
 
  

 

 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI) 
36054 - MONTEBELLO  VIC.NO, - Via G. Gentile, 7 

Tel. 0444-649086 Fax  0444-649016 e-mail: viic856003@istruzione.it 
   Codice meccanografico VIIC856003 - Codice Fiscale  80016310247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA ANNUALE 
E.F.  2014 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

PROGRAMMA  ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

Relazione del DIRIGENTE SCOLASTICO 

allegata al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 

presentata e fatta propria dalla Giunta Esecutiva in data 10 febbraio 
2014 per la  conseguente proposta di deliberazione al Consiglio di 
Istituto. 

(Con il supporto tecnico del Direttore S.G.A.) 

 
In data 10 febbraio 2014 la Giunta Esecutiva  
 
- Visto il D.I.  n. 44  art. 2 comma 7 del 1° febbraio 2001 sulla  normativa in materia di 

Programma Annuale per le Istituzioni Scolastiche;  
 
- Visto il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2013/14 deliberato dal Collegio dei docenti 

nella seduta del 7 novembre 2013 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 3 
dicembre 2013; 

 
- Preso atto: 

- dell’avanzo di amministrazione effettivo al 31.12. 2013; 
- dei finanziamenti comunicati/assegnati dall’USR del Veneto e dei contributi certi da parte 

dei Comuni, di Enti, Istituzioni e privati;  
- della nota Ministeriale del 11 dicembre 2013 recante indicazioni per la redazione del 

Programma annuale per l’anno 2014;  
 

- Tenute presenti le indicazioni contenute: 
 

- D.M. n.21 del 01.03.2007  “Programma annuale delle Istituzioni scolastiche per l’anno  
      2007” 
- C.M. n. 151 del 14.03.2007 “Programma annuale delle Istituzioni scolastiche per l’anno 

2007 – Indicazioni operative di carattere generale”; 
 
delibera la proposta di Programma Annuale per l’es. fin. 2014, corredato da apposita relazione, 
da sottoporre all’esame del Consiglio di Istituto per la deliberazione di competenza. 
 
Ai fini della determinazione del Programma annuale sono stati considerati i seguenti elementi 
determinanti per l’attività dell’Istituto, presenti alla data della stesura della relazione: 
 

a) La popolazione scolastica: 

Nel corrente anno scolastico, alla data odierna, si hanno n. 907  alunni distribuiti su 48 classi 
così ripartite: 

Tipo di 
scuola 

Sezioni / 
Classi 

N. alunni Alunni 
disabili 

Alunni 
stranieri 

Alunni 
no I.R.C. 

Alunni  
Laboratori 

facoltativi opzionali 

Infanzia n. 4 116 0 48 27 / 
n. 6 classi 1^ 111 2 37 33 / 
n. 6 classi 2^ 113 3 35 25 / 
n. 6 classi 3^ 111 4 29 19 / 
n. 6 classi 4^ 111 3 28 15 / 

Primaria 

n. 6 classi 5^ 99 3 29 16 / 
n. 5 classi 1^ 96 2 25 19 / 
n. 4 classi 2^ 90 3 30 18 / 

Secondaria 
di primo 
grado n. 5 classi 3^ 86 4 19 15 / 

TOTALE n. 48 classi 933 24 280 187 / 



 
  

Il nostro Istituto è caratterizzato dalla massiccia presenza di alunni stranieri. Su 933 alunni 
iscritti gli stranieri sono 280 e costituiscono ben il 30,00 % della popolazione scolastica. Le 
Nazioni più rappresentate sono la Jugoslavia, l’India, il Bangladesh ed il Marocco. L’emergenza 
stranieri si acuisce in corso d’anno, quando nuovi arrivi ne rendono problematici sia 
l’inserimento che l’approccio alla lingua italiana e alle altre discipline. Proprio per questo la 
formulazione del Programma annuale ha tenuto conto di questa problematica. La Dirigenza non 
ha lesinato richieste di contributi anche alle Amministrazioni Comunali, coinvolgendole in  
un’emergenza che riguarda l’intera comunità.              
.                            
La popolazione scolastica è distribuita nei Comuni di Montebello Vic.no, Gambellara e 
Zermeghedo, come riportato nel prospetto che segue. 

 

Tipo di scuola Plesso N. alunni N. classi 
Sezioni 

Alunni 
disabili 

Alunni 
stranieri 

Alunni  
no I.R.C. 

Alunni  
Laboratori 
facoltativi 
opzionali 

Sorio di 
Gambellara 

58 2 / 29 19 / Infanzia 

Zermeghedo 58 2 / 19 8 / 
Montebello 299 15 9 72 51 / 
Gambellara 168 10 6 67 47 / 

Primaria 

Zermeghedo 78 5 / 19 10 / 
Montebello 185 9 5 43 35 / Secondaria 

di primo 
grado 

Gambellara 87 5 4 31 17 / 

TOTALE Plessi n. 7 933 48 24 280 187 / 
 



 
  

b) Il personale 

L'organico docente (di fatto) dell'Istituto è costituito da 88 unità così distribuite, delle quali n. 88 
amministrate da questo Istituto:  

 

Ordine di scuola Tipologia 
posto 

N. docenti 

5 C.L.T.I.  Comune 
3 C.L.T.D.  

Sostegno 0 C.L.T.D.  

Infanzia 

Religione 1 C.L.T.D.  
33 C.L.T.I. di cui n. 5 part-time  Comune 
4 C.L.T.D. di cui n. 1 part-time 
2 C.L.T.I.  Inglese 
1 C.L.T.D.  
4 C.L.T.I.  Sostegno 
2 C.L.T.D.    di cui n. 1 part-time 

Primaria 

Religione 3 C.L.T.D.  

20 C.L.T.I. di cui n. 2 part-time per 8 ore 
sett.li Comune 

6 C.L.T.D. di cui n. 2 per 12 ore, n.1 per 
10 ore, n. 1 per 17 ore 

2 C.L.T.I.  Sostegno 
1 C.L.T.D.  

Secondaria di primo 
grado 

Religione 1 C.L.T.I.  
 
Nell’Istituto operano inoltre n. 4 Assistenti polifunzionali U.L.S.S.: n. 1 nella scuola primaria di 
Gambellara, n. 1 nella scuola primaria di Montebello e n. 2 nella scuola secondaria di 
Montebello. Nelle scuola Primaria di Gambellara opera anche un’assistente della Provincia.                                        
. 
L’organico del personale A.T.A. (di fatto). è composto di 26 unità così distribuite: 
 

Tipologia posto N. unità di personale 
Direttore S.G.A 1 C.L.T.I.  

2 C.L.T.I. di cui n. 1 unità di personale a part-time ( 18 ore 
settimanali) 

2 C.L.T.D. di cui n. 1 unità di personale a part-time ( 18 ore 
settimanali) 

16 C.L.T.I. di cui n. 1 unità di personale a part-time ( 18 ore  
                  settimanali) 

Assistenti 
Amministrativi 

1 C.L.T.D. di cui n. 1 unità di personale a part-time ( 18 ore 
settimanali) 

             
               2 
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c) La situazione edilizia e i servizi 

L’Istituto Comprensivo, dislocato su tre Comuni (Montebello, Gambellara e Zermeghedo), è 
costituito da sette plessi scolastici: due di scuola Secondaria di 1° grado (Montebello e 
Gambellara), tre di scuola Primaria (Montebello, Gambellara e Zermeghedo), due di scuola 
dell’Infanzia (Gambellara e Zermeghedo). La situazione degli edifici, sia strutturalmente che 
didatticamente, non è dappertutto in linea con le necessità.  
Ecco in dettaglio il quadro dei singoli plessi: 
 
Scuola Secondaria di 1° grado “A. Pedrollo “ di Montebello Vicentino 
Nell’ area adiacente alla scuola dell’Infanzia e primaria, in via Giovanni Gentile, n. 7, è stata 
costruita la nuova scuola secondaria di primo grado, sempre titolata al musicista montebellano 
Arrigo Pedrollo . E’ stata inaugurata il 12 ottobre 2008. L’edificio è stato realizzato secondo le 
più moderne tecniche costruttive e consta di due blocchi longitudinali. Il primo, con disposizione 
nord-sud a piano unico, ospita gli uffici; il secondo, con disposizione est-ovest a due piani, è 
costituito da un ampio corridoio centrale, da 12 aule ( facciata sud ) , da 6 laboratori, biblioteca 
ed aula magna ( facciata nord ). I servizi, il comparto per i collaboratori scolastici, l’infermeria ed 
il vano ascensore sono dislocati sul lato nord. Anche se tra Scuola e Amm.ne Comunale ci 
sono stati diversi incontri preliminari per definire il miglior utilizzo dei locali, per apportare 
suggerimenti e trovare le soluzioni più sicure ai problemi connessi alla viabilità esterna e alla 
sicurezza della scuola, è opportuno sottolineare che la nuova struttura e le pertinenze esterne 
presentano difetti che il R.S.P.P. dell’ Istituto Comprensivo , ing. Antonio Pupa, nel Documento 
di valutazione dei rischi da lui redatto, ha evidenziato. Al di là dei rischi, la nuova scuola non 
dispone di palestra, per cui gli alunni utilizzano già da alcuni anni e anche per quest’anno 
scolastico, la palestra del  palazzetto dello sport esterno e antistante all’edificio scolastico. 
L’impianto di allarme è adeguato in quanto copre tutti i locali. Perplessità esistono anche in 
materia di climatizzazione e riscaldamento. Nei mesi estivi la scuola è troppo calda e non basta 
aprire le finestre e far circolare l’aria per avere una temperatura consona; solo gli uffici 
dispongono di impianto di climatizzazione. L’Amm.ne Comunale è conscia del problema. 
 
Scuola Secondaria di 1° grado “A. Sandri di Gambellara”. 
L’edificio ha subito radicali lavori di ristrutturazione per ospitare al primo piano anche gli alunni 
della scuola primaria. 
Alla scuola secondaria è stato riservato il piano terra. In esso si trovano 6 aule didattiche 
(alcune adibite a laboratorio), due laboratori attrezzati (informatica ed educazione artistica ), un 
teatrino dotato di palcoscenico con platea a gradini e una nuova sala insegnanti. L’Amm.ne 
Comunale da qualche anno ha recuperato due nuovi locali dall’ex biblioteca, tali locali sono 
entrambi usati per garantire il servizio mensa agli alunni della scuola secondaria  che effettuano 
il rientro pomeridiano il martedì e il giovedì secondo la nuova disposizione oraria per le classi 
prime. Con la ristrutturazione sono stati rifatti gli impianti idraulico e termico, mentre l’impianto 
elettrico è stato adeguato alle nuove esigenze. L’impianto di allarme è stato rimesso in 
funzione. 
 
Scuola Primaria “G. Cederle” di Montebello 
E’ la scuola più grande dell’Istituto, in quanto ospita normalmente quindici classi, ma ha una 
recettività di venti classi. La parte originale dell’edificio (salone centrale e ala sud) risale al 
1973, il resto a dieci anni dopo. La struttura offre grandi spazi, non ha problemi di staticità, ma 
abbisogna di interventi di manutenzione ordinaria più continua ed accurata. Gli interventi, 
eseguiti negli anni precedenti, sul tetto e sui cornicioni per eliminare le infiltrazioni d’acqua non 
hanno dato risultati duraturi, il comune deve intervenire ancora per perfezionare il lavoro in 
quanto le infiltrazioni danneggiano le murature e la tinteggiatura dei locali. L’amministrazione 
comunale, negli ultimi anni  ha adeguato alle norme vigenti il sistema antincendio, dotandolo di 
idranti, ha sostituito, dove  necessario, le porte in legno con porte REI, ha completato 
l’istallazione di una seconda scala antincendio sul lato nord. Purtroppo l’edificio non è dotato di 
un ascensore e ciò crea disagio: nel caso di alunni o insegnanti con difficoltà di deambulazione 
bisogna spostare le classi al piano terra o portare i bambini di peso ai piani superiori. Il vano 
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ascensore è stato predisposto già al momento della costruzione dell’edificio. 
 Per il momento l’amministrazione ha dotato la scuola di un servoscala per accedere al piano 
ribassato dell’ala ad est.  E’ stato completato il laboratorio d’informatica con un numero 
consono di computers ed è stato esteso a nuovi locali il sistema di allarme. L’edificio dispone di 
una sala mensa attrezzata, ma purtroppo manca ancora di palestra; l’attività motoria viene 
svolta nella palestra parrocchiale “Don Bosco” in gestione al comune. Rimane ancora 
incompiuta  la ritinteggiatura dell’intero edificio (tutto l’ esterno, di brutta presenza e parte di 
locali interni quali per esempio il salone centrale); il comitato genitori ha provveduto alla 
tinteggiatura delle aule ottenendo risultati molto apprezzabili.  
 
Scuola Primaria “Mons. Vignato” di Gambellara. 
E’ dislocata nello stesso edificio che ospita la scuola secondaria. Occupa il primo piano, che è 
stato ampliato in modo significativo con la costruzione di un grande porticato su cui poggiano 
ben cinque nuovi locali. La scuola dispone complessivamente di 10 aule, due laboratori 
(informatica + arte ed immagine ) una auletta per il sostegno ed una sala insegnanti. 
Completamente rifatti gli impianti idraulico, termico ed elettrico. Risultano insufficienti e mal 
dislocati i servizi igienici. Di questa e di altre carenze è stata informata l’Amministrazione 
Comunale attraverso il Documento di valutazione dei rischi  redatto dall’Ing. Antonio Pupa, 
R.S.P.P. del nostro Istituto Comprensivo. La scuola dispone di due scale esterne di emergenza. 
Gli alunni utilizzano la stessa palestra,annessa all’edificio scolastico, che è in uso alla scuola 
secondaria;gli orari di utilizzo sono stati concordati ad inizio anno scolastico. Rimangono ancora  
problemi nell’impianto di riscaldamento: la parte nuova registra temperature fin troppo elevate, 
mentre nella parte vecchia talvolta, nelle giornate più fredde, la temperatura non è sufficiente. 
 
Scuola Primaria “G. Zanella” di Zermeghedo. 
La nuova scuola primaria, costruita nell’area della Costeggiola, è stata inaugurata domenica 30 
aprile 2006. Gli alunni dispongono di una struttura moderna ed efficiente. 

 
Scuola dell’Infanzia S. Giorgio di Sorio di Gambellara. 
L’edificio, ex scuola elementare, è stato completamente ristrutturato prima che vi prendesse 
sede la scuola dell’Infanzia statale. Non presenta problemi strutturali. A seguito di ripetuti furti 
con scasso, l’Amministrazione Comunale ha dotato la scuola di un efficace sistema di allarme. 
In riferimento alle  carenze di vario tipo nei servizi igienici degli alunni si precisa che 
l’Amministrazione Comunale ha provveduto con un intervento radicale a sistemare 
idoneamente tali servizi che sono stati inaugurati a Novembre 2012. 
 
Scuola dell’Infanzia “F. Giacomello” di Zermeghedo. 
L’Amministrazione Comunale ha, negli ultimi anni rifatto gli impianti termico - idraulico e quello 
elettrico, ha sostituito gli infissi. Ultimamente sono stati completamente rifatti i servizi igienici. 
 La scuola è accogliente, ma ha spazi limitati, sicuramente insufficienti per far fronte alle 
prospettive di crescita della popolazione scolastica.  L’amministrazione comunale ha sistemato 
un locale di un adiacente edificio comunale, dove troverà posto il nuovo dormitorio.  
 
Servizio trasporto – servizio mensa – vigilanza alunni pre-scuola 
Le  Amministrazioni Comunali di Montebello e di Gambellara  garantiscono, su richieste dei 
genitori, il servizio trasporto degli alunni a tutte le scuole dei due comuni, il trasporto per le due 
scuole nel comune di Zermeghedo non viene effettuato.  
Il servizio mensa è in funzione tutti i giorni di scuola presso le scuole dell’Infanzia di 
Zermeghedo e di Sorio di Gambellara. Nella Scuola Primaria di Montebello la mensa è 
garantita nei giorni di  martedì, mercoledì per le classi che, nei diversi giorni rientrano al 
pomeriggio e hanno chiesto tale servizio; la scuola mette a disposizione anche i locali per gli 
alunni che, su richiesta dei genitori, consumano il pasto portato da casa. Anche presso la 
scuola primaria di Gambellara c’è  la possibilità di consumare il pasto portato da casa nel 
giorno del rientro al martedì. L’istituzione scolastica offre il servizio di vigilanza agli alunni che 
usufruiscono del trasporto comunale e arrivano a scuola in anticipo rispetto all’orario delle 
lezioni. Anche agli alunni che, per esigenze familiari documentate hanno necessità di arrivare a 
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scuola con anticipo, viene garantita la sorveglianza. Con i comuni di Gambellara e di 
Zermeghedo viene stipulata un’apposita convenzione, che riconosce ai collaboratori scolastici 
un piccolo compenso per il servizio prestato. 

d) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabili per il 
funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione del POF che  prevede, oltre alle 
attività previste dall’attuale ordinamento anche una serie  di iniziative specifiche rispondenti al 
complesso quadro delle esigenze del territorio (progetti sportivi, prima alfabetizzazione alunni 
stranieri ecc.) 

 
e) La missione dell’Istituto 
L’Istituto, tenendo presente il contesto socio-economico e culturale e i bisogni della popolazione 
scolastica, ha posto la sua mission: 
- nello sviluppo dell’identità 
- nella formazione della “coscienza critica” 
- nell’apertura all’interculturalità 
- nell’educazione alla convivenza civile 
da perseguire attraverso la partecipazione nella scuola, con i genitori e il territorio; la 
condivisione di valori e linee metodologiche ed operative comuni; la crescita di competenze e 
professionalità, che si concretano nella realizzazione di Attività e Progetti come rappresentato 
nel Piano dell’Offerta Formativa.                                                                                                   .                                                                   
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La gestione finanziaria del precedente anno, tenuto conto  dell’attuale realtà economica, 
sociale e culturale ha cercato di garantire una adeguata attività progettuale. Purtroppo la 
diminuzione di benefici economici da parte di alcuni comuni e dei finanziamenti del MOF, 
hanno portato ripercussioni sulla qualità del servizio e la qualificazione del personale, limitando, 
rispetto ai precedenti anni, la pluralità di opportunità per lo sviluppo individuale degli alunni e 
dei ruoli formativi e orientativi. 
 
Nello specifico sono stati perseguiti: 
 
� l’attuazione dell’Offerta Formativa, che in termini pratici si è tradotta nella realizzazione 

dei progetti previsti nel P.O.F., volti alla valorizzazione di tutte le dimensioni della persona e 
ha comportato: 
• un impegno sulla linea del potenziamento culturale del territorio, dell’ampliamento delle 

capacità di espressione e comunicazione, con particolare attenzione alla padronanza 
della lingua straniera (inglese e tedesco) nella scuola secondaria di primo grado, 
all’avviamento alla pratica sportiva, allo sviluppo delle attività musicali, linguistico-
espressive, mimico-gestuali e teatrali. 

• l’ apertura della scuola alla domanda delle famiglie, che hanno concorso nelle spese sia 
per fornitura di sussidi, attrezzature e materiali, sia per la realizzazione di attività e 
progetti 

• la collaborazione dei Comuni, in alcuni casi limitata, e enti privati  per la realizzazione di 
attività e progetti sia con l’elargizione di contributi sia con la fornitura diretta di servizi. 

 
� la realizzazione di percorsi didattici per la prevenzione del disagio, con particolare 

attenzione agli alunni stranieri oltre che agli alunni disabili, in crescente aumento. 
 
� la realizzazione delle attività di orientamento, con particolare attenzione alla scelta 

dell’Istituto Superiore, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, attraverso la 
realizzazione del Progetto Orientamento “Scegli il tuo futuro”. 

 
� la realizzazione di attività di formazione per docenti, personale A.T.A e genitori, volti 

alla qualificazione professionale, in particolare in relazione alle innovazioni connesse alla 
riforma, all’educazione interculturale, alla didattica disciplinare, al metodo di studio, alla 
sicurezza e alla privacy, alla gestione delle problematiche relazionali e comportamentali, 
all’acquisizione di competenze nel settore dell’informatica e della multimedialità, al 
miglioramento della scuola quale ambiente educativo di apprendimento. 

 
� l’ attivazione in rete con altre scuole per la formazione del personale e la sicurezza  
 
� il coinvolgimento e la condivisione degli obiettivi del P.O.F. da parte del personale 

amministrativo e dei collaboratori scolastici 
 
� la qualificazione dell’ambiente attraverso la dotazione di sussidi e materiali didattici e 

l’adeguamento dei laboratori informatici nelle scuole primarie e secondarie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2013 
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GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2014 

A) Criteri di gestione e principi di riferimento 
 

I criteri di gestione e i principi di riferimento per l’attività finanziaria connessa all’attuazione del 
P.O.F. sono i medesimi seguiti nei precedenti esercizi finanziari: 
 

Criteri di gestione:    efficacia         (realizzabilità degli obiettivi) 
          efficienza       (gestione funzionale delle risorse) 

                                 economicità   (ottimizzazione del rapporto costi-benefici) 
 

Principi di riferimento:            
                trasparenza   (chiarezza e comprensibilità dei valori economici  
                                         contabilizzati) 

                           annualità   (riferimento della gestione a un anno solare) 
                           universalità  (gestione unica di tutte le entrate e di tutte le spese  
                                                    dell’istituzione scolastica)                                                     .  
                           integrità      (iscrizione in bilancio delle entrate al lordo e delle spese  
                                                    senza alcuna riduzione)                           

           unità                (inscindibilità di entrate e spese) 
                           veridicità          (attendibilità dei valori contabilizzati “entrate e spese”) 

 

Obiettivi e destinazione delle risorse 
 

Gli obiettivi previsti ed organizzati nel Piano dell’Offerta Formativa, ai quali si intende dare 
attuazione con il presente Programma annuale sono così riassunti: 
 

a) sviluppo della persona in termini di: 
- scoperta e conoscenza di sé 
- maturazione dell’identità personale  
- sviluppo delle potenzialità individuali 
- sviluppo delle diverse forme di intelligenza 
- sviluppo della capacità di orientarsi nel mondo in cui si vive e di recuperare il proprio 

passato 
- sviluppo di competenze linguistico-comunicative, espressive, logiche, matematiche, 

scientifiche e storico-geografiche  
- maturazione di un equilibrio affettivo ed emotivo per star bene con se stesso e con gli 

altri 
 

b)  promozione della motivazione ad apprendere: 
- costruzione di un ambiente di apprendimento stimolante ed efficace sia sotto l’aspetto 

comunicativo – relazionale che cognitivo – espressivo  
- sviluppo dello spirito critico e della consapevolezza delle proprie conoscenze e abilità 
- attivazione di strategie facilitanti lo studio 
- promozione dell’autonomia e della creatività  dell’alunno 
- maturazione della disponibilità alla verifica e al cambiamento 

 

c)   integrazione alunni disabili, stranieri, in situazioni di disagio: 
- promozione di tutte le potenzialità degli alunni in contesti cooperativi  
- potenziamento della conoscenza delle lingue comunitarie, in particolare dell’inglese e del 

tedesco 
- apertura e azioni per l’interazione culturale ( usi, costumi, tradizioni e lingua dei popoli) 
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d) promozione della capacità di scelta: 
- consapevolezza delle proprie potenzialità 
- impegno a coltivare i propri interessi 
- adesione alle opportunità di formazione offerte dalla scuola e/o dal territorio ( attività 

culturali, sportive, teatrali, corsi vari …) 
 

e)   ricerca della continuità didattico - educativa: 
- a livello di istituto 
- con le scuole dell’infanzia paritarie e con la scuola secondaria di primo grado di 

Montorso 
- comunicazione efficace tra scuola e famiglia  
 

f)   interazione scuola-territorio: 
- conoscenza dell’ambiente dal punto di vista storico, geografico, scientifico, antropologico 
- utilizzo di opportunità e risorse 
- partecipazione ad iniziative ed attività 

 

Gli obiettivi trovano  attuazione attraverso: 
� attività curricolari 
� progetti (esperienze/momenti particolari strettamente connessi all’attività curricolare 

come sviluppo e approfondimento della stessa) per arricchire l’offerta formativa di cui la 
scuola è portatrice, con un’attività progettuale ampia, qualificante ed innovativa:  

o Progetti per la promozione del benessere e la prevenzione del disagio 
o Progetti di approfondimento e ampliamento delle discipline curricolari e di 

carattere interdisciplinare (corso di educazione stradale, attività di promozione di 
gioco-sport, laboratorio musicale, laboratorio teatrale, laboratorio lettura) 

o Viaggi di istruzione per promuovere la conoscenza del territorio, premessa  per 
una partecipazione attiva da parte della persona 

� adesione ad iniziative e proposte provenienti dal territorio: cerimonie patriottiche, 
progetto museale, proposte avanzate dalle Biblioteche Civiche, proposte avanzate da 
vari enti e associazioni e valutate attentamente dai docenti  

� corsi di alfabetizzazione/sostegno linguistico per alunni stranieri  
� momenti d’apertura della scuola verso l’esterno con feste e spettacoli pubblici 
� attività di orientamento per gli alunni delle classi  3^ della scuola secondaria  
� incontri con il servizio psico - pedagogico – sanitario dell’U.L.S.S.  
� incontri di continuità tra i tre ordini di scuola dell’Istituto 
� aggiornamento antivirus degli Uffici 
� riorganizzazione dei servizi di segreteria secondo i principi della de materializzazione e 

digitalizzazione 
� passaggio all’uso dei registri elettronici per tutto il personale docente 
� adeguamento del sito alle norme dell’amministrazione trasparente 
� adeguamento / incremento delle tecnologie delle aule (LIM e tablet)   
� adeguamento / incremento del patrimonio librario, scientifico, di sussidi e attrezzature, di 

cui l’Istituto dispone al fine di arricchire l’ambiente di apprendimento per promuovere e 
sostenere la motivazione, migliorare l’azione educativa in termini di risultati sul piano 
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze.   

� organizzazione del personale scolastico in termini di compiti, orari, impegni aggiuntivi 
� corsi di formazione ed aggiornamento per docenti e personale A.T.A., per innalzare le 

professionalità, al fine di erogare prestazioni sempre più adeguate alle esigenze e per 
rispondere alle innumerevoli richieste legislative 

� adeguamento della formazione di tutto il personale scolastico sulla sicurezza di cui 
all’Accordo Stato Regioni di dicembre 2012 

� incontri di formazione per genitori, anche in collaborazione con i Comitati genitori 
� sistemazione parziale delle pratiche arretrate della ricostruzione della carriera dei docenti 
� valorizzazione di talenti nel campo scientifico e matematico con la partecipazione alle 

Olimpiadi di Problem solving e ai giochi matematici. 
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Articolazione del Programma Annuale  
 

LE ATTIVITA’ 
Le Attività sono state organizzate ed analizzate secondo le disposizioni ministeriali 
impartite  alle Scuole come di seguito indicato: 
 
          ATTIVITA’                                 DENOMINAZIONE                                        
IMPEGNO DI SPESA 

 
A01                         FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 19.211,95     
 
A02                          FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE  € 3.650,23    

 
A03                          SPESE DI PERSONALE     € 2.210,00    
 
A04                          SPESE DI INVESTIMENTO    € 6.024,37    
 
Per ogni Attività è stata predisposta una Scheda Descrittiva con indicati gli obiettivi e i 
contenuti nonché una Scheda Illustrativa Finanziaria Mod. B che riporta il dettaglio dei 
relativi impegni di spesa cui si fa rinvio. 
 

I PROGETTI 
In relazione ai bisogni individuati nel Piano dell’Offerta Formativa a. s. 2013/2014 si sono 
definiti, per l’anno in corso, alcuni obiettivi prioritari evidenziati nell’ambito di specifici 
Progetti che, da un punto di vista organizzativo del presente Programma Finanziario, 
sono stati aggregati per Plesso o per  Tematiche omogenee come di seguito indicato: 
PROGETTI DENOMINAZIONE  IMPEGNO DI 

SPESA               

P01 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO €  3.865,48 

P02 PIU’SPORT@SCUOLA E GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 

€ 1.061,24 

P03 VIAGGI  ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE. € 5.490,30 

P04 SICUREZZA € 4.396,62 

P05 TRASPARENZA E SITO € 1.683,32 

P06 INTEGRAZIONE E RECUPERO ALUNNI STRANIERI € 931,56 

P07 PREVENIRE IL DISAGIO € 520,78 

P08 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA € 2.289,30 

P09 SCUOLA DELL’INFANZIA DI GAMBELLARA. € 3.942,33 

P10 SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZERMEGHEDO. € 4.911,69 

P11 SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA. € 14.553,54 

P12 SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO. € 16.974,99 

P13 SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO. € 7.491,83 

P14 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
GAMBELLARA. 

€ 6.514,61 

P15 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
MONTEBELLO. 

€ 12.808,17 
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L’Offerta dell’Istituto non si limita all’aspetto curricolare obbligatorio. 
Accanto ad un’ampia offerta di azioni di personalizzazione degli interventi educativi 
finalizzate ad offrire condizioni per il successo scolastico a tutti gli alunni, sono previste 
azioni più specifiche nel quadro di un’offerta formativa differenziata e rispondente al 
complesso quadro delle esigenze del Territorio nonché alla progressiva attuazione della 
Riforma della Scuola.  
 
In tale ottica si collocano:  
 

- la particolare attenzione all’introduzione generalizzata delle nuove tecnologie 
informatiche e multimediali nella pratica didattica quotidiana  

- la costante considerazione del problema dell’integrazione degli alunni disabili, 
degli stranieri e di quelli in situazione di svantaggio socio - culturale 

- l’incremento delle attività fisico - sportive per le Scuole Primarie e Secondaria 
- l’approfondimento dello studio della lingua inglese 

 
Per ogni progetto è disponibile una Scheda Descrittiva contenente obiettivi e contenuti 
specifici nonché una Scheda Illustrativa Finanziaria Mod. B che riporta il dettaglio dei 
relativi  impegni di spesa . 
I succitati progetti saranno realizzati con risorse professionali interne e/o esterne alla 
Scuola a seconda delle specifiche competenze richieste. 
Le risorse finanziarie sono state reperite da contributi dei Genitori e del Comune, 
dall’Avanzo di Amministrazione vincolato e dall’Avanzo di Amministrazione non vincolato 
nella sua componente utilizzata per coprire gli impegni di spesa già assunti nel POF a.s. 
2013/2014, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 3 dicembre 2013. 
L’esame del Programma riepilogativo evidenzia una equilibrata ripartizione delle risorse 
molto esigue rispetto alle diverse esigenze, tenuto conto dei differenti ordini di scuola 
nonché della diversa numerosità della popolazione scolastica interessata all’offerta 
formativa dei singoli plessi e/o delle varie  iniziative. 
Si fa presente che tutte le spese di Personale interno coinvolto nei progetti di cui sopra 
nonché l’acquisto del materiale didattico ordinario previsto nell’ambito dei medesimi sono 
stati inseriti negli Aggregati/Attività rispettivamente in P02, P05, P06 e nei Progetti di 
Plesso per il Funzionamento Didattico. 
Nella scheda progetto, inoltre, sono state previste le spese specifiche per esperti esterni 
e/o personale interno pagate con risorse non a carico del Fondo d’Istituto, le spese per 
acquisti di beni e servizi specifici afferenti al progetto medesimo. 
Ciò al fine di semplificare e rendere più efficiente  la gestione  dei vari progetti con 
conseguente risparmio di tempo, risorse professionali e finanziarie. 
Per il controllo oggettivo dei costi relativi ai singoli progetti, si farà uso di schede interne 
predisposte all’uopo. 
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Analisi Bilancio 

 E.F. 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avanzo di amministrazione al 31/12/2013; 
 
Prospetto utilizzo dell’avanzo di amministrazione; 
 
Schede dettagliate per ogni tipo di entrata; 
 
Schede dettagliate per ogni tipo di spesa; 
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AGGREGATO  01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO 
(Fondo cassa  € 49.485,54   +  Residui attivi  € 77.010,88   – Residui passivi  € 21.796,06 =  € 104.700,36 ) 

 

VINCOLATO 

 
ATTIVITA' 

 

A01 SPESE MATERIALE DI PULIZIE  4.337,80 

A02 SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO 2.000,00 
 
PROGETTI 

 

P01 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 3.865,48 

P02 COMPENSO PRATICA SPORTIVA (docenti interni) 21,24 

P03 VIAGGIARE NEL TERRITORIO 55,30 

P05 PROGETTO ED.STRADALE E PATENTINO  1.683,32 

P06 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 2,66 

P07 PREVENIRE IL DISAGIO 352,78 

P08 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 3.673,47 

P13 SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO 686,50 

Z01 DISPONIBILITA’ DA RIPROGRAMMARE 3.276,91 

 TOTALE 19.955,46 
 
Il suddetto Avanzo Vincolato è stato ridistribuito alle voci di appartenenza nelle schede Attività e 
Progetti.  
 
NON VINCOLATO 
 

 
ATTIVITA' 

 

A01  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE             27.657,53 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 20.768,23 

A04 SPESE DI INVESTIMENTO 6.024,37 

 
PROGETTI 

 

P04 SICUREZZA 819,91 

P09 SCUOLA DELL’INFANZIA DI GAMBELLARA. 1.450,18 

P10 SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZERMEGHEDO. 2.122,89 

P11 SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA. 7.359,02 

P12 SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO. 7.066,57 

P13 SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO. 2.962,83 

P14 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
GAMBELLARA. 2.468,22 

P15 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
MONTEBELLO. 5.733,55 

R98 FONDO DI RISERVA E.F. 2013 311,60 

 TOTALE 84.744,90 

L’Avanzo di Amministrazione non vincolato, che risulta essersi determinato da economie 
della spesa complessiva e da contributi ricevuti al termine dell’ Es. Fin. 2013 ammonta ad 
 € 84.744,90 
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L’avanzo di amministrazione di € 104.700,36 , verrà utilizzato per finanziare le Attività e i 
Progetti nell’a.s. 2013/2014, come da prospetto sotto riportato (vedi Mod. D) 
 

 
DENOMINAZIONE IMPORTO 

VINCOLATO 
IMPORTO NON 

VINCOLATO TOTALE UTILIZZO 2014 

A01 9.520,93 

P09 1.374,51 

P10 1.374,51 

P11 3.978,84 

P12 7.330,70 

P13 1.856,79 

P14 2.049,71 

A01 
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

GENERALE 
4.337,80 27.657,53 31.995,33 

P15 4.509,34 

A01    5.388,00  
A02 2.318,23 

P04 909,00 

P09 1.117,64 

P10 1.714,29 

P11 3.215,68 

P12 2.577,72 

P13 2.285,71 

P14 1.666,68 

A02 
SPESE FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO 
2.000,00 20.768,23 22.768,23 

P15 1.575,28 

A03 SPESE DI PERSONALE 0,00 0,00 0,0 A03 0,0 

A04 SPESE DI INVESTIMENTO 0,00 6.024,37 6.024,37 A04 6.024,37 

P01 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

3.865,48 0,00 3.865,48 P01 3.865,48 

P02 
PIU’SPORT@SCUOLA E GIOCHI 
SPORTIVI STUDENTESCHI 

21,24 0,00 21,24 P02 21,24 

P03 
VIAGGI  ISTRUZIONE E VISITE 
GUIDATE. 

55,30 0,00 55,30 P03 55,30 

P04 SICUREZZA 0,00 819,91 819,91 P04 819,91 

P05 
EDUCAZIONE STRADALE E 
PATENTINO     

1.683,32 0,00 1.683,32 P05 1.683,32 

P06 
INTEGRAZIONE E RECUPERO 
ALUNNI STRANIERI 

2,66 0,00 2,66 P06 2,66 

P07 PREVENIRE IL DISAGIO 352,78 0,00 352,78 P07 352,78 

P08 557,30 

P06 928,90 P08 
AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

3.673,47 0,00 3.673,47 

P04 2.187,27 

P09 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
GAMBELLARA. 

0,00 1.450,18 1.450,18 P09 1.450,18 

P10 1.822,89 
P10 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
ZERMEGHEDO. 

0,00 2.122,89 2.122,89 
P03 300,00 

P11 
SCUOLA PRIMARIA DI 
GAMBELLARA. 

0,00 7.359,02 7.359,02 P11 7.359,02 

P12 
SCUOLA PRIMARIA DI 
MONTEBELLO. 

0,00 7.066,57 7.066,57 P12 7.066,57 

P13 3.349,33 
P13 

SCUOLA PRIMARIA DI 
ZERMEGHEDO. 

686,50 2.962,83 3.649,33 
P03 300,00 

P14 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI GAMBELLARA. 

0,00 2.468,22 2.468,22 P14 2.468,22 

P15 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI MONTEBELLO. 

0,00 5.733,55 5.733,55 P15 5.733,55 

Z01 
DISPONIBILITA’ DA 
RIPROGRAMMARE 

3.276,91 0,00 3.276,91 Z01 3.276,91 

R98 FONDO DI RISERVA 0,00 311,60 311,60 A01 311,60 

TOTALI  19.955,46 84.744,90 104.700,36 104.700,36 

 



 

14 
 

L’avanzo di amministrazione di Euro € 104.700,36  è stato utilizzato come segue:                    
.  

1) Euro 19.955,46 è stato riassorbito dall’avanzo vincolato; 
 

2)  Euro 81.467,99 è stato utilizzato per coprire gli impegni di spesa già assunti nel POF 
a.s. 2013/2014, approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera N. 12/2 e N. 13/2 nella 
seduta del 3 dicembre 2013; 

3)  nell’Aggr. Z1 (Disponibilità da programmare) rimane accantonata una quota pari ad un 
importo di  € 3.276,91 

 
ANALISI ENTRATE 

 
Le entrate, così come specificate nel Mod. A (programma annuale), sono costituite da 
complessivi € 122.114,69 comprensive dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 
2013 e da finanziamenti  vincolati e non vincolati. Con tali risorse la scuola intende migliorare 
ed ampliare la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee programmatiche delineate nel 
P.O.F. in modo da rispondere, il più possibile, ai diversificati bisogni formativi della nostra 
utenza e realizzare, nel contempo, più alti livelli di istruzione-educazione. 
 
ENTRATE 01 – Prelevamento Avanzo Amministrazione   
 
Poiché nell’esercizio finanziario 2013 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le 
spese finalizzate e non, si dispone che il prelevamento dall’avanzo di amministrazione di 
 € 104.700,36, così come evidenziato nell’allegato Mod. C (situazione finanziaria definitiva al 
31/12/2013) cui si fa rinvio, in linea di principio, venga riutilizzato nei medesimi progetti e attività 
dove si è riscontrato il risparmio, come specificato dettagliatamente nel Mod. D. 
 
ENTRATE 02 -  Finanziamento dello Stato 
 
La previsione del Programma annuale 2014 è predisposta secondo la Nota Ministeriale 
del 11 dicembre 2013 inviata alle scuole dal Ministero dell’Istruzione 
 
La previsione di cui all’aggregato 02/01 di € 6.277,33 è calcolata secondo i criteri del 
Decreto Ministeriale n. 21/2007 per il periodo gennaio – agosto 2014 e comprende: 
 

1) Le spese per il Funzionamento di  € 5.803,86 
2) Il fondo di Riserva R98 di € 305,47 
3) La quota per gli alunni diversamente abili di € 168,00. 

 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Finanziamento ordinario per spese di funzionamento amministrativo-didattico € 5.803,86 di cui 
€ 305,47 quali 5% dotazione ordinaria confluiscono nel fondo di riserva R98 
 
Tale disponibilità sarà integrata nel corso dell’esercizio finanziario 2014  da un’ulteriore 
assegnazione del finanziamento ordinario per spese di funzionamento amministrativo-didattico 
per gli alunni diversamente abili € 168,00  
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ENTRATE 03  - Finanziamenti dalla Regione 
 
Finanziamento della Regione Veneto, DGR N. 2317 del 16/12/2013, per il Progetto 
“PiùSport@Scuola” a.s. 2013-2014 per la Scuola primaria € 1.040,00   
 
 
ENTRATE 04  - Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni  Pubbliche 
 
Con riferimento ai contributi ordinari a sostegno delle spese di funzionamento e delle attività 
didattiche dell’Istituto di pertinenza dei tre Comuni sui quali sono dislocati i plessi dell’Istituto 
Comprensivo, non viene inserito alcun importo, al momento della stesura del bilancio, in quanto 
non pervenuta alcuna comunicazione in merito. Permangono gli accertamenti delle entrate per 
spese di personale Ata – funzioni miste, corrisposte dal Comune di Zermeghedo per un importo 
pari ad € 1.450,00 e dal Comune di Gambellara per € 760,00.   
 
ENTRATE 05 - Contributi da Privati 
 
Viene prevista la somma complessiva di € 7.887,00 così ripartita: 
 
1) P03  Gite scolastiche € 4.835,00 
2) Contributo dei genitori degli alunni della Scuola Secondaria di   
    Montebello a sostegno del progetto “Lettorato Madrelingua Inglese” €     990,00 

3) Contributo dei genitori degli alunni della Scuola Secondaria di   
    Gambellara a sostegno del progetto “Lettorato Madrelingua Inglese” €    330,00 

4)  Contributo Annuale elargito dalla ditta “Caldo Aroma” €    700,00 
5) Contributo Annuale della Cassa Rurale e Artigiana di Brendola € 1.032,00 
   
 
 
ENTRATE 06 - Gestioni Economiche 
Nessuna previsione 
 
ENTRATE 07 - Altre entrate 
Nessuna previsione. 
 
ENTRATE 08   - Mutui 
Nessuna previsione. 
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TABELLE ENTRATE 
AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DALLO STATO 

Finanziamento del MIUR : Dotazione Ordinaria pari ad € 6.277,33 calcolata come da 
parametri comunicati dalla Nota Ministeriale del 22 dicembre 2012 inviata alle scuole dal 
Ministero dell’Istruzione. 
1)  Dotazione ordinaria di funzionamento (Di cui € 305,47 quali 5% 
dotazione ordinaria confluiscono nel fondo di riserva R98) 

€ 
6.109,33 

Voce 
01 

3) Spese per progetto P07 “Prevenire il disagio” (Alunni 
diversamente abili) 

€ 
168,00 

TOTALE  FINANZIAMENTO DELLO STATO € 6.277,33 

 
                                  AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTO DALLA REGIONE 

Voce 01 Dotazione ordinaria. € 0,00 

Voce 02 Dotazione perequativa € 0,00 

Voce 03 Altri finanziamenti non vincolati € 0,00 

Voce 04 

Altri finanziamenti vincolati: Contributo per il progetto “ Più sport 
@ scuola” anno scol. 2013/2014 (DGR N. 2317 del 16/12/2013) 
 

€ 1.040,00 

TOTALE  FINANZIAMENTO DA REGIONE 
 
€ 1.040,00 

        
AGGREGATO 04  –  FINANZIAMENTI   DA   ENTI   LOCALI    

Voce 01 Unione Europea € 0,00 

Voce 02 Provincia non vincolati € 0,00 

Voce 03 Provincia vincolati  € 0,00 

Voce 04 Comune non vincolati € 0,00 
Voce 05 Comune vincolati € 2.210,00 

Voce 06 Altre  Istituzioni Pubbliche € 0,00 

TOTALE  FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI € 2.210,00 

 
AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DI PRIVATI 

Voce 
01 

Famiglie non  vincolati: € 0,00 

Famiglie vincolati:   

1) Gite scolastiche € 4.835,00 

3) Contributo dei genitori degli alunni della Scuola Secondaria di   
    Montebello a sostegno del progetto “Lettorato Madrelingua  
    Inglese” 

€     990,00 
Voce 

02 

4) Contributo dei genitori degli alunni della Scuola Secondaria di   
    Gambellara a sostegno del progetto “Lettorato Madrelingua   
    Inglese” 

€    330,00 

Altri non vincolati:   
 Contributo annuale dalla ditta “Caldo Aroma” € 700,00 

Voce 
03 

 Contributo annuale della Cassa Rurale e Artigiana di Brendola € 1.032,00 

TOTALE  FINANZIAMENTO DA PRIVATI € 7.887,00 
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AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE. 

01 Interessi attivi su depositi e conti correnti postali e bancari: € 0,00 

TOTALE  ALTRE ENTRATE € 0,00 

 
AGGREGATO 08 – MUTUI 

 Non si iscrive alcun importo € 0,00 

 
R 99 PARTITE DI GIRO: 

R 99  € 400,00 

 
 
 

PROSPETTO  ENTRATE 

AGGR. 
01 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. € 104.700,36 

AGGR. 
02 

FINANZIAMENTI DALLO STATO. € 6.277,33 

AGGR. 
03 

FINANZIAMENTI REGIONE  € 1.040,00 

AGGR. 
04 

FIANZ. DA ENTI LOCALI. O DA  ALTRE IST. PUBBLICHE. € 2.210,00 

AGGR. 
05 

CONTRIBUTI DA PRIVATI. € 7.887,00 

AGGR. 
07 

ALTRE ENTRATE. € 0,00 

T O T A L E   G E N E R A L E   E N T R A T E € 122.114,69 
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ANALISI SPESE 
 
 
SPESE ATTIVITA’: 
 
►A01 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE” 
 
►A02 “FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE” 
 
►A03 “SPESE DI PERSONALE” 
 
►A04 “SPESE D’INVESTIMENTO” 
 
La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti 
nell’anno precedente e verificando alla luce delle necessità precedenti, per quanto possibile,  gli 
effettivi fabbisogni per l’Esercizio Finanziario 2014. 
In questo senso, per ogni Attività è stata predisposta una scheda illustrativa e una finanziaria in 
cui sono riportati in dettaglio le spese inerenti all’attività e la provenienza delle risorse. 
Per quanto attiene alla lettura delle spese Attività previste nel Programma annuale, si ritiene di 
evidenziare le seguenti voci: 
 
 AGGREGATO  “A” 
 
A01 -  Funzionamento Amministrativo Generale 
 
La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista è di € 19.211,95 ed è giustificata 
dalla necessità di garantire l’ordinario funzionamento della Scuola per il quale risultano 
indispensabili i seguenti impegni: 
⇒ spese per manutenzione ordinaria/straordinaria delle attrezzature degli Uffici  
(fax – fotocopiatore – copyprinter – computers – stampanti – macchine per la pulizia ecc….) 
⇒ spese per acquisto materiale di pulizia 
⇒ spese per acquisto libri e riviste di carattere amministrativo 
⇒ spese per software applicativi e licenze d’uso 
⇒ spese per assistenza tecnica / informatica 
⇒ spese per acquisto carta, cancelleria e altri beni di facile consumo 
⇒ spese per gli accertamenti  medico-legali 
⇒ spese noleggio fotocopiatori per gli uffici 
⇒ spese postali, spese bancarie, tasse e tributi 
⇒ spese per utenze e canoni  
⇒ altre spese varie 
 
Le spese di cui all’aggregato A01 sono previste sulla base dell’esperienza dell’ultimo biennio al 
fine di assicurare il corso dell’ordinario funzionamento amministrativo e sono finanziate 
dall’avanzo di amministrazione e dal finanziamento ministeriale - dotazione ordinaria per spese 
di funzionamento amm.  
 
A02 - Funzionamento Didattico Generale 
 
La previsione di € 3.650,23 complessivi è motivata dalle seguenti attività: 
⇒ spese per acquisti e rinnovi di stampati, registri di classe, scrutini ed esami, sussidi didattici    
     di modesta entità e di interesse generale 
⇒ spese per utenze e canoni di servizi on-line funzionali alle attività didattiche 
⇒ spese per acquisto libri e sussidi  
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Le spese di cui all’aggregato A02, previste sulla base dell’esperienza degli ultimi anni, svolgono 
una funzione di integrazione complementare alle spese di funzionamento didattico generale di 
competenza dei progetti pertinenti ai singoli plessi, al fine di assicurare la continuità dell’ordina 
rio funzionamento didattico e sono finanziate con parte dell’importo del finanziamento della 
dotazione ordinaria - spese di funzionamento 
 
A03 - Spese di Personale 
 
La previsione complessiva di spesa ammonta a € 2.210,00  e riguarda le seguenti spese: 
- Spese per retribuzioni accessorie al personale ata per le funzioni miste da contributo 

vincolato dei  Comuni di Gambellara e Zermeghedo.  
 
A04 - Spese di Investimento 
 
La previsione di spesa ammonta attualmente a €  6.024,37 Con tale somma si prevede di 
incrementare il patrimonio informatico e multimediale dell’Istituto, intervenendo nelle situazioni 
specifiche dei Plessi maggiormente bisognosi.  
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TABELLE SPESE ATTIVITA’ 
 
 
 

ATTIVITA’  A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

AGG VOCE MODALITA' DI FINANZIAMENTO  
ENTRATA DI RIFERIMENTO 

 IMPORTO 

01 01 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO  € 10.882,73 

01 02 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO  € 4.337,80 

02 01 DOTAZIONE ORDINARIA PER IL FUNZIONAMENTO € 3.991,42 

T O T A L E    E N T R A T E    D I  F I N A N Z I A M E N T O € 19.211,95 

 

Voc
e  M

as
tr

o 

C
on

to
 

S
ot

to
co

nt
o Funzionamento amministrativo generale. 

ELENCO DELLE SPESE 
Sono previste tutte le spese ordinarie di funzionamento come 

elencato nei vari conti e che consentono il funzionamento 
amministrativo degli Uffici dell’Istituto.  

 IMPORTO 

2 1 1 Beni di consumo:  carta. € 200,00 

2 1 2 Beni di consumo:  cancelleria. € 1.974,15 

2 2 1 Riviste e giornali € 200,00 

2 3 8 Materiale tecnico specialistico € 600,00 

2 3 9 Materiale informatico € 2.100,00 

2 3 10 Materiale sanitario, igienico. € 0,00 

3 2 3 Assistenza medico-sanitaria € 4.337,80 

3 2 7 Esperto esterno:assistenza informatica nei laboratori € 2.000,00 

3 6 5 Manutenzione: hardware  € 700,00 

3 7 99 Noleggio e leasing impianti e macchinari € 2.900,00 

3 8 8 Altri canoni € 1.400,00 

3 12 2 Assicurazione sui beni mobili € 600,00 

 

4 1 1 Spese amministrative: postali e telegrafiche. € 2.000,00 

 7 1 3 Spese di tenuta conto € 200,00 

TOTALE SPESE  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 19.211,95 
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ATTIVITA’ A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

AGG.
VOC

E 
MODALITA' DI FINANZIAMENTO  

ENTRATA DI RIFERIMENTO 
 IMPORTO 

01 01 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 318,23 

01 02 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO  € 2.000,00 

02 01 FINANZIAMENTO MIUR: DOTAZIONE ORDINARIA  € 1.332,00 

T O T A L E    E N T R A T E    D I    F I N A N Z I A M E N T O € 3.650,23 

 
 

M
as

tr
o 

C
on

to
 

S
ot

to
co

nt
o 

Funzionamento didattico generale 
ELENCO DELLE SPESE 

In questa attività si prevedono spese finalizzate al 
funzionamento didattico specifico e in comune a tutti i plessi.  

 IMPORTO 

2 3 7 Materiale tecnico specialistico € 2.000,00 
Voce  

2 1 3 Stampati, registri di classe, scrutini ed esami;  € 950,23 

 
3 8 8 Altri canoni € 700,00 

TOTALE SPESE  FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 3.650,23 
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   ATTIVITA' A03   –   SPESE DI PERSONALE 

AGG.
VOC

E 

 
MODALITA' DI FINANZIAMENTO ENTRATA DI RIFERIMENTO 

 
IMPORTO 

04 05 Contributo vincolato dei Comuni per le Funzioni Miste Ata  € 2.210,00 

T O T A L E    E N T R A T E    D I    F I N A N Z I A M E N T O 
 

€ 2.210,00 
 

 
 
 

Ti
po 

C
o
nt
o 

Sot
to 
con
to 

 
SPESE DI PERSONALE  

 
In questa attività sono state previste tutte le spese per il 
pagamento dei compensi accessori al personale ata – funzioni 
miste della scuola  

 Importo 

1 5 1 Supplenze brevi e salt. docenti ( netti) € 1.097,48 

1 5 2 Ritenute previdenziali ed assistenziali. € 151,41 

1 5 3 Ritenute erariali € 405,96 

1 11 1 IRAP.  8,50%.  € 140,67 

1 11 2 INPDAP 24.20% € 400,48 

1 11 3 INPS 1,61%  € 14,00 

TOTALE SPESE DI PERSONALE € 2.210,00 
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ATTIVITA' A04   –   SPESE DI INVESTIMENTO 

 

ATTIVITA' A04   –   SPESE DI INVESTIMENTO 
 

AGG.
VOC

E 
MODALITA' DI FINANZIAMENTO  

ENTRATA DI RIFERIMENTO 
 IMPORTO 

01 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO  € 6.024,37 

  TOTALE   ENTRATE  PER FINANZIAMENTO  A04 € 6.024,37 

 

Voc
e 

A04 M
as

tr
o 

C
on

to
 

S
ot

to
co

nt
o Spese di investimento 

ELENCO DELLE SPESE 
In questa attività sono state previste tutte le spese di investimento per l’acquisto 
di macchine e altri beni hardware della scuola 

 

 6 3 11 BENI MOBILI - HARDWARE 
 
€ 6.024,37 

TOTALE   SPESE    DI   INVESTIMENTO € 6.024,37 
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ANALISI SPESE 
 
SPESE PROGETTI: 
 

PROGETTI DENOMINAZIONE 

P01 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

P02 PIU’SPORT@SCUOLA E GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

P03 VIAGGI  ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE. 

P04 SICUREZZA 

P05 EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO     

P06 INTEGRAZIONE E RECUPERO ALUNNI STRANIERI 

P07 PREVENIRE IL DISAGIO 

P08 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

P09 SCUOLA DELL’INFANZIA DI GAMBELLARA. 

P10 SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZERMEGHEDO. 

P11 SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA. 

P12 SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO. 

P13 SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO. 

P14 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GAMBELLARA. 

P15 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEBELLO. 

 
Per l’aggregato dei progetti è previsto un impegno complessivo di € 87.435,76 comprensivo 
anche dell’avanzo di amministrazione non confluito in Z01. Con questi finanziamenti potrà 
essere prioritariamente assicurata l’ordinaria gestione  delle attività di Plesso e i progetti previsti 
nel P.O.F. secondo le priorità individuate. 
Si fa presente che le retribuzioni correnti al personale supplente temporaneo docente e ata e 
gran parte dei compensi accessori previsti nel MOF, spettanti al personale interno, verranno 
corrisposti tramite il sistema del cedolino unico.. 
Alcuni compensi specifici al personale interno sono stati inseriti nei rispettivi progetti P02, P05 e 
P06 come dettagliatamente illustrato nelle relative schede cui si fa rinvio.  
Nelle schede dei progetti di plesso P09, P10, P11,P12,P13,P14,P15, pertanto, sono state 
previste le spese per esperti esterni e le spese per gli acquisti di materiale didattico e di 
ordinaria utilità per il buon funzionamento di ogni plesso scolastico. Riepilogando, in ogni 
progetto predisposto per ogni plesso scolastico, sono confluiti i fondi specifici versati dai 
genitori e dal contributo annuale dei Comuni, assegnati sulla base della consistenza numerica 
degli alunni presso ciascun plesso. 
I progetti che vanno dal P01 al P08 sono stati creati per realizzare specifiche attività e  di norma 
sono finanziati da contributi finalizzati ed assegnati dal Ministero o dal contributo vincolato dei 
genitori (come nel caso del  P03 – viaggiare nel territorio) .  
Tutte le spese previste per i progetti sono giustificate dalle richieste presentate nell’annessa 
scheda sintesi del P.O.F. relativo all’a. s. 2013/2014, che possono essere agevolmente 
riscontrate da un’attenta analisi  delle stesse. 
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TABELLE SPESE PROGETTI 
 

P01 – ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

AGG.
VOC

E 
MODALITA' DI FINANZIAMENTO  

ENTRATA DI RIFERIMENTO 
 IMPORTO 

01 
 

02 
 

AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. 
 
 

€ 3.865,48 

TOTALE ENTRATE   P01 – ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

€ 3.865,48 

 
 

Voce  

M
as

tr
o 

C
on

to
 

S
ot

to
 

co
nt

o P01 – ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
ELENCO DELLE SPESE  

 
 IMPORTO 

 03 05 2 Formazione professionale specialistica € 3.865,48 

TOTALE SPESE  P01 – ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO € 3.865,48 
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P02 – PIU’SPORT@SCUOLA E GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
 

AGG.
VOC

E 
MODALITA' DI FINANZIAMENTO  

ENTRATA DI RIFERIMENTO 
 IMPORTO 

01 02 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 21,24 

03 04 
Altri finanziamenti vincolati: Contributo per il progetto “ Più 
sport @ scuola” anno scol. 2013/2014 per le Scuole Primarie 
 

€ 1.040,00 

  TOTALE   ENTRATE € 1.061,24 

 

M
as

tr
o 

C
on

to
 

S
ot

to
co

nt
o 

 

P02 – PIU’SPORT@SCUOLA E GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 

SPESE 
Con il contributo della Regione Veneto e MPI sono previsti: la 
continuazione del progetto PiùSport@scuola con due 
referenti  della scuola per un importo pari ad € 1.040,00  l. s. 
 

 IMPORTO 

1 5 1 
Compensi accessori non a carico del  F. I. - netti (referenti 
PiùSport@scuola) 

€ 
519,77 

1 5 2 
Compensi accessori non a carico del  F. I. – previdenziali 
(referenti PiùSport@scuola) 

€ 
71,71 

1 5 3 
Compensi accessori non a carico del  F. I. – erariali (referenti 
PiùSport@scuola) 

€ 
192,24 

1 11 1 IRAP a carico amministrazione € 66,62 

1 11 2 INPDAP a carico amm.ne € 189,66 

1 11 3 INPS € 0,00 

3 10 6 Servizi ausiliari  € 21,24 

TOTALE SPESE  P 2 - PIU’SPORT@SCUOLA E GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 

€ 1.061,24 
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P03 – VIAGGIARE NEL TERRITORIO 
 

AGG.
VOC

E 

 
 MODALITA' DI FINANZIAMENTO  

ENTRATA DI RIFERIMENTO 
 IMPORTO 

01 01 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 600,00 

01 02 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 55,30 

05 02 
SI PREVEDE DI INTROITARE I CONTRIBUTI DEGLI ALUNNI 
PER GITE SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

€ 4.835,00 

TOTALE ENTRATE  PROGETTO P03 – VIAGGI DI ISTRUZIONE. € 5.490,30 

 

Voc
e  M

as
tr

o 

C
on

to
 

S
ot

to
 

co
nt

o 

VIAGGI DI ISTRUZIONE  
ELENCO DELLE SPESE  

Per visite guidate e viaggi d’istruzione degli alunni  
dell’Istituto Comprensivo Scolastico 

 IMPORTO 

 03 13 1 Spese per gite. € 5.490,30 

TOTALE SPESE  PROGETTO P03 - VIAGGI  ISTRUZIONE E VISITE 
GUIDATE. 

€ 5.490,30 
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P04 – SICUREZZA  
 

AGG.
VOC

E 

 
MODALITA' DI FINANZIAMENTO 

ENTRATA DI RIFERIMENTO 
 IMPORTO 

01 01 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 1.728,91 

01 02 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 2.187,27 

02 01 DOTAZIONE ORDINARIA € 480,44 

                TOTALE  ENTRATE P04 – SICUREZZA   € 4.396,62 

 

Voc
e  M

as
tr

o 

C
on

to
 

S
ot

to
co

nt
o 

PROGETTO  “SICUREZZA” 
SPESE 

Aggiornamento del personale docente e ATA  figure sensibili 
per la legge sulla sicurezza. e il relativo coinvolgimento di 
esperti interni, esterni e l’acquisto di materiale sanitario per il 
“pronto soccorso” 

 IMPORTO 

02 03 10 Medicinali, materiale sanitario e igienico € 909,00 

03 02 7 Prestazioni professionali di esperti esterni  € 1.300,35  

03 05 2 Formazione professionale specialistica € 2.187,27 

                                  TOTALE SPESE  PROGETTO P4 - SICUREZZA € 4.396,62 
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P05 – TRASPARENZA E SITO 
 

AGG.
VOC

E 
MODALITA' DI FINANZIAMENTO  

                                  ENTRATA DI RIFERIMENTO 
 IMPORTO 

01 02 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. € 1.683,32 

TOTALE ENTRATE  P05 –   € 1.683,32 

PROGETTO - TRASPARENZA E SITO 
ELENCO DELLE SPESE 

In questo progetto sono state previste tutte le spese per il pagamento del compenso 
accessorio al docente responsabile del Sito e delle procedure sulla trasparenza  

 

01 05 1 Compensi netti per incarichi al personale interno € 841,29 

01 05 2 Ritenute previdenziali ed assistenziali € 116,07 

01 05 3 Ritenute erariali € 311,16 

01 11 1 IRAP a carico amministrazione € 107,82 

01 11 2 INPDAP a carico amm.ne € 306,98 

01 11 3 INPS € 0,00 

TOTALE  SPESE P05 – TRASPARENZA E SITO € 1.683,32 
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P06 – INTEGRAZIONE E RECUPERO ALUNNI STRANIERI 
 

AGG.
VOC

E 
MODALITA' DI FINANZIAMENTO  

ENTRATA DI RIFERIMENTO 
 IMPORTO 

01 02 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. € 2,66 

    928,90 

TOTALE ENTRATE  P06 - INTEGRAZIONE E RECUPERO ALUNNI 
STRANIERI 

€ 931,56 

 
 

P06 – INTEGRAZIONE E RECUPERO ALUNNI STRANIERI 
ELENCO DELLE SPESE 

Il Progetto è finalizzato a  favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri. 
 
01 05 1 Compensi netti per incarichi al personale interno € 464,24 

01 05 2 Ritenute previdenziali ed assistenziali €   64,05 

01 05 3 Ritenute erariali € 171,71 

01 11 1 IRAP a carico amministrazione €   59,50 

01 11 2 INPDAP a carico amm.ne € 169,40 

04 01 06 Altre spese € 2,66 

TOTALE  SPESE  P06 - INTEGRAZIONE E RECUPERO ALUNNI 
STRANIERI 

€ 931,56 
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P07  – PREVENIRE IL DISAGIO 
 

AGG.
VOC

E 
MODALITA' DI FINANZIAMENTO  

ENTRATA DI RIFERIMENTO 
 IMPORTO 

01 02 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. € 352,78 

02 01 
SPESE PER PROGETTO P07 “PREVENIRE IL DISAGIO” 
(ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI) 

€ 
168,00 

TOTALE ENTRATE  P07  – PREVENIRE IL DISAGIO € 520,78 

 
P07  – PREVENIRE IL DISAGIO 

ELENCO DELLE SPESE 
Il Progetto è finalizzato all’acquisto di sussidi a sostegno dell’apprendimento per gli alunni 
disabili 
 

02 01 03 Beni di consumo (sussidi) € 520,78 

TOTALE USCITE  P07  – PREVENIRE IL DISAGIO € 520,78 
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P08 – AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

AGG.
VOC

E 
MODALITA' DI FINANZIAMENTO  

ENTRATA DI RIFERIMENTO 
 IMPORTO 

01 02 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. € 557,30 

 CONTRIBUTO ANNUALE DALLA DITTA “CALDO AROMA” € 700,00 
05 03 

 CONTRIBUTO ANNUALE DELLA CASSA RURALE E 
ARTIGIANA DI BRENDOLA 

€ 1.032,00 

TOTALE ENTRATE  P08 – Ampliamento dell’Offerta Formativa € 2.289,30 

 

P08 – AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ELENCO DELLE SPESE 

Il Progetto è finalizzato  all’Ampliamento dell’Offerta formativa.(L. 440/98)  

03 02 07 Spese per esperti esterni € 800,00 

04 01 06 Altre spese (arredi per la biblioteca) € 1.489,30 

TOTALE  SPESE  P08 - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA € 2.289,30 
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P09  – SCUOLA DELL’INFANZIA DI GAMBELLARA  
 

AGG.
VOC

E 

 
 MODALITA' DI FINANZIAMENTO  

ENTRATA DI RIFERIMENTO 
 IMPORTO 

01 01 
AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 
                                    (IMPEGNATO POF) 

€ 3.942,33 

TOTALE ENTRATE  PROGETTO P09 – SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
GAMBELLARA. 

€ 3.942,33 
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P09  – SCUOLA DELL’INFANZIA DI GAMBELLARA  
 

ELENCO DELLE SPESE 
Sono previste tutte le spese ordinarie di funzionamento come 

elencato nei vari conti e che consentono il funzionamento 
amministrativo del Circolo didattico.  

 IMPORTO 

2 1 1 Beni di consumo:  carta. € 50,00 

2 1 2 Beni di consumo:  cancelleria. € 820,67 

2 2 1 Giornali e riviste € 60,00 

2 1 3 
Beni di consumo:  stampati 
Acquisto materiale per progetto “Menestrello a Corte” € 
218,78 

€ 

605,06 

2 3 8 
Materiale tecnico – specialistico 
Acquisto materiale per progetto “Menestrello a Corte”: 
€ 425,00 (videoproiettore ) € 

425,00 

2 3 9 Materiale informatico € 260,00 

3 2 7 

Altre prestazioni professionali e specialistiche: 
Esperto esterno del progetto “Festa a Corte”: € 195,30; 
Esperto esterno del progetto “Magiche Storie”: € 166,00 
Esperto esterno del progetto “ Menestrello a Corte” € 363,00 

€ 724,30 

3 6 5 Manutenzione ordinaria hardware € 200,00 

3 6 99 Manutenzione ordinaria di altri beni € 200,00 

3 7 99 Noleggio e leasing di altri beni € 544,35 

 

4 1 6 Spese diverse: € 52,95 

TOTALE SPESE  PROGETTO P09 – SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
GAMBELLARA. 

€ 3.942,33 
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P10 – SCUOLA DELL’ INFANZIA DI ZERMEGHEDO 

 

AGG.
VOC

E 

 
 MODALITA' DI FINANZIAMENTO  

ENTRATA DI RIFERIMENTO 
 IMPORTO 

01 01 
AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 
                                    (IMPEGNATO POF) 

€ 
4.911,69 

TOTALE ENTRATE  PROGETTO P10 – SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
ZERMEGHEDO. 

€ 4.911,69 
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P10  – SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZERMEGHEDO  
 

ELENCO DELLE SPESE 
Sono previste tutte le spese ordinarie di funzionamento come 

elencato nei vari conti e che consentono il funzionamento 
amministrativo del Circolo didattico.  

 IMPORTO 

2 1 1 Beni di consumo:  carta. € 100,00 

2 1 2 Beni di consumo:  cancelleria. € 1.008,20 

2 1 3 

Beni di consumo: stampati 
Acquisto sussidi per progetto “Chi ha un libro non è mai solo”: 
€ 500,00 
Acquisto materiale per progetto “Feste di fine anno”: € 500,00 

€ 

1.470,65 

2 2 1 Giornali e riviste € 60,00 

2 3 9 Materiale informatico € 450,00 

3 2 7 
Altre prestazioni professionali e specialistiche: 
Esperto esterno del progetto“Tante storie nella storia”:€300,00  

 
€ 300,00 

3 6 5 Manutenzione ordinaria hardware € 300,00 

3 6 99 Manutenzione ordinaria di altri beni € 250,00 

3 7 99 Noleggio e leasing di altri beni € 544,35 

 

4 1 6 Spese diverse € 428,49 

TOTALE SPESE  PROGETTO P10 – SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
ZERMEGHEDO. 

€ 4.911,69 
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P 11 – SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA 
 

AGG.
VOC

E 

 
 MODALITA' DI FINANZIAMENTO  

ENTRATA DI RIFERIMENTO 
 IMPORTO 

01 01 
AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 
                                    (IMPEGNATO POF) 

€ 
14.553,54 

TOTALE ENTRATE  PROGETTO P11 – SCUOLA PRIMARIA DI 
GAMBELLARA. 

€ 14.553,54 
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P11  – SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA  
 

ELENCO DELLE SPESE 
Sono previste tutte le spese ordinarie di funzionamento come 

elencato nei vari conti e che consentono il funzionamento 
amministrativo del Circolo didattico.  

 IMPORTO 

2 1 1 Beni di consumo:  carta. € 100,00 

2 1 2 Beni di consumo:  cancelleria. € 3.200,00 

2 1 3 Beni di consumo:  stampati € 600,00 

2 2 1 Giornali e riviste € 72,00 

2 3 8 Materiale tecnico specialistico € 733,10 

2 3 9 
Materiale informatico 
Acquisto set Lim nell’ambito del Progetto “Apprendiamo con la 
Lim”: € 2.200,00 

€ 

4.500,00 

3 2 7 

Altre prestazioni professionali e specialistiche: 
Esperto esterno del Progetto “Vita sana” (tenuto dalla Croce 
Rossa Italiana): € 92,00; 
Esperto esterno del Progetto “Minibasket”: € 130,20; 
Esperto esterno del Progetto” Laboratorio Teatrale”:  
€ 1.694,90 
Esperto esterno del Progetto Orientiring 134,20 
Iscrizione Giochi Matematici  10 alunni: € 40,00 

€ 

 
 
 
 

2.091,30 

3 6 5 Manutenzione ordinaria Hardware € 1.000,00 

3 6 99 Manutenzione ordinaria di altri beni € 500,00 

3 7 99 Noleggio e leasing di altri beni € 1.575,75 

 

4 1 6 Spese diverse € 181,39 

TOTALE SPESE  PROGETTO P11 – SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA. € 14.553,54 
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P 12 – SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO 
 

AGG.
VOC

E 

 
 MODALITA' DI FINANZIAMENTO  

ENTRATA DI RIFERIMENTO 
 IMPORTO 

01 01 
AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 
                                    (IMPEGNATO POF) 

€ 
16.974,99 

TOTALE ENTRATE  PROGETTO P12 – SCUOLA PRIMARIA DI 
MONTEBELLO. 

€ 16.974,99 
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P12  – SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO  
 

ELENCO DELLE SPESE 
Sono previste tutte le spese ordinarie di funzionamento come 

elencato nei vari conti e che consentono il funzionamento 
amministrativo del Circolo didattico.  

 IMPORTO 

2 1 1 Beni di consumo:  carta. € 100,00 

2 1 2 Beni di consumo:  cancelleria. € 4.000,00 

2 1 3 Beni di consumo:  stampati € 1.000,00 

2 3 8 Materiale tecnico – specialistico € 500,00 

2 3 9 
Materiale informatico 
Acquisto set Lim nell’ambito del Progetto “Apprendere con la 
Lim”: € 1.597,49 

€ 4.934,38 

3 2 7 

Altre prestazioni professionali e specialistiche: 
Progetto Museale – Adesione proposte Museo Zannato di 
Montecchio Maggiore:  €  220,00 
Esperto esterno del Progetto Lettura – Incontro con l’Autore   
€ 793,00; 
Esperto esterno del Progetto “Magica lettura”: € 400,00; 
Esperto esterno del Progetto teatrale “Generazione a Teatro”: 
 € 400,00; 
Esperto esterno del Progetto “Mani abili”: € 400,00;  
Iscrizione 12 alunni al Campionato di Giochi Matematici:  € 
48,00 

 
€ 2.261,00 

3 6 5 Manutenzione ordinaria Hardware € 975,00 

3 6 99 Manutenzione ordinaria di altri beni € 301,41 

 

3 7 99 Noleggio e leasing di altri beni € 2.903,20 

TOTALE SPESE  PROGETTO P12 – SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO. € 16.974,99 
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P 13 – SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO 
 

AGG.
VOC

E 

 
 MODALITA' DI FINANZIAMENTO  

ENTRATA DI RIFERIMENTO 
 IMPORTO 

01 01 
AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 
                                    (IMPEGNATO POF) 

€ 6.805,33 

01 02 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 686,50 

TOTALE ENTRATE  PROGETTO P13 – SCUOLA PRIMARIA DI 
ZERMEGHEDO. 

€ 7.491,83 
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P13  – SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO  
 

ELENCO DELLE SPESE 
Sono previste tutte le spese ordinarie di funzionamento come 

elencato nei vari conti e che consentono il funzionamento 
amministrativo del Circolo didattico.  

 IMPORTO 

2 1 1 Beni di consumo:  carta. € 50,00 

2 1 2 Beni di consumo:  cancelleria. € 1.700,00 

2 1 3 Beni di consumo:  stampati € 312,34 

2 2 1 Pubblicazioni € 50,00 

2 3 8 Materiale tecnico -specialistico € 300,00 

2 3 9 
Materiale informatico 
Acquisto set Lim nell’ambito del Progetto “Noi per l’Europa”:  
€ 2.200,00 

€ 2.811,14 

3 2 7 

Altre prestazioni professionali e specialistiche: 
Esperto esterno del Progetto “Sport a Scuola”-  Polisportiva 
La Contea:  € 671,00; 
Progetto Museale – Adesione proposte Museo Zannato di 
Montecchio Maggiore  € 72,00 
Iscrizione 10 alunni al Campionato di Giochi Matematici: 
€ 40,00 

€ 783,00 

3 6 5 Manutenzione ordinaria Hardware € 400,00 

3 6 99 Manutenzione ordinaria di altri beni € 350,00 

 

3 7 99 Noleggio e leasing di altri beni € 735,35 

TOTALE SPESE  PROGETTO P13 – SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO. € 7.491,83 
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P 14 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GAMBELLARA 
 

AGG.
VOC

E 

 
 MODALITA' DI FINANZIAMENTO  

ENTRATA DI RIFERIMENTO 
 IMPORTO 

01 01 
AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 
                                    (IMPEGNATO POF) 

€ 6.184,61 

05 02 
CONTRIBUTO DEI GENITORI VINCOLATO (Lettorato 
Madrelingua) 

€ 330,00 

TOTALE ENTRATE  PROGETTO 14 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI GAMBELLARA. 

€ 6.514,61 
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P14  – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
GAMBELLARA  

 
ELENCO DELLE SPESE 

Sono previste tutte le spese ordinarie di funzionamento come 
elencato nei vari conti e che consentono il funzionamento 

amministrativo del Circolo didattico.  

 IMPORTO 

2 1 1 Beni di consumo:  carta. € 50,00 

2 1 2 Beni di consumo:  cancelleria. € 1.500,00 

2 1 3 Beni di consumo:  stampati € 300,00 

2 2 1 Giornali e riviste € 70,00 

2 3 8 Materiale tecnico -specialistico € 300,00 

2 3 9 

Materiale informatico 
Acquisto set Lim nell’ambito del Progetto “IlLIMitatamente-là 
dove il libro non arriva”:  
€ 990,00 

€ 2.076,41 

3 2 7 

Altre prestazioni professionali e specialistiche: 
Esperto esterno del Progetto Educazione all’Affettività: 
€ 366,00   
Esperto esterno del Progetto “Lettorato di madrelingua Inglese 
– Ass. Ulysses”: € 660,00 
 Corso di Primo Soccorso tenuto dalla CRI: € 103,00 
Iscrizioni di 9 alunni al Campionato Giochi Matematici: € 72,00  

 
 
€ 

1.201,00 

3 6 5 Manutenzione ordinaria Hardware € 200,00 

3 7 99 Noleggio e leasing di altri beni € 811,75 

 

4 1 6 Spese diverse € 5,45 

TOTALE SPESE  PROGETTO P14 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI GAMBELLARA. 

€ 6.514,61 
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P 15 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEBELLO 
 

AGG. VOCE 
 

 MODALITA' DI FINANZIAMENTO  
ENTRATA DI RIFERIMENTO 

 IMPORTO 

01 01 
AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 
                                    (IMPEGNATO POF) 

€ 11.818,17 

05 02 CONTRIBUTO DEI GENITORI VINCOLATO € 990,00 

TOTALE ENTRATE  PROGETTO P15 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI MONTEBELLO. 

€ 12.808,17 
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P15  – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
MONTEBELLO  

 
ELENCO DELLE SPESE 

Sono previste tutte le spese ordinarie di funzionamento come 
elencato nei vari conti e che consentono il funzionamento 

amministrativo dell’Istituzione Scolastica 

 IMPORTO 

2 1 1 Beni di consumo:  carta. € 50,00 

2 1 2 Beni di consumo:  cancelleria. € 3.400,00 

2 1 3 Beni di consumo:  stampati € 600,00 

2 2 2 Pubblicazioni - Abbonamenti € 70,00 

2 3 8 Materiale tecnico -specialistico € 600,00 

2 3 9 
Materiale informatico 
Acquisto set Lim nell’ambito del Progetto “Viaggiando…con la 
LIM”: € 1.036,96 

€ 
3.307,82 

3 2 7 

Altre prestazioni professionali e specialistiche: 
Esperto esterno del Progetto Educazione all’Affettività: 
€ 823,50   
Esperto esterno del Progetto “Lettorato di madrelingua Inglese 
– Ass. Ulysses”: € 990,00 
 Corso di Primo Soccorso tenuto dalla CRI: € 309,00 
Iscrizioni di 9 alunni al Campionato Giochi Matematici: € 72,00 

€ 2.194,50 

3 6 5 Manutenzione ordinaria Hardware € 400,00 

3 6 99 Manutenzione ordinaria di altri beni € 400,00 

 

3 7 99 Noleggio e leasing di altri beni € 1.785,85 

TOTALE SPESE  PROGETTO P15 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI MONTEBELLO. 

€ 12.808,17 
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FONDO RISERVA   
 

Il Fondo Riserva è stato accantonato per un importo corrispondente a  € 305,47 
 

AGGREGATO - R 98       

FONDO DI RISERVA 
Quota del 5% del contributo “dotazione ordinaria di Funzionamento” 

€ 305,47 

 
 

DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE 
 

Si prevede di inserire nell’aggregato Z01 “Disponibilità da programmare” i residui attivi di 
competenza del Ministero, determinati al 31/12/2013 fino alla loro riscossione. Per ottemperare 
alla nota di cui sopra si è inserito l’importo di € 3.276,91 in Z01 “Disponibilità da programmare”.  

 
 
 

PARTITE DI GIRO: FONDO ANTICIPO MINUTE SPESE D.S.G.A 
 
Viene definito in € 400,00 l’importo del fondo minute spese a disposizione del Direttore S.G.A. 
per il rimborso delle piccole spese effettuate in contanti 
 
R 99 PARTITE DI GIRO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voce  
Z01 

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE € 3.276,91 

R 99 MINUTE SPESE € 400,00 
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RIEPILOGO   SPESE  
 

A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE. € 19.211,95 

A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE. € 3.650,23 

A 03 SPESE DI PERSONALE. € 2.210,00 

AGGR. 
A 

A 04 SPESE DI INVESTIMENTO. € 6.024,37 

P01 P01 – ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO € 3.865,48 

P02 
P02 - PIU’SPORT@SCUOLA E GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 

€ 
1.061,24 

P03 P03 - VIAGGI  ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE. € 5.490,30 

P04 P4 - SICUREZZA € 4.396,62 

P05 P05 – EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO     € 1.683,32 

P06 P06 - INTEGRAZIONE E RECUPERO ALUNNI STRANIERI € 931,56 

P07 P07  – PREVENIRE IL DISAGIO € 520,78 

P08 P08  – AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA € 2.289,30 

P09 P09 – SCUOLA DELL’INFANZIA DI GAMBELLARA. € 3.942,33 

P10 P10 – SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZERMEGHEDO. € 4.911,69 

P11 P11 – SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA. € 14.553,54 

P12 P12 – SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO. € 16.974,99 

P13 P13 – SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO. € 7.491,83 

P14 
P14 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
GAMBELLARA. 

€ 
6.514,61 

AGGR. 
P 
 

P15 
P15 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
MONTEBELLO. 

€ 
12.808,17 

AGGR. 
R 

 FONDO DI RISERVA. 
€ 

305,47 

AGGR. 
Z 

 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE. 
€ 

3.276,91 

TOTALE SPESE € 122.114,69 

 
 
 
 
Montebello, lì 10 febbraio 2014 
 
 
 
    IL DIRETTORE S.G. A.                         IL DIRIGENTE SCOLATICO 
            Bardi Sandro                                                                       Frighetto Dott. Iole Antonella 
           
 


