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PREMESSA 
 
Il Programma Annuale è il documento economico di previsione che consente 

l’interazione tra il settore della didattica e il settore amministrativo. Esso, tramite la 
pianificazione degli interventi, rende possibile l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa; 
programmandone i costi e l’organizzazione, e verificando l’efficacia degli interventi 
intrapresi. 

L’Istituto Comprensivo Marco da Melo è un’istituzione scolastica quasi ventennale e 
il processo di gestione unitaria dei tre ordini di scuola unificati è ormai ben avviato;  sono 
stati infatti introdotti una serie di documenti e di strutture organizzative che accomunano i 
tre ordini di scuola (modelli per la progettazione didattica, prassi organizzative e 
tempistiche comuni, adesione a valori condivisi, ecc.) 

Soprattutto si sta costruendo una visione comune di scuola, in cui tutte le 
componenti e tutti e tre gli ordini possano riconoscersi. Nell’anno 2020, in base alle 
evidenze emerse dal RAV, alle priorità incluse nel piano di miglioramento, alle riflessioni 
condivise nel Collegio dei docenti e nel Consiglio di Istituto, si intende dare alla scuola 
un’organizzazione che strutturi con ordine e continuità le prassi e le esperienze 
preesistenti, che miri all’unitarietà nella gestione, che indirizzi verso obiettivi condivisi a 
livello di Istituto. 

Gli stimoli provenienti dalla Provincia, con specifici fondi e progetti di area ampia, e 
quelli provenienti dal Comune, con la progettazione del nuovo polo scolastico, portano la 
comunità educante a riflettere sui processi di innovazione degli ambienti di apprendimento 
e della didattica, finalizzato ad offrire ambienti piacevoli, in cui adottare tecniche 
cooperative e laboratoriali che portino ad un miglioramento dei processi formativi e degli 
esiti INVALSI. 

Si precisa che, sia per le attività legate all’attuazione dei Progetti, sia per quelle 
relative agli incarichi (che utilizzano il fondo di Istituto e/o il fondo per l’autonomia), il 
programma si intende fino al 31 agosto 2019; così pure per quelle attività che vengono 
realizzate con fondi da Enti e/o privati. 

La presente relazione al Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 viene 
formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni 
degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano 
dell’Offerta Formativa. Fanno riferimento al presente Programma Annuale altresì: 

- il piano annuale delle attività dei docenti (art. 28 c. 4 del CCNL 2007 confermato 
dal CCNL 2016/18); 
- il piano delle attività del personale ATA redatto dal DSGA (art. 52 c. 3 del CCNL 
2003, confermato dal CCNL 2016/18), che per il nostro Istituto è in corso di redazione, 
visto il ritardo nella nomina del DSGA; 
- la direttiva al DSGA promulgata dal Dirigente Scolastico . 

Il nuovo PTOF è stato formulato in continuità con quello precedente, arricchendo l’offerta 
formativa rivolta all’utenza e dando una particolare attenzione ai progetti proposti dai vari 
plessi, che prevedono sia attività interne che esterne alla scuola. 



Normativa di riferimento 
 
L’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che 

determinano e regolano l’autonomia delle istituzioni scolastiche conferendo loro il compito 
di stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo 
del singolo istituto scolastico; 

Il D.I. 129/2018 del 28/8/18 che regola la gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il 
P.O.F. adottato dal Consiglio d’Istituto; 

Il D.M. 1 marzo 2007, n. 21 e la nota del 14 marzo 2007, prot. N. 151 della 
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state 
diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle 
istituzioni scolastiche per il 2007; 

Il DPR 4.8.2001, n. 352 recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente 
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

La Legge 27.12.2006, n.296 – Finanziaria 2007, che prevede al comma 601 
l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi 
destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con 
esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e 
l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. 

Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) art. 2 comma 197 che ha indicato 
le modalità di liquidazione dei compensi accessori relativi al Miglioramento dell'Offerta 
Formativa; 

L’art. 8 c. 14 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 (Utilizzo 
economie derivanti dall’applicazione dell’art. 64 DL 112/08 convertito in Legge 133/08); 

La nota Ministeriale 21795 del 30 settembre 2019 che ha assegnato le risorse 
finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico per il periodo di settembre-
dicembre 2019 e che ha comunicato in via preventiva le risorse per il suddetto 
funzionamento relativamente al periodo gennaio-agosto 2020; 

La L. 107/15 che istituisce il POF triennale. 
In ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta normativa le risorse 

assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza 
altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di 
istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’Istituzione scolastica, come 
previste e organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa. 
 

Per la determinazione delle entrate e delle relative spese si sono considerati e 
valutati i seguenti elementi: 

 Avanzo di amministrazione E.F. 2019; 
 Residuo Fis a.s. 2018/19; 
 Comunicazione Ministeriale n. 21795 del 30 settembre 2019; 
 Accordi con il Comune di Borgo Valbelluna; 
 Contributi da privati (famiglie vincolati ed altri finanziamenti non vincolati); 

 
La presente relazione descrive gli obiettivi e le strategie di gestione delle risorse e tiene 
conto di tutti i fondi destinati all’Istituto comprensivo, sia quelli che perverranno con la 
modalità “Cedolino Unico”, quindi non direttamente gestiti nel programma annuale della 
scuola, sia quelli derivanti da altre entrate (contributi dei genitori, sovvenzioni di EELL, 
finanziamenti di associazioni e privati, ecc.), che invece sono gestiti nel Programma 
annuale dell’Istituzione scolastica.  



DATI DI CONTESTO 
Identità dell’Istituto e indirizzi di studio 

 
La popolazione scolastica 

Nel corrente anno scolastico 2019/20 sono iscritti n. 650 alunni distribuiti su tre ordini di 
scuola e in sedi ed edifici diversi, 
 
Dati Scuola Infanzia – riferiti al 20 novembre 2019 
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: 

Numero  
sezioni 

con orario 
antimer. 

Numero sezioni 
con orario 
completo 

Totale sezioni 
(c=a+b) 

Bambini iscritti 
al 1° Sett. 

Bambini nelle 
sezioni 

Totale 
bambini 

frequentanti 

Di 
cui 

div. abili 

Media bambini 
per 

sezione 

0 4 4 92 95 95 2 23,75 

 
Dati Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – riferiti al 20 novembre 2019 
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: 
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Prime 0 1 4 5 75 0 13 62 75 1 0 15 
Secon 0 2 2 4 70 0 32 38 70 2 +1 17,50 
Terze 0 1 3 4 59 0 13 46 59 5 +2 14,75 
Quarte 0 1 4 5 77 0 18 59 77 7 0 15,40 
Quinte 0 2 3 5 61 0 24 37 61 4 0 12,20 
Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totale 0 7 16 23 342 0 100 242 342 19 +3 14,86 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
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Prime 4 0 4 76 76 0 76 6 +2 19 
Secon 4 0 4 65 65 0 65 2 +1 16,25 
Terze 3 0 3 66 66 0 66 6 0 22 
Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 11 0 11 207 207 0 207 14 +3 18,81 
 

Il bacino di utenza delle scuole di MEL e LENTIAI è un territorio dove il fenomeno 
dell’immigrazione di cittadini extracomunitari nel recente passato è stato rilevante, ed 
attualmente interessa circa l’11% degli alunni iscritti. I paesi di provenienza sono 
soprattutto Marocco, Albania, Macedonia, Kosovo. 



 
Il personale 
Dati Personale - Data di riferimento: 20 novembre 2019 
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio per l’anno 
scolastico 2019/2020 può così sintetizzarsi: 
 NUMERO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

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

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 60 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 8 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 6 
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 18 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 9 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 
Insegnanti di religione incaricati annuali 2 
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su 4 
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone 3 
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso  in cui il 
docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 116 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2 
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo 0 
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 
contratto annuale 

0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 
contratto fino al 30Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 5 
TOTALE PERSONALE ATA 29 

 



Nel corrente anno, il DS è neoimmesso in ruolo il 2 settembre 2019 ed il DSGA 11 ottobre. 
 
Il DS e il DSGA, sia a causa delle tante problematiche connesse alla gestione di   un 

istituto comprensivo, sia per alcune situazioni ereditate dalle  pregresse  gestioni  
dell’ufficio, si sono trovati ad affrontare alcune situazioni critiche a cui si è iniziato a dare 
sistemazione e portare a corretta chiusura. E’ evidente che l’attuale situazione si protrae 
da anni a causa dell’assenza di un DSGA titolare, che ha naturalmente comportato 
difficoltà e rallentamenti nel dare seguito a termine tutte le operazioni di carattere 
amministrativo e contabile connesse alla corretta gestione dell’Istituto. Va anche 
segnalato, inoltre, il continuo ricambio del personale amministrativo di ruolo in continua 
migrazione o assegnazione provvisoria presso altre scuole e la sostituzione di questi ultimi 
con personale proveniente da altro ruolo che spesso ha poca conoscenza del lavoro da 
espletare e poca autonomia nel portare a termine i compiti assegnati. 

In tale contesto il DS ed il DSGA sono costretti quotidianamente ad impegnare gran 
parte del proprio tempo a dare istruzioni operative a tutti gli assistenti e controllare la 
completezza e  correttezza dei lavori assegnati. 

Nonostante le oggettive difficoltà illustrate si è in grado di garantire il buon 
funzionamento di tutte le attività didattiche e si ha fiducia di portare a conclusione 
prossimamente  le situazioni critiche ancora aperte. 

 
 
La situazione edilizia 

 
L’Istituto Comprensivo di Mel è costituito da 8 plessi, ospitati in 7 edifici scolastici, di cui 

5 ubicati nel territorio di Mel e 2 nel territorio di Lentiai. 
 
 
L'edificio dove hanno sede la Dirigenza e gli uffici dei Servizi Amministravi, accoglie le  

classi di Scuola Secondaria di 1° grado di Mel e risale agli anni ‘60. È ubicato fuori dal 
centro storico della cittadina, in via Sant’Andrea 4, ed ha una superficie di circa mq. 2000,  
ampi spazi interni, corridoi e cortili; si registra, tuttavia, la limitata capienza di alcune aule 
scolastiche in relazione al numero di alunni ospitati e la non accessibilità di alcune aule e 
laboratori conseguenti ad ordinanza sindacale per problemi di distacco degli intonaci  dai 
soffitti. Alla palestra, che è esterna, è annesso un campo da tennis in tartan e due campi 
da pallacanestro su asfalto. Un’area limitrofa è adibita a parco giochi con circuito per 
skateboard. Il plesso è dotato di mensa scolastica situata nel piano seminterrato, l’atrio 
d’ingresso è ampio e spazioso, atta ad accogliere gli alunni della scuola primaria ed alcuni 
alunni della scuola secondaria di 1° che frequentano il corso musicale. 

 
 
La Scuola Primaria di Mel è situata in un edificio attiguo, poco distante dalla sede  

centrale. È dotato di palestra interna, di laboratori, di aula magna, di spazi ed aule 
adeguate per ospitare gli alunni  iscritti.  Nel precedente anno scolastico l’edificio è stato 
riconsegnato al proprio ruolo dopo essere stato interessato ad interventi riguardanti la 
normativa antisismica e l'efficientamento energetico. Si tratta di un complesso edilizio in 
buone condizioni e idoneo all’attività didattica. 

 
 
I plessi di Carve e Villa di Villa Scuole dell’infanzia e primaria sono ubicati in edifici 

realizzati in un periodo compreso tra gli anni ‘50 ed ‘80. La Scuola dell’Infanzia di Carve,  
risulta ubicata in un edifico idoneo ed adatto all’attività didattica. In particolare la scuola 



dell’infanzia di Carve è stata recentemente oggetto di ristrutturazione per poter accogliere 
quattro sezioni; al piano superiore sono stati ricavati, oltre ai servizi igienici, il dormitorio 
per i bambini ed una spaziosa aula per le attività ludico/motorie. Per la Scuola dell’Infanzia 
di Villa di Villa e per la Scuola Primaria di Carve, si auspicano migliorie e nuove soluzioni 
strutturali che riguardano sia gli spazi interni che le adiacenze, inclusi il cortile ed il 
giardino. La richiesta di adempimento delle opere richieste, con allegato elenco degli  
interventi  prioritari da eseguire come da DVR, è stata a suo tempo inoltrata all’Ente 
Locale. 

La progettazione del nuovo polo didattico di Mel è in buono stato di avanzamento. Il 
destino è quello di portare nel nuovo edificio le scuola primarie di Mel e Carve e le scuole 
dell’infanzia di Carve e Villa di Villa. Il complesso edilizio insisterà sull’attuale sedime della 
scuola secondaria di 1° di Mel. Sarà moderno e spazioso, con pareti mobili che 
consentiranno di variare gli ambienti.  

 
  
Scuole Secondaria di 1° grado e Primaria di Lentiai: sono ospitate nello  stesso  

edificio, in via Galileo Galilei, poco lontano dalla piazza centrale. La Secondaria di 1° 
grado occupa il piano terra e parte del piano sottostante. La Scuola Primaria è  ubicata  al 
primo piano. Il fabbricato risalente agli anni ‘60, è ben tenuto e funzionale al servizio da 
erogare; al limite però per quanto concerne spazi, aule e laboratori. Nel piano inferiore 
sono stati comunque eseguiti, nell’estate 2005, lavori di ristrutturazione e di ampliamento 
dei locali per l’adeguamento del plesso alle esigenze didattiche ed organizzative: sono 
stati ricavati spazi  per attività di laboratorio, aule speciali e spazi per la refezione 
scolastica. Nell’anno 2013 sono state realizzate opere per la  messa  a  norma dell’edificio 
relativamente alla prevenzione incendi. Nell’edificio sono presenti una Sala conferenze e, 
adiacente alla struttura, una palestra, oggetto di un recentissimo adeguamento strutturale. 

L’edificio che ospita la Scuola primaria di Villapiana risale agli anni ‘80, è in buone 
condizioni e gli spazi sono idonei all’attività didattica. La struttura è dotata di palestra, di 
teatrino e di mensa. Adiacente all’edificio è situata un’ampia area verde attrezzata per le 
attività motoria e ricreativa. 

In ottemperanza al T.U. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rimangono ancora interventi da 
realizzare in quasi tutti i plessi, in particolare, si registrano consistenti  criticità, tanto  
strutturali quanto di spazio, per gli edifici della scuola dell’Infanzia  di Villa di Villa  e per 
quello della scuola Primaria di Carve. Vista la nuova normativa, la prospettiva da cui 
muove e gli orientamenti, oltre che le nuove richieste tecniche, il Documento di 
Valutazione dei Rischi  è  in corso di aggiornamento ed adeguamento da parte del 
Dirigente Scolastico, coadiuvato dal  RSPP  dell’Istituto  Comprensivo di Mel e Lentiai. 
 
 
Il territorio 
 

I borghi di Mel e di Lentiai sono tra loro confinanti; si sviluppano lungo  la  sinistra 
orografica del fiume Piave con il quale confinano verso nord - ovest ed occupano il settore 
meridionale della provincia di Belluno. Per quanto concerne l’altitudine, sono ubicati tra 
quota 213 e quota 1.333 m s.l.m. 

I maggiori insediamenti sono sorti lungo l’asse viario; essi hanno avuto origine dagli 
agglomerati rurali, come le numerose frazioni sparse nel territorio, e sono serviti da una 
rete di strade comunali tutte asfaltate. 

Il tessuto urbanistico ha subito notevoli e repentini cambiamenti nel breve volgere di 
alcuni anni; da piccole comunità sviluppatesi attorno ai centri storici con periferie a 
vocazione agricola, le frazioni e i comuni si stanno trasformando in realtà complesse, 



con la nascita di nuovi siti residenziali e con una crescita interna della comunità straniera 
che ha apportato, anche  nelle scuole, cambiamenti di non poco conto, nuovi aspetti da 
valutare e processi da governare. 

I problemi del territorio, prioritari e più urgenti riscontrati ad oggi, legati a condizioni 
geografiche ma anche logistiche e culturali che hanno ampia incidenza dal punto di vista 
educativo e sociale, in estrema sintesi, risultano essere: 

• numerose frazioni sparse e difficoltà di un’aggregazione omogenea; 
• trasporti difficoltosi per la presenza di numerose frazioni; 
• povertà di stimoli culturali abbastanza diffusa. 

Per quanto concerne la situazione sociale, i fenomeni degni di nota risultano essere: 
• difficoltà linguistiche, comunicative e relazionali; 
• carenza di spazi, attrezzature e strumenti specifici per le attività educative; 
• alcune situazioni di disagio giovanile e alunni non sempre socialmente integrati; 
• sporadici episodi di indisciplina e rari fenomeni di bullismo; 
• famiglie non sempre vicine e collaboranti con il mondo della scuola. 

 
Nelle realtà in cui opera l’Istituto si rilevano quindi situazioni di disagio  giovanile e  gli  

alunni che lo frequentano non sempre appaiono tutti socialmente ben integrati. Si 
verificano, anche se molto limitatamente, episodi di indisciplina e fenomeni di “bullismo”, 
anche tra i più piccoli; rilevante è la presenza di bambini con bisogni educativi speciali e/o 
in situazioni di disagio. Tuttavia, vista la rilevanza delle forze messe in campo e l’impegno 
sinergico ed integrato dell’Istituzione scolastica, delle Forze dell’ordine, degli Enti locali e 
territoriali, delle Agenzie educative esterne, delle Associazioni di volontariato e culturali 
che hanno affrontato con decisione e professionalità la questione attraverso proposte e 
progetti condivisi e partecipati, (Progetti di educazione al civismo ed alla legalità, proposte 
delle associazioni del territorio, ecc…), si registrano miglioramenti ed un processo 
evolutivo in atto, oltre che un regresso del fenomeno segnalato. Permangono per alcuni 
alunni problematiche socio-relazionali e di comportamento che vanno sempre più a  
confermarsi e ad accentuarsi in età successiva ai 14 anni. 

Nelle famiglie si riscontra, in generale, partecipazione e disponibilità a collaborare con 
l’Istituzione scolastica. Permangono però anche alcune situazioni problematiche nelle 
quali la Scuola non trova un supporto educativo adeguato in ambito familiare. È perciò 
necessario continuare ad allargare progressivamente il progetto educativo e renderlo 
sempre più partecipato, aprirsi all’esterno e predisporre un percorso formativo e 
informativo per i  Genitori. 

Molto positivo è il rapporto con l’Ente locale, che si è dimostrato attivo e voglioso di 
collaborare per costruire insieme un contesto territoriale inclusivo. Progetti come lo studio 
assistito, famiglie in rete, il contrasto alla dispersione scolastica e siamo tutti genitori, sono 
esempi di assoluta eccellenza 

Il Comitato dei Genitori, nel recente passato, ha svolto un’azione di coordinamento e di 
integrazione, mirata a favorire una partecipazione sempre più consapevole, attiva, ampia e 
completa dei genitori degli alunni alla vita della nostra scuola. I genitori che collaborano 
con la scuola in modo più o meno diretto sono tanti e si dimostrano molto sensibili e 
competenti. 

 
 

L’offerta formativa 
 
Anche per il corrente esercizio finanziario, pur con i limitati fondi messi a disposizione 

dallo Stato ma considerando i contributi erogati  alla Scuola dall’Amministrazione 
Comunale e/o raccolti per iniziativa dei Genitori, si procederà all’acquisto di ulteriori sussidi 



didattici e strumentazioni per rafforzare la dotazione dell’Istituto. 
Pur in presenza di limitati finanziamenti erogati a livello centrale, saranno inoltre avviati i 

progetti di l’ampliamento dell’offerta formativa predisposti dai tre ordini di scuola ed inseriti 
nel P.T.O.F. 

I fondi che il Ministero assegna all'Istituzione scolastica vengono utilizzati per cercare di 
garantire il normale funzionamento amministrativo generale ed il funzionamento didattico 
ordinario di tutte le scuole del Comprensivo. I fondi per il materiale didattico e di facile 
consumo vengono distribuiti fra le scuole dell’Istituto con criteri proporzionali che tengono 
conto sia del numero delle classi, sia del numero degli alunni; avendo riguardo alla 
presenza di alunni stranieri e di alunni disabili e salvaguardando comunque la necessità di 
assegnare alle scuole di piccole dimensioni un minimo di fondi per il funzionamento 
ordinario. 

Anche le famiglie degli alunni sono chiamate a contribuire alla copertura finanziaria 
delle spese connesse alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa  per  
quanto  attiene: 

• visite guidate e viaggi d’istruzione per le spese di trasporto, vitto e alloggio; 
• trasporti relativi alle uscite didattiche se effettuate con mezzi diversi dagli 
scuolabus; 
• attività motorie e corsi di nuoto; 
• attività laboratoriali svolte nel pomeriggio come contributo di partecipazione alle 
spese. 
 

L'istituzione scolastica si è poi sempre impegnata a reperire ulteriori risorse mediante la 
presentazione di specifici Progetti, da sola o in Rete, rivolgendosi anche: 

• allo Stato ed al Ministero sulle base di bandi specifici emanati; 
• agli Enti Locali; 
• agli Enti sovracomunali per iniziative che riguardano più plessi; 
• a soggetti privati o Associazioni sensibili all’attività educativa. 

 
Con queste risorse, come si è detto, la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità 

del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali 
così come proposti dal “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” dell’Istituto Comprensivo di 
Mel. 

In sintesi con il programma annuale 2020 l’Istituto si propone di proseguire la 
promozione del proprio sviluppo per adeguare l’attività della scuola ai criteri di efficacia,  
efficienza e  qualità nell’ambito dell’autonomia e offrire un servizio scolastico adeguato agli 
utenti dei Comuni facenti capo all’Istituto Comprensivo. 
 
 
Gli obbiettivi prioritari 
 
Per la gestione 2020 sono stati organizzati in base alle aree previste dal MIUR per il 
Rapporto di Autovalutazione delle Scuole e il conseguente Piano di Miglioramento: 
 
A. ESITI 

1. Risultati scolastici 
- Avviare l’apertura del registro elettronico verso le famiglie della scuola secondaria di 

1°, al fine di migliorare il livello di trasparenza e stimolare nei docenti una corretta 
programmazione degli interventi didattici. 

- Consolidare l’uso di prove di verifica finali per classi parallele per tutte le classi della 
scuola primaria e secondaria di 1° grado con griglie di valutazione condivise al fine di 



monitorare gli esiti di tutti gli alunni e progettare tempestivamente azioni di recupero. 
- Potenziamento dell’offerta formativa, anche extracurricolare, con moduli di diverso 

tipo per migliorare i risultati di apprendimento. 
FINANZIAMENTO: FIS e fondi dell’art. 9 del CCNL per i corsi di recupero. 

2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI) 
- Implementare l’analisi degli item delle prove per individuare cadute ricorrenti e 

procedere ad una revisione delle pratiche didattiche; prevedendo incontri di lettura ed 
analisi dei quaderni predisposti dall’INVALSI. 

- Riqualificazione della didattica nell’area del problem solving e della comprensione 
testuale, individuate come carenti, rilanciando la formazione dei docenti e l’attività 
per dipartimenti/classi parallele 
FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti; fondi per la 
formazione dei docenti.  

3. Competenze chiave e di cittadinanza 
- Ampliare l’offerta formativa con percorsi di contrasto al cyber bullismo ed al bullismo 

ed all’uso consapevole delle tecnologie digitali; 
- Sostenere l’indirizzo musicale della scuola sec. di 1° grado, anche con progetti di 

approccio allo strumento musicale fin dalla scuola primaria; 
FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti; per le certificazioni 
e i viaggi di istruzione una quota verrà chiesta alle famiglie. 

4. Risultati a distanza 
- Gli esiti a distanza (alla fine del 1° anno di scuola secondaria di 2° grado) degli 

studenti in uscita dalla 3^ classe della scuola “Marco da Melo” sono generalmente 
buoni.  
FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti. 

 
B. PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 
- Riprendere la modalità progettuale interdisciplinare, estendendola a tutte le classi 

della scuola primaria e secondaria con almeno un percorso realizzato in ogni classe. 
- Realizzare percorsi di didattica innovativa nelle classi, fin dalla scuola dell’infanzia 

(inglese, coding). 
- Acquistare le attrezzature e gli strumenti necessari per potenziare l’innovazione 

didattica:  LIM, tablet. 
FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti; fondi del Comune 
e contributo volontario dei genitori per il finanziamento di alcuni progetti 
significativi. 
 
 

2. Ambiente di Apprendimento 
- Sperimentazione del modello “Per classi aperte per una scuola comunità”,  
- Innovare la didattica con l’introduzione progressiva di alcune tecniche e metodologie 

che superino la lezione frontale: coding e linguaggi programmatori, utilizzo delle 
nuove tecnologie nella didattica, cooperative learning, debate. 

- Proseguire il miglioramento degli ambienti di apprendimento, nella struttura degli 
arredi, nell’organizzazione degli spazi, nell’ampliamento della connessione per il 
digitale, nella formazione del personale su metodologie didattiche e di gestione della 
classe di tipo laboratoriale. 

- Favorire la partecipazione degli alunni alla vita democratica della scuola tramite 
meccanismi di rappresentatività come il Consiglio dei ragazzi. 

- Introduzione di elementi di innovazione nei contenuti e nelle tecniche didattiche (es. 



Manifesto della creatività)  
FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti e per i progetti in 
orario aggiuntivo; fondi eventualmente derivanti dai bandi del MIUR; MOF per 
la formazione dei docenti. 

3. Inclusione ed integrazione 
- Continuare l’aggiornamento del Piano Annuale dell’Inclusione di Istituto, 

comprendente tutti i dati e le azioni inerenti l’inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità, BES, e stranieri di recente immigrazione. 

- Assicurare la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, anche tramite azioni 
di recupero delle abilità carenti. Potenziare le strategie di peer education per 
migliorare le relazioni tra pari e i risultati di apprendimento. 

- Introduzione dell’attività teatrale nella scuola secondaria di 1°. 
- Introduzione del mediatore culturale, in particolare per la scuola secondaria di 1°. 

FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti e per i progetti in 
orario aggiuntivo; Funzioni strumentali dedicate; Finanziamenti del CTI.  

4. Continuità e orientamento 
- Consolidare le esperienze di continuità già presenti nell’Istituto, ampliando le 

occasioni di incontro tra classi di ordini di scuola contigui, gli scambi professionali tra 
docenti, il confronto sulle metodologie didattiche adottate, il tutoraggio nella scuola 
primaria tra alunni di età diversa. 

- Organizzare le azioni di presentazione delle scuole in occasione delle iscrizioni, 
prevedendo l’accoglienza dei bambini e dei loro genitori, con modalità attive e 
assicurando una efficace comunicazione. 

- Formare classi, per quanto possibile in funzione dei plessi prescelti, con un’alta 
varianza interna e una bassa varianza esterna. 

- Potenziare le azioni di orientamento con la partecipazione a laboratori presso scuole 
superiori e i percorsi professionalizzanti e tramite la conoscenza del mondo del 
lavoro 
FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti e per i progetti in 
orario aggiuntivo; funzioni strumentali dedicate. 

 
C. PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 

1. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
- Condivisione della mission dell’Istituzione scolastica (inclusione e didattica per 

competenze) tramite interventi in Collegio docenti e Consiglio di Istituto, formazione 
dei docenti, valorizzazione delle buone pratiche e delle sperimentazioni. 

- Favorire l’unitarietà organizzativa e gestionale dell’Istituto attraverso il migliorare del 
livello di autonomia ed efficienza del settore amministrativo (modulistica, prassi, 
gestione del personale). 

- Coinvolgere l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio nel progetto 
formativo della scuola, soprattutto in relazione al rinnovo degli ambienti di 
apprendimento. 
FINANZIAMENTO: fondi eventualmente derivanti da finanziamenti territoriali e 
da altri bandi del MIUR; contributi del Comune; residui attivi. 

2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
- Organizzare la formazione per i docenti coerentemente con quanto previsto nel POF 

triennale dell’Istituto: innovazione, innovazione metodologica, innovazione didattica 
(inglese nella scuola dell’infanzia e coding), innovazione metodologica (cooperative 
learning e tutoring). 

- Valorizzare anche economicamente il merito degli insegnanti, con particolare 
riferimento alle azioni coerenti con la mission individuata dal Collegio docenti. 



- Valorizzare le professionalità interne per la formazione e la realizzazione di progetti 
- Formazione per il personale di segreteria per introdurre la digitalizzazione dei 

processi amministrativi, attraverso l’introduzione del protocollo digitale. 
- Formazione per i collaboratori scolastici per fornir loro consapevolezza del ruolo e 

dell’importanza della loro figura nell’organizzazione 
FINANZIAMENTO: fondo per la formazione dei docenti (eventualmente anche il 
fondo versato ai docenti ai sensi del comma 126 della L. 107/15); fondo per la 
formazione del personale ATA. 

3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
- Organizzare eventi rivolti alla cittadinanza (concerti dell’indirizzo musicale, spettacoli 

con la partecipazione degli alunni). 
- Mantenere e consolidare le iniziative in rete con altri istituti (per es. sull’innovazione e 

la digitalizzazione o per partecipare a bandi) 
- Migliorare la comunicazione con le famiglie, soprattutto relativamente alle tematiche 

educativo/didattiche proposte dalla scuola e contenute nel POF. 
- Avviare una collaborazione/comunicazione con i rappresentanti dei genitori eletti 

negli organi collegiali, tramite incontri periodici e strumenti per la comunicazione a 
distanza (mail), in particolare per l’implementazione del regolamento d’Istituto. 

- Valorizzare gli apporti dei comitato dei genitori proponendo forme di collaborazione 
condivise e funzionali alla scuola. 
FINANZIAMENTI: fondi del Comune per gli eventi aperti alla cittadinanza. 
 
 

CONTROLLO DI GESTIONE 
 

È intenzione della dirigenza, rendere più snello e leggibile il presente documento ed 
individuare indicatori utili alla valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni 
elencate, nell’ottica di un controllo di gestione che sia preliminare all’introduzione della 
pratica del bilancio sociale. Relativamente alle azioni descritte, nella relazione sulle attività 
da effettuarsi entro il 30 giugno, verranno dettagliati i risultati ottenuti fino a quel momento. 
A dicembre 2020 verrà infine offerto un bilancio completo delle azioni implementate e dei 
risultati raggiunti. È volontà della dirigenza inoltre semplificare questa scrittura contabile, 
riducendo le aree progettuali ed individuando dei referenti d’area. Questo consentirà una 
migliore lettura del documento ed un suo più facile utilizzo in fase di contabilizzazione 
delle azioni finanziarie.  
 
Borgo Valbelluna, 28 novembre 2019 
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Umberto DE COL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 
predisposta dalla Giunta Esecutiva del 29/11/2019 

  

Determinazione delle entrate 

 
La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta 
richiamati. 
 

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione  
 
Come risulta dal modello D (art. 7 comma 1 del D.I. 129/2018) allegato, l’avanzo di 
amministrazione ammonta ad Euro 59.851,09, distinto in Euro 57.151,09 per la parte 
vincolata ed Euro 2.700,00 per la parte non vincolata. 
Tale importo può essere così esplicitamente definito: 

• fondo cassa al 01/01/2019 ............................. 51.646,29 € 
• ammontare somme riscosse ........................ +81.492,44 € 
• residui attivi anni precedenti .................................... 0,00 € 
•  totale ............................ 133.138,73 € 
• Ammontare dei pagamenti eseguiti .............. -84.338,331€ 
• residui presunti a fine esercizio .................... +12.700,69 € 
• residui attivi anni precedenti .................................... 0,00 € 
• residui passivi a fine esercizio ................................. 0,00 € 
• riscossioni presunte a fine esercizio ........................ 0,00 € 
• spese presunte fino a fine esercizio ............... - 1.650,00 € 
•  ........................................................................ --------------- 
•  ....................................................................... 59.851,09 € 

 
Aggregato 02 – Finanziamenti dall’Unione Europea 

 
Nessun nuovo finanziamento previsto per l’a.s. 2019/20.  
 

Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato 
 
- Dotazione ordinaria 
La dotazione ordinaria calcolata sulla base del DM n. 834 del 15/10/2015, e comunicata al 
nostro Istituto con nota Ministeriale 21795 del 30 settembre 2019 (“...comunicazione in via 
preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci 
del Programma Annuale 2020 periodo gennaio-agosto 2020) ammonta ad Euro 11.133,99 
ed è così esplicitamente determinata: 

• Euro 11.133,99 per il Funzionamento, calcolato come segue: 
- quota per alunno ......................... 8.533,33 € 
- quota fissa per istituto ................. 1.333,33 € 
- quota per sede aggiuntiva .............. 933,33 € 
- quota per alunni diversamente abili 310,00 € 
- quota per Classi terminali 1° Grado.. 24,00 € 

 
 

                                       
1
 In conto competenza + conto residui passivi anni precedenti 



La risorsa finanziaria assegnata si riferisce al periodo gennaio-agosto 2020 (come 
comunicato in via preventiva con nota Ministeriale 21795 del 30 settembre 2019). La 
Direzione generale comunicherà successivamente eventuali ulteriori somme ad 
integrazione della dotazione finanziaria (comprese quelle per finanziare l’indennità di 
sostituzione del DSGA). 
 
L’ulteriore somma di € 59.611,32 lordo dipendente per il finanziamento MOF periodo 
settembre 2019-agosto 2020 non viene prevista in bilancio in quanto erogata tramite 
Cedolino Unico. 
Essa comprende: 

- FIS ............................................. 38.574,67 € 
- Funzioni strumentali .................... 3.662,08 € 
- Incarichi specifici ATA ................. 1.941,22 € 
- Ore eccedenti .............................. 1.970,45 € 
- Att. Compl. Ed. Fisica ..................... 713,38 € 
- Aree a rischio ................................. 984,88 € 
- Valorizzazione dei docenti……   11.764,64 € 

 
è disponibile per il FIS un’ulteriore somma pari a € 1.509,74 costituita dall’Avanzo FIS 
dell’a.s. 2018/19; anch’essa sarà erogata tramite cedolino. 
 

Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione 
 

Previsto finanziamento regionale per progetto FAMI di € 1.672,20 tramite la scuola 
capofila del progetto – IC Belluno 3. 
 
 

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 
 
Previsti dal Comune di Borgo Valbelluna  € 45.161,48 così suddivisi: 
 
a favore dei plessi di Mel  € 27.712,93 :  
- € 22.935,68 (per progetti extrascolastici € 15.100,00, contributi per spese di 
funzionamento € 3.744,00, contributo per RSPP € 1.500,00, contributo per materiale di 
pulizia 2.591,68); 
- € 4.777,25 per funzioni miste. 
 
a favore dei plessi di Lentiai € 17.448,55 (per progetti extrascolastici € 8.700,00, contributi 
per spese di funzionamento € 2.025,00, contributo per RSPP € 1.500,00, contributo per 
materiale di pulizia 1.401,75); 
- € 3.821,80 per funzioni miste. 
 

Aggregato 06 – Contributi da privati 
Viene iscritto a bilancio, come previsione di contributo da privati, l’importo di Euro 
31.943,00 così ripartito: 

• Euro      641,00 per libretto personale; 
• Euro 18.000,00 per visite, viaggi e programmi di studio all’estero; 
• Euro           3.717,00 per assicurazione alunni; 
• Euro              585,00 per assicurazione personale docente e ATA; 
• Euro...........9.000,00 per contributo da Fondazione Cariverona 



Relativamente ai contributi di cui sopra, al momento dell’effettiva riscossione verrà 
apportata, se necessario, la modifica al Programma Annuale. 
 

Aggregato 99 – Partite di giro 
 
Su questo aggregato si imputa il Fondo per le minute spese che viene quantificato in Euro 
600,00, come anticipazione al Direttore S.G.A. 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Quanto illustrato viene qui di seguito schematicamente riprodotto: 

 

Livello 
1 

Livello 
2 

Livello 
3 

 ENTRATE (Importi in euro) 

01     Avanzo di amministrazione presunto   

  01   Non vincolato  €           2.700,00  

  02   Vincolato  €         57.151,09  

02     Finanziamenti dall'Unione Europea   

  01   Fondi sociali europei (FSE)   

  02   Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)   

  03   Altri finanziamenti dall'Unione Europea   

03     Finanziamenti dallo Stato   

  01   Dotazione ordinaria  €         11.133,99  

  02   Dotazione perequativa   

  03   Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)   

  04   Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)   

  05   Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   

  06   Altri finanziamenti vincolati dallo Stato   

04     Finanziamenti dalla Regione  € ………1.672,20 

  01   Dotazione ordinaria   

  02   Dotazione perequativa   

  03   Altri finanziamenti non vincolati   

  04   Altri finanziamenti vincolati   

05     Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche   

  01   Provincia non vincolati   

  02   Provincia vincolati   

  03   Comune non vincolati   

  04   Comune vincolati   

    04|03 Comune di Borgovalbelluna  €         45.161,48  

06     Contributi da privati   

  01   Contributi volontari da famiglie   

    01|01 Contributo per libretto  €              641,00  

  02   Contributi per iscrizione alunni   

  03   Contributi per mensa scolastica   

  04   Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero  €         18.000,00  

  05   Contributi per copertura assicurativa degli alunni  €           3.717,00  

  06   Contributi per copertura assicurativa personale  €              585,00  

  07   Altri contributi da famiglie non vincolati   

  08   Contributi da imprese non vincolati   

  09   Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati   



  10   Altri contributi da famiglie vincolati   

  11   Contributi da imprese vincolati   

  
11|01 Fondazione Cariverona 2019-2022 €              9.000,00 

  12   Contributi da Istituzioni sociali private vincolati   

07     Proventi da gestioni economiche   

  01   Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo   

  02   Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi   

  03   Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo   

  04   Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi   

  05   Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo   

  06   Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi   

  07   Attività convittuale   

08     Rimborsi e restituzione somme   

  01   
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Centrali 

  

  02   
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Locali 

  

  03   
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti 
Previdenziali 

  

  04   Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie   

  05   Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese   

  06   Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP   

09     Alienazione di beni materiali   

  19   Alienazione di diritti reali   

  20   Alienazione di Materiale bibliografico   

  21   Alienazione di Strumenti musicali   

  22   Alienazioni di beni materiali n.a.c.   

10     Alienazione di beni immateriali   

  01   Alienazione di software   

  02   Alienazione di Brevetti   

  03   Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore   

  04   Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.   

11     Sponsor e utilizzo locali   

  01   Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni    

  02   Diritti reali di godimento   

  03   Canone occupazione spazi e aree pubbliche   

  04   Proventi da concessioni su beni   

12     Altre entrate   

  01   Interessi   

  02   Interessi attivi da Banca d'Italia   

  03   Altre entrate n.a.c.   

    03|01 Cedole da titoli investiti   

13     Mutui   

  01   Mutui   

  02   Anticipazioni da Istituto cassiere   

     
 

Totale entrate  €       149.761,76  

 

 



 

Determinazione delle spese 

 
La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti 
nell’anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli 
effettivi fabbisogni per l’anno 2020. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è 
stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria mod. B, allegate al Mod. A – 
Programma Annuale nella quale vengono indicate in maniera analitica le esigenze di 
spesa relative ad ognuna di essa. 
 

Determinazione del fondo di riserva 
Il Fondo di Riserva previsto dall’art. 8 del D.I. 129/2018 (da determinarsi in misura non 
superiore al 10%) è stato iscritto nel P.A per un importo di Euro 133,99 pari al 1,20% della 
dotazione ordinaria comunicata nostro Istituto con circolare Ministeriale n. 21795 del 
30/09/2018 (Programma Annuale per l’E.F. 2020) prelevato dalla dotazione ordinaria. 
 

Aggregato A – Attività 
 

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola 
La spesa per il funzionamento di tale attività viene stimata (vedi Modello A) in € 41.774,94 
ed è coperta dalle seguenti entrate: 

 €     700,00 Avanzo di Amministrazione non vincolato; 
 € 20.482,46 Avanzo di Amministrazione vincolato 
 €   5.000,00 Dotazione ordinaria – PA 2020;  
 € 15.592,48 Comune di Borgo Valbelluna. 

 
Relativamente alla spesa per il funzionamento generale e decoro della scuola sono stati 
previsti quattro voci di destinazione. Più precisamente 
 
A01|00 Spese di funzionamento generale e decoro scuola per un importo di spesa pari a € 
8.792,70  
A01|01 Spese per funzioni miste pari a € 8.959,99 
A01|02 Spese per funzionamento generale un importo di spesa pari a € 12.365,96 
A01|03 Spese per miglioramento ed efficienza del laboratorio e di tutto il sistema 
informatico della scuola per un importo di spesa pari a € 5.456,29 
A01|04 Spese di sicurezza per un importo di spesa pari a € 6.200,00 
 
Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono previste le spese di 
funzionamento generale e di decoro della scuola per acquisto materiale piccola 
manutenzione, materiale igienico sanitario, acquisto ad uso amministrativo generale, 
acquisto servizio RSPP, spese di personale per compensi lordi e imposte pagate dalla 
scuola per funzioni miste. 
 

 
A02 – Funzionamento Amministrativo 

 
Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono previste le spese di 
funzionamento amministrativo della scuola per gli uffici, materiale igienico sanitario, 
stampati, riviste e testi normativi, spese postali, noleggio fotocopiatrici. 
La spesa per il funzionamento di tale attività viene stimata (vedi sintesi in Modello A) in € 
6.343,00 ed è coperta dalle seguenti entrate: 



 €      500,00 Avanzo di Amministrazione non vincolato; 
 €   4.258,00 Avanzo di Amministrazione vincolato 
 €   1.000,00 Comune di Borgo Valbelluna 
 €      585,00 Contributi da Privati (Docenti e ATA) 

 
 
Rientrano all’interno dell’Attività A02 le partite di giro per il reintegro dell’anticipo al 
Direttore SGA (Fondo Economale) per il quale, come stabilito dal Consiglio di Istituto con 
delibera del 14 marzo 2019, sono stati previsti i seguenti criteri: 

• tetto massimo del fondo economale fissato al valore di € 2.500,00 
• importo massimo operazioni di ripristino del fondo economale fissato al valore di € 

600,00 
• importo massimo di ogni singola spesa fissato al valore di € 80,00 

 
 

A03 - Didattica. 
La spesa per il funzionamento didattico viene stimata in € 33.832,35 ed è coperta dalle 
seguenti entrate: 

 €   12.219,05 Avanzo di Amministrazione vincolato; 
 €     1.000,00 Avanzo di Amministrazione non vincolato; 
 €   13.255,30 Comune di Borgo Valbelluna; 
 €     4.358,00 Contributo da famiglie per assicurazione e libretto 
 €     3.000,00 Dotazione ordinaria – PA 2020. 

  
Relativamente alla spesa per il funzionamento didattico della scuola sono stati previsti tre 
voci di destinazione. Più precisamente 
A03|00 Spese di Funzionamento Didattico per un importo di spesa pari a € 21.629,05 
A03|01 Spese Assicurazione Alunni per un importo di spesa pari a € 3.717,00 
A03|02 Acquisti materiali per progetti extra scolastici per un importo di spesa pari a € 
8.486,30 
 
Nella scheda illustrativa predisposta per questa attività sono state previste le spese per 
compensi per esperti; esperti di Formazione del personale Docente; per acquisto di 
materiale di facile consumo necessari ai singoli plessi (piccoli sussidi, riviste, libri, CD e 
DVD), manutenzioni varie,  per la partecipazione a reti di scuole; per manutenzione delle 
macchine e delle attrezzature; assicurazione alunni; acquisto libretto personale; acquisto 
Toner per la didattica. 
 

A04 – Alternanza Scuola Lavoro 
 
Non sono previste attività per la specifica voce. 
 
 

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 
 
La spesa per Visite, viaggi e programmi di studio all'estero viene stimata in € 21.823,64 ed 
è coperta dalle seguenti entrate: 

 €     3.823,64 Avanzo di Amministrazione vincolato; 
 €   18.000,00 Contributo volontario delle famiglie  

  



La voce A05 è comprensiva delle spese di trasporto e soggiorno per viaggi di istruzione in 
Italia o all’estero, visite a Musei, teatri, ecc..  
 

A06 – Attività di Orientamento 
 
Le spese di investimento vengono stimate in € 1.000,00 e vengono interamente coperte 
dall’Avanzo di Amministrazione vincolato. 
 
In questa voce sono previste le spese per la realizzazione del progetto (essenzialmente di 
trasporti) che prevede azioni sinergiche con i diversi agenti sul territorio (imprese, scuole 
superiori, servizi dedicati alle Politiche giovanili, ecc.) al fine di supportare in modo 
completare e integrativo l’offerta formativa scolastica del nostro istituto. 
 
 

P01 – Progetti in ambito scientifico, Tecnico e Professionale 
La spesa per i Progetti in ambito scientifico, Tecnico e Professionale viene stimata in € 
11.743,52 ed è coperta dalle seguenti entrate: 

 €     3.816,82 Avanzo di Amministrazione vincolato; 
 €     3.000,00 Dotazione ordinaria; 
 €     4.926,70 Comune di Borgo Valbelluna 

 
Relativamente alla spesa per Progetti in ambito scientifico, Tecnico e Professionale sono 
state previste nove voci di destinazione. Più precisamente 
P01|01 Progetto Astronomia Primaria di Mel per un importo di spesa pari a € 2.224,32 
P01|02 Orienteering Primaria di Mel per un importo di spesa pari a € 540,00 
P01|03 Progetto Scacchi Primaria di Mel e Carve per un importo di spesa pari a € 840,00 
P01|04 Pedalando si impara Scuole Secondarie per un importo di spesa pari a € 3.692,50 
P01|05 Progetto Nuoto Acquaticità per un importo di spesa pari a € 200,00 
P01|06 Progetto Team Digitale per un importo di spesa pari a € 1.000,00 
P01|07 Progetto Scienze per un importo di spesa pari a € 883,00 
P01|08 Progetto Attività motoria per un importo di spesa pari a € 2.043,70 
P01|09 Progetto Coding per un importo di spesa pari a € 320,00 
 
Sono previste spese per acquisto di materiale di facile consumo, libri, software didattici, 
per acquisto di attrezzature sportive in generale, per acquisire docenze/interventi di esperti 
esterni, per pagamento trasporto piscina e istruttori di nuoto. 
 
 

P02 – Progetti in ambito Umanistico e Sociale 
 
La spesa per i Progetti in ambito Umanistico e Sociale viene stimata in € 29.363,81 ed è 
coperta dalle seguenti entrate: 

 €     8.304,61 Avanzo di Amministrazione vincolato; 
 €   10.387,00 Comune di Borgo Valbelluna 
 € …9.000,00 Contributo Fondazione Cariverona 
 €     1.672,20 Finanziamento da Regione per Progetto FAMI 

 
Relativamente alla spesa per i Progetti in Umanistico e Sociale sono state previste undici 
voci di destinazione. Più precisamente 
P02|01 Musicanto per un importo di spesa pari a € 2.093,12 
P02|02 Lettura e Teatro – Infanzia di Carve per un importo di spesa pari a € 1.705,00 



P02|03 Educazione all’affettività e alla sessualità – Primaria di Mel e Carve per un importo 
di spesa pari a € 1.744,96 
P02|04 Teatrando con la fantasia per un importo di spesa pari a € 1.769,00 
P02|05 E vai con il flauto dolce per un importo di spesa pari a € 600,00 
P02|06 Giocando con l’inglese per un importo di spesa pari a € 500,00 
P02|07 Chi legge sogna per tutta la vita per un importo di spesa pari a € 1.128,75 
P02|08 Progetto bullismo e cyberbullismo per un importo di spesa pari a € 1.510,00 
P02|09 Apriamoci al mondo per un importo di spesa pari a € 698,00 
P02|10 Danzare le emozioni per un importo di spesa pari a € 3.320,00 
P02|11 Progetto Scuola Attiva – Nuova Didattica per un importo di spesa pari a € 
12.622,78 
P02|12 per Progetto FAMI - € 1.672,20 
Spese per acquisizione di: libri, materiale di facile consumo; esperti esterni; adesione a 
progetti educativi e sociali; a progetti in rete ; realizzazione di corsi di prima 
alfabetizzazione per alunni stranieri; partecipazione a competizione letterarie. 
 

P03 – Progetti per Certificazioni e Corsi Professionali 
 
Non sono previste attività per la specifica voce. 
 
 

P04 – Progetti per Formazione e Aggiornamento professionale 
 
La spesa per i Progetti per Formazione e Aggiornamento professionale viene stimata in € 
3.071,20 ed è coperta dalle seguenti entrate: 

 €       2.571,20 Avanzo di Amministrazione vincolato; 
 €          500,00 Avanzo di Amministrazione non vincolato. 

 
Con questo progetto si prevede l’acquisizione di alte prestazioni professionali e 
specialistiche destinate alla formazione di tutto il personale dell’Istituto: docente e ATA. 
 

P05 – Progetti per Gare e Concorsi 
 
La spesa per i Progetti per Gare e Concorsi viene stimata in € 675,31 ed è coperta dalle 
seguenti entrate: 

 € 675,31 Avanzo di Amministrazione vincolato; 
 
Il progetto viene attuato nell'istituto comprensivo nell’ottica della continuità metodologica 
fra scuola primaria e scuola secondaria e nella prospettiva di creare un clima di maggiore 
collaborazione e benessere fra pari. 
 
 

AGGREGATO R – FONDO RISERVA 
R98 – Fondo Riserva 
La previsione di Euro 133,99 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero 
verificarsi nel corso dell’anno per il funzionamento amministrativo e didattico. 
 
 

AGGREGAZIONE Z – Disponibilità finanziaria da programmare 
Nessun importo viene iscritto in questo aggregato 
 



Quanto illustrato viene qui di seguito schematicamente riprodotto 
 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 SPESE (Importi in euro) 

A     Attività     

  A01   Funzionamento generale e decoro della Scuola   €        8.792,70  

    A01|01 Funzioni miste  €        8.959,99  

    A01|02 Spese di Personale   €     12.365,96  

    A01|03 Spese di Sicurezza  €        5.456,29  

    A01|04 Spese Materiale Igienico e Sanitario  €        6.200,00  

  A02   Funzionamento amministrativo  €        6.343,00  

  A03   Didattica  €     21.629,05  

       

    A03|01 Assicurazione Alunni  €        3.717,00  

    A03|02 Acquisti materiali per Progetti Extrascolastici  €        8.486,30  

  A04   Alternanza Scuola-Lavoro   

  A05   Visite, viaggi e programmi di studio all'estero  €     21.823,64  

  A06   Attività di orientamento  €        1.000,00  

P     Progetti  

  P01   Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"  

    P01|01 Astronomia (priomaria di Mel)  €        2.224,32  

    P01|02 Orienteering (primaria di Mel)  €           540,00  

    P01|03 Scacchi (Primaria di Mel e Carve)  €           840,00  

    P01|04 Pedalando si impara (secondaria di Mel e Lentiai)  €        3.692,50  

    P01|05 Progetto Nuoto Acquaticità  €           200,00  

  P01|06 Progetto Team Digitale  €        1.000,00  

  P01|07 Progetto Scienze  €           883,00  

  P01|08 Attività motoria  €        2.043,70  

  P01|09 Coding  €           320,00  

  P02   Progetti in ambito "Umanistico e sociale"  

    P02|01 Musicanto    €        2.093,12  

    P02|02 Lettura e teatro (Infanzia di Carve e Villa di Villa)  €        1.705,00  

    P02|03 Educazione all'affettività e alla sessualità (primaria di Mel e Carve()  €        1.744,96  

    P02|04 Teatrando con la fantasia (Primaria di Lentiai)  €        1.769,00  

    P02|05 E vai con il flauto dolce (Primaria di Lentiai)  €           600,00  

    P02|06 Giocando con l'inglese  €           500,00  

    P02|07 Chi Legge Sogna per tutta la vita (secondaria di Mel e Lentiai)  €        1.128,75  

    P02|08 Bullismo e Cyberbullismo (secondarie di Mel e Lentiai)  €        1.510,00  

  P02|09 Apriamoci al mondo  €           698,00  

  P02|10 Danzare le emozioni (Infanzia di Villa di Villa; Primaria di Mel e e Lentiai e 
Villapiana) 

 €        3.320,00  

  P02|11 Progetto Scuola Attiva "Nuova Didattica Cariverona"  €      12.622,78  

  P02|12 Progetto FAMI  €        1.672,20  

  P03   Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"  

  P04   Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"  

    P04|01 Formazione Personale   €        3.071,20  

  P05   Progetti per "Gare e concorsi"  €           675,31  

  R98   Fondo di riserva €           133,99  

    Totale spese €     149.761,76 

 

 

 

 



CONCLUSIONI 
 
Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta 
Esecutiva invita il Consiglio d’Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2019 che 
pareggia per un importo complessivo pari ad Euro 149.761,76 senza alcuna riserva. 
 
 

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI 
 
Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 e la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003 
così come modificato dal D.lgs. 101/2018 in applicazione del Regolamento UE 679/2016. 
In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B 
 
SI DICHIARA che, alla data del 16/10/2019 Prot. n. 5413/A6, si è provveduto alla 
redazione del Registro Trattamento Dati ex “documento programmatico sulla sicurezza dei 
dati” (DPS). 
In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del 
disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 
Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e 
operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli 
sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di 
strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. 
Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate 
in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi 
di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi 
alla finalità della raccolta. 
Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni 
anno. 
 
 
 
 
Belluno, 28 novembre 2019 
 
 Il Direttore S.G.A. Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Paola POTENZONI Dott. Umberto DE COL 
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