orientati alla 
Legalità e Cittadinanza 
 
Risorse umane: 
docenti interni (ore non insegnamento), docenti referenti di progetto e docenti della commissione, esperti 
esterni. 
 
Beni e servizi 
Esperti esterni, ore non insegnamento per responsabili progetti e collaboratori, compenso commissione 
4 docenti 
 

 
Voce: P02/01 CITTADINANZA E LEGALITA' 

Importo 
previsione 
16.466,05 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102/08 - AVANZO 2018 P04 CITTADINANZA E LEGALITA' 9.466,05 

0602/01 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 7.000,00 

 
P02/02 STARE BENE A SCUOLA 
 
Obiettivi 
Aiuto agli studenti in difficoltà, con problemi di apprendimento, con difficoltà nella lingua italiana,con 
disagi fisici e psicologici. Educare alla salute. Potenziare e valorizzare abilità linguistiche ed espressive. 
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Partecipare ad attività motorie e sportive. Sostegno e supporto a studenti atleti perchè perseguano un 
successo formativo parallelamente all'impegno sportivo di alto livello 
 
Risorse umane: 
docenti interni (ore insegnamento e ore non insegnamento), docenti referenti di progetto e docenti della 
commissione, esperti esterni, psicologo AST. 
 
Beni e servizi 
Compenso Commissione, Espertio esterni, Convenzione ASTper psicologo, ore non insegnamento e ore 
insegnamento docenti referenti 
di progetto e collaboratori, spese di trasporto giochi studenteschi, Tracciati, lezioni di nuoto, corsi 
arrampicata LSS, Corso tennis LSS, 
Badmington LSS, Fitness LSS, quota partecipazione presente prossimo, Affitti campo Carillo e piscine 
 

 
Voce: P02/02 STARE BENE A SCUOLA 

Importo 
previsione 
35.766,04 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102/06 - AVANZO 2018 P01 STARE BENE A SCUOLA 8.366,04 

0602/01 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 26.400,00 
0610/01 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E DIDATTICHE 1.000,00 

 
P02/03 POTENZIAMENTO LINGUISTICO CON MADRELINGUA E SECONDA LINGUA 
Obiettivi 
 
A) Potenziamento delle abilità comunicative degli studenti con particolare attenzione alle listening and 
speaking skills. 
B) Conseguimento certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale attraverso corso tenuto 
da insegnante di inglese in orario 
pomeridiano a carico degli studenti. 
C) Studio e potenziamento di una seconda lingua straniera (spagnolo o tedesco) 
 
Risorse umane: 
 
1) Referente di progetto 
2) Docenti madrelingua 
3) Docente madrelingua o qualificato all’insegnamento L2. 
n. ore: 40 ore a carico di cui 20 delle famiglie. costo orario circa 50 euro 
4) docente interno qualificato all'insegnamento L2. 
 
Beni e servizi   
Compensi per 
1) Referente di progetto 
2) Docenti madrelingua in compresenza con i docenti di Lingua e Cultura Inglese in orario. n° ore: 300 
costo orario: 35 euro 
3) Docente madrelingua o qualificato all’insegnamento L2. 
n. ore: 40 ore a carico di cui 20 delle famiglie. costo orario circa 50 euro 
4) docente interno qualificato all'insegnamento L2. 
n. ore: 40 ore costo orario: 35 euro. 
Rimborso docente tutor per viaggio-studio a Nottingham 
 

 
Voce: P02/03 POTENZIAMENTO LINGUISTICO CON MADRELINGUA E SECONDA LINGUA 

Importo 
previsione 
35.508,23 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102/09 - AVANZO 2018 P05 LINGUE STRANIERE 31.508,23 
0602/01 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 4.000,00 
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P02/04 LINGUAGGI ESPRESSIVI 
Obiettivi 
Potenziamento e formazione dei vari linguaggi espressivi 
 
Risorse umane: 
docenti interni (ore non insegnamento e ore insegnamento), esperti esterni. 
 
Beni e servizi 
Esperti per Cinema e storia euro 600 
Ore di non insegnamento per Certamen Latino 300 
Esperti vari 
 

 
Voce: P02/04 LINGUAGGI ESPRESSIVI 

Importo 
previsione 

4.524,65 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/07 - AVANZO 2018 P2 PTENZ. E FORMAZ LINGUAGGI 3.024,65 
0602/01 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 1.500,00 

 
P03/01 CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE 
Obiettivi 
Promuovere percorsi formativi mirati al rafforzamento delle competenze di base degli studenti. 
Favorire la capacità della scuola di progettare il curricolo per competenze.- Azione di formazione in servizio 
dei docenti.- Promuovere la ricerca didattica sia di carattere disciplinare che nelle connessioni 
interdisciplinari.- 
 
Risorse umane: 
docente interno 
 
Beni e servizi 
Corso certificazione IELTS ore 20 
 

 
Voce: P03/01 CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE 

Importo 
previsione 

3.000,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0610/02 - CONTRIBUTI ALUNNI PER CORSI E CERTIFICAZIONI LINGUE 3.000,00 

 

P03/02 CERTIFICAZIONI DI LINGUA: LATINO 
 
Obiettivi 
Promuovere percorsi formativi mirati al rafforzamento delle competenze di base degli studenti.- Favorire 
la capacità della scuola di progettare il curricolo per competenze.- Azione di formazione in servizio dei 
docenti.- Promuovere la ricerca didattica sia di carattere disciplinare che nelle connessioni interdisciplinari 
 
Risorse umane: 
docenti interni 
 
Beni e servizi 
Certificazione latino esperti Esterni euro 250 
 

 
Voce: P03/02 CERTIFICAZIONI DI LINGUA : LATINO 

Importo 
previsione 

250,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0602/01 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 250,00 
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P04/01 FORMAZIONE DOCENTI 
Obiettivi 
attività' di formazione rivolta ai docenti e relativa a: 
1. Percorsi educativi per docenti per educare alla Costituzione e diffondere i valori di solidarietà, onestà, 
convivenza civile, giustizia sociale e legalità democratica, come fondamenti per una società responsabile 
e resistente a mafie, malaffare e corruzione in collaborazione con associazioni del territorio; 
2. Formazione (per docenti nuovi) e aggiornamento periodico per docenti dell’istituto (nell’ambito del 
PNSD) sulla funzionalita’ della piattaforma di e-learning (Google Apps for Work, Docebo, Moodle, ecc.) 
per l’innovazione didattica e organizzativa; 
3. Formazione sulla valutazione degli apprendimenti e sulla certificazione delle competenze 
 
Risorse umane: 
docenti interni, esperti esterni e team digitale. 
 
Beni e servizi 
Prestazioni professionali dei docenti interni e degli esperti 
 

 
Voce: P04/01 FORMAZIONE DOCENTI 

Importo 
previsione 

6.000,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

1104/02 - CONTRIBUTO BAR 6.000,00 

 
P04/02 FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
Obiettivi 
Azione di sostegno e formazione in materia amministrativo contabile per il Direttore dei servizi Generali e 
Amministrativi Formazione in materia di sicurezza e di prevenzione e protezione dei dati (privacy) di 
prevenzione e protezione in materia di sicurezza 
 
Risorse umane: 
Esperti esterni e docenti interni 
 
Beni e servizi 
Contratto con Esperti esterni e compnesi ai docenti interni 
 

 
Voce: P04/02 FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

Importo 
previsione 

9.000,16 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0301/01 - MIUR FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 6.000,00 
1104/02 - CONTRIBUTO BAR 3.000,00 

1202/01 - INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA 0,16 

 
P05/01 GIOCHI DELLE SCIENZE 
Obiettivi 
Diffondere e implementare la partecipazione degli studenti ai giochi delle scienze 
 
Risorse umane: 
docenti interni (ore insegnamento e non insegnamento) 
 
Beni e servizi 
Iscrizione alle manifestazioni, compenso docenti ore insegnamento ore non insegnamento, trasporti in 
occasione di gare a livello provinciale, regionale e nazionale. 
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Voce: P05/01 GIOCHI DELLE SCIENZE 

Importo 
previsione 

6.000,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0602/01 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 6.000,00 

 
R98 FONDO DI RISERVA 
Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) 
previsto dall’art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell’importo della dotazione ordinaria iscritta 
nell’aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. 
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri 
insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto 
dall’art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018. 

 
Totale spese € 601.174,91 
 
 
Z01 –  Disponibilità finanziaria da programmare             € 107.536,28 
 

La voce “Z01” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 107.536,28 rappresenta la differenza 
fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono i fondi momentaneamente accantonati per 
eventuale copertura residui attivi da incassare. 

 
 

 
Alzano Lombardo, 27/2/2019 
 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi            La Dirigente Scolastica 
Zanni Irene                            Prof.ssa  Francesca Pergami 
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