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RELAZIONE PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
E DAL D.S.G.A. AL PROGRAMMA ANNUALE 2020
ai sensi dell’art.5 comma 7 e 8 del decreto 28 agosto n.129

PREMESSA
Il Programma Annuale redatto in termini di competenza e in coerenza con le previsioni del Ptof è il
documento contabile annuale dell’attività finanziaria delle Istituzioni scolastiche.
Con apposita Relazione, viene predisposto il Programma Annuale dal Dirigente Scolastico con la
collaborazione del DSGA.
Riferimenti normativi
La presente Relazione in allegato allo schema di Programma annuale per l’Esercizio
Finanziario 2020 mira ad illustrare la connessione fra il Ptof e la struttura del Programma e
viene formulata tenendo conto delle seguenti fonti normative:
L.59/1997, art.21;
D.P.R 275/1999;
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
D.M. 21 marzo 2007, n. 21
L. 107/2015, art. 1, c. 142
D.Lgs. 50/2016;
Ptof 2019/21
D.I. 44/2001;
Decreto 28 agosto 2018, n. 129
Il Programma annuale è stato predisposto tenendo conto delle seguenti direttive
-capo I del decreto n. 129 del 28/08/2019:
o
Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate,
senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed
organizzate nel piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle
regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.
o La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza,
annualità universalità, integrità, unità, veridicità”.
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La presente Relazione illustrativa viene redatta nel rispetto dell’art. 5 del D.I. 129/2019:
Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto
in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».
La presente Relazione illustrativa, descrive gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle
risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. La connessione fra progettazione didattico-formativa e
finanziaria, ovvero fra scelte di politica d'istituto e di gestione, è il primo requisito per consentire
all'Istituzione Scolastica alcuni significativi passi nella direzione della accountability, di quella
rendicontazione sociale che può permettere una reale condivisione di intenti e risultati fra scuola, territorio e
famiglie.
L’Istituto e il Contesto territoriale
Il Liceo "S.G.Calasanzio", nato come Liceo Classico Statale nel 1962, ha attivato poi l’indirizzo di
Liceo Scientifico e, dal 2010, quello di Liceo Linguistico. La sua storia, comunque, affonda le radici in un
passato secolare, perché la sua fondazione risale al 1621.
Ancora oggi il Liceo svolge un ruolo essenziale nella Val Bormida, di cui continua ad essere il centro
di cultura più importante, oltre che l'unico Istituto Superiore di indirizzo liceale.
Ogni anno il Centro Culturale di Educazione permanente “S.G.Calasanzio” organizza un ciclo di
conferenze di altissimo livello che si tengono nella sede del Liceo (di cui il Dirigente Scolastico pro tempore
è membro di diritto per Statuto del Consiglio direttivo della menzionata associazione); inoltre il Liceo
mantiene ottimi rapporti con tutti gli Istituti della Val Bormida, con le Forze dell’ordine, con le istituzioni
musicali, culturali e del volontariato del territorio e savonesi, non solo per ampliare l’offerta formativa ed
essere un valido punto di riferimento, ma anche per favorire l’attuazione dei PCTO (Percorsi per lo sviluppo
delle competenze trasversali e l’orientamento).
L'analisi della Scuola e del suo operato risultano fondamentali per giungere alla definizione delle
linee di indirizzo del Dirigente Scolastico al Programma Annuale. Il Liceo “Calasanzio”, Classico,
Scientifico e Linguistico, è realtà consolidata e complessa per la natura stessa del triplice indirizzo di studi
Liceali, con la sua specifica dimensione educativa e didattica, caratterizzata da flessibilità, progettualità, nella
prospettiva verticale della continuità con le Scuole definite (dalla L. 53/2003) del "primo ciclo" e con
l'istruzione post-secondaria. Nel recente scenario si inseriscono anche gli ulteriori elementi di complessità
quali la avvenuta revisione dei programmi previsti dai nuovi Regolamenti dei Licei (attuativi della L. 133/
2008), la riforma del nuovo Esame di Stato e l’introduzione a regime dell’Alternanza Scuola Lavoro. Tale
Alternanza si è trasformata negli attuali PCTO - Decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019, Linee guida
relative ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento) - con modifica del tempo
orario, in diminuzione a 90 ore.
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L’Istituto serve un vasto bacino di utenza, costituito dall’intera Val Bormida ma anche da aree
limitrofe del basso Piemonte, senza escludere qualche provenienza dalla costa e dal capoluogo provinciale. Il
Liceo è situato nell’entroterra savonese, una realtà in continua modificazione. Alla vocazione agricola è
subentrata quella industriale, soprattutto a partire dagli anni ’30 del ‘900.
La Val Bormida ricevette una forte impronta industriale in particolare sul fronte meccanico e chimico.
Dopo che negli ultimi decenni si sono susseguite chiusure di grossi e medi impianti con conseguente
ripercussione sull’indotto, è in atto una parziale ripresa, con l’insediamento di nuovi siti produttivi, mentre il
tessuto economico-sociale si è comunque orientato sul terziario e sui servizi, oltre che su piccole e medie
imprese; da notare, inoltre, una riscoperta della vocazione turistica. Di tutto ciò si deve tener conto nel
cercare di rafforzare il ruolo di polo di attrazione che il Liceo può avere nei confronti del mondo giovanile:
occorre pertanto offrire rinforzi e sostegni gratuiti agli studenti, nonché corsi extracurriculari con costi ridotti
a carico dell’utenza (si vedano tutti i progetti proposti dal Liceo ad esempio: S.O.S. sportello didattico e corsi
di Lingue straniere), così come occasioni di contatto con la realtà produttiva e il mondo del lavoro. Dal punto
di vista della dinamica sociale, piuttosto recente è il fenomeno della nuova immigrazione dalle aree della
costa per motivazioni di scelta residenziale, e dai Paesi extracomunitari per ragioni di lavoro.
Nell’integrazione e adeguamento del Ptof, e nella conseguente stesura del Programma Annuale 2020,
si è tenuto conto di tali elementi, nonché dei punti di forza che la consolidata realtà del Liceo di Carcare
presenta: operatività del Collegio Docenti e dei Dipartimenti Disciplinari in cui si articola il Collegio stesso,
collaborazione fra insegnanti nei Consigli di Classe, progetti trasversali, progetti di inclusione scolastica,
continuità educativa, attenzione orientativa, utilizzo razionale e flessibile delle risorse.

Il Programma 2020 si fonda sulla considerazione anche dei seguenti dati oggettivi
A) dati quantitativi relativi alla Scuola nell'a.s. 2019/2020 (al momento del calcolo dei parametri per
l’assegnazione risorse):

N. totale alunni: 522
241 allievi del
biennio

ginnasio: 39 - scientifico: 110 linguistico: 92

281 allievi del triennio

classico: 47 - scientifico:111 linguistico:123
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n. totali classi: 24

10 classi biennio

ginnasio 2 – scientifico 4 –
linguistico 4

14 classi triennio

classico 3 - scientifico 6 linguistico 5

Personale

n. docenti 59
n. assistenti tecnici

46 in organico di diritto
3
9 (di cui 1 in part time - 2 supplenti su spezzone orario)

n. collaboratori scolastici
n. assistenti amm.vi

5 (di cui 1 in part time- 1 supplente su spezzone orario)

Direttore S.G.A.

1
1

Dirigente Scolastico

B) dati di contesto relativi alla scuola
Il Liceo "Calasanzio" di Carcare comprende attualmente tre percorsi liceali di studi:
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Percorsi liceali

Liceo Classico

5 classi totali

alunni

86

Liceo Scientifico

10 classi totali

alunni 221

Liceo Linguistico

9 classi totali

alunni 215

LA SEDE E IL PLESSO SCOLASTICO
II Liceo Statale "Calasanzio" Classico, Scientifico e Linguistico occupa un antico edificio già sede del
Collegio delle Scuole Pie di Carcare e successivamente acquisito (in gestione, ma non in proprietà che è del
Comune di Carcare) e ristrutturato dalla Provincia di Savona per adeguarlo, pur nel rispetto dei vincoli
storici, alle nuove norme relative alla sede scolastica.
Un intervento più importante è stato progettato nell’ala ottocentesca dello stabile, purtroppo molto
rallentato nell’attuazione, anche per i vincoli architettonici della Sovrintendenza, che deve tutelare la storicità
dell’edificio.
Il Liceo dal 7 ottobre 2019 ospita quattro classi del Liceo Linguistico in una sede staccata, sempre nel
Comune di Carcare, per ovviare alle problematiche legate agli spazi in seguito all’interdizione di due aule da
parte della Provincia, che saranno sottoposte ad interventi strutturali e di adeguamento statico delle stesse.
La gestione della succursale sta comportando qualche complicanza logistico-organizzativa, per quanto
concerne il personale scolastico e l’utilizzo dei vari laboratori presenti nella sede centrale. Tuttavia, si è
tempestivamente provveduto all’allestimento di spazi laboratorali anche nella sede staccata del Liceo,
insieme all’attivazione della rete telefonica e della rete wi-fi. Gli ambienti e le finestre sono stati messi in
sicurezza e continuano ad essere monitorati per adeguarli alle esigenze specifiche legate alla temperatura e
all’aerazione degli spazi.
L'edificio della sede centrale presenta locali di dimensioni molto varie, in generale non troppo vasti;
lunghi corridoi; dislocazione su tre piani senza possibilità di spostare alcuni laboratori, né di razionalizzare
molto la distribuzione delle classi nelle aule; di scarsa capienza e accessibilità i magazzini; dispersivi i locali
destinati all'archivio. Riqualificati pochi anni fa due locali di cui uno capace di accogliere una classe di oltre
5

LICEO STATALE “S.G. CALASANZIO”
Classico – Scientifico - Linguistico
P.zza Calasanzio, 3 Tel. 019/518163 Fax 019/513963
17043 CARCARE (SV)
Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097
E-MAIL: calasanzio@liceocarcare.it
http://www.liceocarcare.gov.it/
30 allievi. Sono presenti ambienti suggestivi come la Sala Docenti, la Sala affreschi e l’Atrio. L'Aula Magna
permette la realizzazione di eventi e conferenze, anche se con dotazioni d’arredo ulteriormente da migliorare
dopo le acquisizioni di strumentazione (impianto di amplificazione e videoproiezione; potenziamento
illuminazione e l’importante dotazione di idonei tendaggi) già effettuate. La Biblioteca, come più volte
segnalato agli Enti competenti, necessita di una revisione rispetto al fissaggio degli arredi. Molti lavori sono
stati fatti e altri importanti sono stati completati, come la sostituzione dei vetri delle porte interne “storiche”
del piano terreno e la sostituzione di tutti gli infissi esterni con altri a norma e di quasi tutte le persiane (con
aggiunta di quelle mancanti dopo l’ultimo restauro della facciata); allargate tre porte per aule ampie; sono
state realizzate negli anni precedenti alcune tinteggiature interne e ripristini molte volte sollecitati, è stato
sostituito il portoncino interno dell’ingresso principale e la porta al primo piano corridoio laboratori. Permane
il già più volte segnalato problema del sistema di scolo delle acque piovane nel perimetro dell’Istituto e la
penetrazione delle stesse nelle pareti dell’Istituto.
Abbastanza buona la situazione relativa alla sicurezza (uscite antipanico, percorsi, dotazione antiincendio...), perfezionata con strisce a terra di segnalazione e in fase di rinnovo da quest’anno.
Dall’anno scolastico 2019/20 a partire dal mese di settembre in seguito ai sopralluoghi richiesti agli
enti competenti, sono state segnalate diverse criticità legate alla sicurezza dell’edificio. Alcuni interventi
sono stati effettuati, come quelli inerenti a porte e persiane e il ripristino di fori e crenature dei muri
realizzati per indagini statiche nei mesi scorsi. Alcune criticità sono state affrontate, dietro il parere degli
Enti, con apposita segnaletica (per es. vetrate, dislivelli nella pavimentazione); per altre segnalazioni siamo in
attesa di intervento.
La protezione anti-intrusione per la sicurezza di dati e beni era stata rafforzata con la realizzazione
dell’impianto di allarme, entrato in funzione anni fa e attualmente in fase di ripristino. I parcheggi pur se
ridotti dalla dislocazione delle aree di fermata e della nuova viabilità degli autobus di linea, continuano ad
offrire un utile servizio al personale pendolare. La nuova sistemazione e pavimentazione delle aree urbane in
prossimità dell’edificio scolastico, realizzata dal Comune, ha portato il vantaggio di nuovi marciapiedi più
sicuri e di un percorso totalmente pedonale per raggiungere la palestra presso il Palazzetto dello Sport e la
succursale. L’Istituzione scolastica è comunque in attesa dell’intervento, più volte sollecitato, per il ripristino
del marciapiede dissestato relativo all’uscita secondaria e a quella di emergenza situate al piano terra.

ELEMENTI DI COMPLESSITÀ LEGATI ALLA LOGISTICA
Una volta risolti i problemi sopra esposti, la struttura della Sede, con le sue articolate dotazioni di
locali in tre piani, risulta idonea nel complesso per accogliere adeguatamente le 600 persone circa, fra
studenti, docenti e personale. Tuttavia, poiché essa costituisce una indubbia risorsa per il territorio, viene
utilizzata, previa stipula di accordi e/o convenzioni, anche da altri Enti ed associazioni: dal Centro Culturale
"Calasanzio" per corsi e cicli di conferenze, dalle Associazioni professionali per realizzarvi incontri;
dall’Amministrazione comunale per realizzarvi Convegni, dall’Istituto Comprensivo per ospitare iniziative di
continuità verticale ed eventi aperti al territorio, ovviamente dal Liceo stesso per iniziative che ribadiscano il
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ruolo di polo culturale della Val Bormida, con incontri scientifici e letterari. Il Liceo, inoltre, dal 2017 ha
assunto la funzione di Scuola Polo per la formazione dell’Ambito scolastico 5 della Regione Liguria.
Pertanto deve agire secondo quanto previsto dalle direttive ministeriali e dei decreti attuativi della L.107,
organizzando corsi in sede e fuori sede da gestire e coordinare.
Il tutto si traduce nell'esigenza da un lato di programmare accuratamente la rotazione di utilizzo di
locali e/o dei sussidi, in modo da garantire l'ineludibile priorità all'attività scolastica, dall'altro di organizzare
il poco numeroso personale per coprire un'apertura della sede che per l’intera settimana (settimana “corta”) si
protrae dalle 7,30 del mattino alle 17,00, talora con riapertura serale; la dotazione in organico di due
Assistenti Tecnici dell’area informatica ha migliorato la gestione del settore, tanto più importante
considerando l’implementazione della digitalizzazione della Scuola prevista dal MIUR. Nel contempo la
complessità si rispecchia nelle problematiche gestionali e di programmazione finanziaria, per esempio nel
valutare convenientemente le spese delle utenze correlate a tale intenso utilizzo oppure nel determinare la
ripartizione delle risorse incentivanti per il personale ATA etc. e quindi la gestione del MOF.
Aspetti organizzativi – Obiettivi strategici

-

-

Tra gli obiettivi strategici individuati:
affinare la qualità e l'efficienza del processo di insegnamento-apprendimento;
migliorare i livelli di erogazione del servizio;
mantenere i bassi livelli di dispersione scolastica attraverso:
 l'innalzamento della qualità e professionalità dei Docenti;
 le attività di formazione ed aggiornamento, tenuto conto di fenomeni in crescita (D.S.A.) e
delle priorità del P.di.F. nazionale;
 il monitoraggio dei processi di natura didattica;
 l'intensificazione delle azioni di rinforzo e recupero rivolte agli alunni (Interventi di sostegno e
di recupero ex O.M. 92/2007, S.O.S. didattici, azioni di recupero curriculare in moduli
dedicati per le classi iniziali);
 il potenziamento delle attività/strategie di inclusione per alunni diversamente abili, con Dsa e
in generale con bisogni educativi speciali, tra i quali alunni stranieri e adottati;
 l'attenta azione dei coordinatori di Classe - da tradurre, se del caso, in rapporti fruttuosi con le
famiglie;
 l'attivazione di adeguati processi di orientamento in uscita e in entrata;
 l'arricchimento delle dotazioni didattiche, specie informatiche.
Innalzare ulteriormente il tasso di partecipazione all'interno della scuola attraverso:
 ruolo più attivo dei Referenti (di Commissione, di Progetto, di Attività)
 ruolo più partecipe delle Commissioni di lavoro;
 dialogo, in dimensione propositiva, con la componente genitori;
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 confronto costante con la componente studentesca, all'interno degli OO.CC., ma anche dei
gruppi di lavoro e/o progettuali (per es. gruppo musicale) e della Consulta Provinciale.
- Incentivazione della politica di rete attraverso:
 adesioni a proposte di formazione integrate e-learning (anche per il personale ATA);
 confronti con altre realtà scolastiche;
 sviluppo delle relazioni con molti Enti con cui si è in contatto (Provincia, Comuni, Regione,
Associazioni Culturali, Università, Banca d’Italia, Fondazioni di banche. Centro Agenzia per
l'Impiego, ASL, Comando Carabinieri, Autorità Portuale di Savona, Associazioni
professionali. Da ricordare la rete costituita fra il nostro istituto e altre ISA “Armonicamente”.
- Attenzione ai bisogni ed alle attese degli alunni, famiglie e territorio attraverso:
 la cura della centralità del fruitore del servizio;
 la logica del confronto e non dell'autoreferenzialità;
 incontri del dirigente e dei suoi Collaboratori con i rappresentanti dei genitori;
 la valorizzazione della molla motivazionale (partecipazione a concorsi nazionali ed europei);
 il saper coniugare serietà degli studi con serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica,
all'interno di un sistema di regole condivise.
- Pianificazione strategica ovvero definizione del cosa fare, come fare, con quali mezzi, con quali
risorse, con quali tempi, con quali procedure attraverso:
 assunzione di una dimensione budgetaria: continuità tra progettazione didattica e
programmazione finanziaria;
 analisi degli obiettivi in relazione alla situazione: quantificazione delle risorse; definizioni
delle azioni e dei tempi;
 attribuzione degli incarichi: monitoraggio dei risultati, socializzazione degli stessi;
- Finanziamento dei progetti (eventualmente con l'applicazione di tagli secondo criteri trasparenti e/o
unificati - omogenei) a seguito constatazione della rispondenza ai tre requisiti irrinunciabili:
 compatibilità con il Piano Triennale dell’offerta formativa;
 fattibilità in rapporto alle risorse
 accettabilità in relazione alla fruizione del servizio utilizzo (se necessario) del Fondo di riserva
da parte del Dirigente, per garantire l'attuazione di progetti che richiedano risorse aggiuntive.
Dimensione dell'impiego delle risorse con il perseguimento dell'obiettivo di utilizzare ampiamente le
risorse disponibili sia per migliorare il servizio sia per incentivare adeguatamente il personale. Il tutto,
naturalmente, nei limiti di manovre che la nuova impostazione del Piano Annuale e le dotazioni economiche
di finanziamenti in Entrata comportano.
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Obiettivi Formativi
In relazione all'analisi del contesto e delle finalità delle tipologie degli indirizzi di studio propri del
Liceo, il Ptof, da realizzare tramite il Programma finanziario, definisce i seguenti obiettivi formativi generali
fondamentali:
 Accrescere, consolidare e potenziare le capacità e le competenze acquisite nel I ciclo;
 promuovere negli studenti l'acquisizione di solide basi culturali e spirito critico, puntando sulle life
skills e le metotodologie didattiche innovative;
 pianificare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze (D.lgs. n.262/2007;
D.lgs. 62/2017);
 promuovere una salda coscienza civica;
 assumere la dimensione europea dell'educazione;
 favorire il possesso dei nuovi linguaggi multimediali;
 stimolare e promuovere la didattica laboratoriale e l’innovazione digitale
 supportare la partecipazione alle iniziative PON
 offrire conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore, universitaria e non
universitaria;
 orientare sui saperi e sulle scelte nella prospettiva del futuro di ciascuna persona;
 migliorare il clima relazionale sviluppando la collaborazione tra le diverse componenti del sistema
scolastico.
Attraverso i sopracitati obiettivi il Liceo "Calasanzio" intende continuare ad essere una scuola
dell'Autonomia che si radica sul territorio per aprirsi a nuove realtà, nuovi orizzonti culturali, con la
consapevolezza della ricca tradizione storica che costituisce il suo patrimonio di riferimento.
Coerentemente con le Direttrici del PTOF sono state tenute in particolar conto le iniziative volte a
potenziare i settori informatico e linguistico, e per questo sono stati mantenuti i corsi pomeridiani opzionali
che aiutino gli allievi a prepararsi sui moduli oggetto dell’esame E.C.D.L., anche a livello avanzato, e delle
certificazioni PET, FIRST e ADVANCED per Inglese, mentre sono stati mantenuti i corsi reintrodotti negli
scorsi anni scolastici di Francese e Spagnolo (DELF e DELE).
Nel confermare, integrando, le linee di indirizzo in merito al Programma annuale e.f. 2020, il DS ha
considerato il principio base della correlazione con il PTOF, secondo criteri di efficacia, efficienza ed
economicità, nonché il principio della continuità rispetto al pregresso ed alle personali scelte di politica di
gestione del Dirigente stesso.
A fondamento del processo di correzione-adeguamento è posta l'analisi dei seguenti dati:
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 Il continuo, seppur lieve, aumento del numero degli alunni iscritti negli ultimi anni scolastici, induce a
prevedere che nei prossimi anni i numeri globali saranno piuttosto alti e suggerisce alla Scuola
l'opportunità di continuare a sostenere ed eventualmente incrementare l'offerta progettuale, ma con un
contenimento degli impegni di spesa rapportato alle effettive disponibilità, sebbene rimangano
evidenti le esigenze di incentivazione del personale, specie per le funzioni di coordinamento, tenuto
conto che la differenza tra numero docenti in organico di diritto (46) e numero docenti impegnati
nella situazione di fatto (59) dovuta a motivi tecnici, provoca una sia pur modesta instabilità del
personale;
 il persistere di situazioni di alunni con difficoltà e a rischio dispersione nel passaggio alla secondaria
superiore suggerisce l'introduzione e/o l'implementazione di attività didattiche mirate di rinforzo, con
iniziative di recupero/ potenziamento in orario curriculare o in moduli aggiuntivi che, sfruttando la
flessibilità, non vadano a gravare sulla spesa per poter concentrare le risorse su progetti di
sperimentata efficacia didattica, come lo sportello S.O.S. (per gli IDEI si utilizzano le risorse del
FIS);
 l'esistenza di rapporti proficui con il territorio sia con i Comuni, sia con le Associazioni, sia con le
Aziende, permette la realizzazione di esperienza di orientamento e di PCTO, da sostenere e
sviluppare, in quanto utili per gli allievi come verifica sul campo delle competenze acquisite in un
contesto reale e non simulato e con una più dettagliata progettualità che leghi i Percorsi per
l’acquisizione di competenze e l’orientamento alla programmazione didattica per consentirne la
valutazione, come disposto dalla L.107/2015. L’aggiudicazione di un PON specifico ha consentito,
nell’anno scolastico precedente??, un’esperienza di ex Alternanza Scuola-Lavoro in Gran Bretagna.
 i radicali cambiamenti apportati prima dalla Legge 53/2003 e poi dalle Leggi 133/2008 e 169/2008 e
dai conseguenti nuovi Regolamenti della riforma della Secondaria Superiore nonché le novità imposte
dalla L.107/2015, e dalle normative recentissime pongono i docenti di fronte a nuovi scenari ed
esigono attenzione nei confronti di iniziative di formazione e aggiornamento, così come la
partecipazione del Liceo in questo a.s. a progetti di didattica disciplinare in Matematica, in Fisica e
nella didattica del Latino, alle iniziative di aggiornamento sull’Esame di Stato
Nel confronto con l'operato del Liceo di Carcare nello scorso anno, in rapporto
alla progettazione/integrazione del PTOF e alla predisposizione del Programma sono stati presi
in considerazione i seguenti elementi di continuità:
 il principio e la prassi della condivisione delle risorse nella realizzazione delle attività di
Istituto,
 la compartecipazione nell'ideazione e nell'attuazione dei progetti;
 la conferma e il potenziamento delle attività consolidate, caratterizzanti l'offerta formativa
dell'Istituto, anche in rapporto alle proposte dei tempi scuola e delle opzioni educative.
 la prosecuzione dell'aggiornamento del patrimonio delle dotazioni strumentali
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Sono state inoltre tenuti presenti le seguenti innovazioni introdotte da ridefinizione del PTOF o
derivanti dall'analisi del mutamento di alcune situazioni oggettive:
1. istituzione gruppi di lavoro: Referente PTOF, Referente Sostegno, Referente D.S.A., Referente
adozioni, Referente Orientamento, Referente INVALSI.
2. adozione di schede unificate per una migliore gestione dell'elaborazione dei progetti;
3. revisione parziale concordata in R.S.U. dei compensi per gli impegni dei docenti, al fine di non
sottrarre risorse al F.I.S., in tempi di dotazioni modeste, per continuare a sostenere adeguatamente
attività didattiche stimate essenziali e gravanti sul complesso di detto Fondo.
Dagli elementi esaminati e dall'articolazione dei Progetti come riportati nel Programma dell'esercizio
finanziario 2020, dai cambiamenti intervenuti sia in fase attuativa degli stessi sia in merito alle fonti di
finanziamento, vista l'esigenza di qualificare ulteriormente la Scuola con la prosecuzione dell'attività
ordinaria e la realizzazione dei progetti del PTOF, tenuto conto del budget di dotazione, si definisce il
Programma annuale 2020 stabilendo un ammontare globale delle entrate e delle spese per i progetti e le
attività predisposte.
A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è
allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco
temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua
realizzazione
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Programma Annuale 2020 (Mod. A)
Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:
ENTRATE
01 - Avanzo di amministrazione presunto
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea
03 - Finanziamenti dello Stato
04 - Finanziamenti della Regione
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche
06 - Contributi da privati
07 - Proventi da gestioni economiche
08 - Rimborsi e restituzione somme
09 - Alienazione di beni materiali
10 - Alienazione di beni immateriali
11 - Sponsor e utilizzo locali
12 - Altre entrate
13 - Mutui
TOTALE ENTRATE
SPESE
A - Attività amministrativo-didattiche
P - Progetti
G - Gestioni economiche
R - Fondo di Riserva
TOTALE SPESE
Z - Disponibilità finanziaria da programmare
TOTALE A PAREGGIO

244.141,99
0,00
14.090,48
0,00
23.000,00
174.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456.012,47
320.548,11
93.784,59
0,00
200,00
414.532,70
41.479,77
456.012,47

***********************************************************************************
Verifica Situazione Amministrativa Presunta
Si specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129, considerato che la
predisposizione del Programma Annuale deve essere redatto entro il 30/11/2019, l’avanzo di
amministrazione presunto è stato calcolato alla data del 20/11/2019.
Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 244.141,99 come riportato nel Mod. C.
***********************************************************************************

12

LICEO STATALE “S.G. CALASANZIO”
Classico – Scientifico - Linguistico
P.zza Calasanzio, 3 Tel. 019/518163 Fax 019/513963
17043 CARCARE (SV)
Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097
E-MAIL: calasanzio@liceocarcare.it
http://www.liceocarcare.gov.it/

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)
L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come
riportato nel modello D:
Utilizzo avanzo amministrazione presunto

Totale

A - ATTIVITA'
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola
A02 - Funzionamento amministrativo
A03 - Didattica
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
A06 - Attività di orientamento
P - PROGETTI
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"
G - GESTIONI ECONOMICHE
G01 - Azienda agraria
G02 - Azienda speciale
G03 - Attività per conto terzi
G04 - Attività convittuale
Totale avanzo utilizzato
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato
TOTALE

136.632,63
25.790,20
12.687,60
27.025,58
9.755,35
44.178,64
17.195,26
66.029,59
22.115,56
28.420,13
8.714,90
6.779,00

202.662,22
41.479,77
244.141,99

IMPORTO
IMPORTO NON
VINCOLATO
VINCOLATO
96.956,23
39.676,40

4.457,71

21.332,49

1.911,00
23.502,57
9.755,35
43.059,64
14.269,96
63.029,59
22.115,56
28.420,13
8.714,90
3.779,00

10.776,60
3.523,01

159.985,82
21.696,83
181.682,65

42.676,40
19.782,94
62.459,34

1.119,00
2.925,30
3.000,00

3.000,00

Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione presunto al 20/11//2019 è stato coerentemente calcolato
considerando gli impegni in programmazione fino a tale data ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti
secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod.
D).
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TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020
Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati
all’utilizzo dell’avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020.
Come previsto dall’articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall’avanzo
di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità
finanziaria e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato.
Liv. I

Liv.II

Liv. III

DESCRIZIONE

A

A01

1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
5
1
2
1
1
2
1
2
1
2

Spese generali per aule e laboratori
Spese generali attività e manutenzione scuola
Funzionamento amm.vo spese Provincia
Consulenze
Funzionamento amm.vo uffici e pertinenze
Funzionamento amm.vo alunni/aule/laboratori
Corsi Pomeridiani
SOS/Potenziamento classi quinte
IDEI
Supporto alunni disabili
Attività di A.S.L. curricolari
PON “Una guida turistica in U.K.”
Viaggi e visite di istruzione
Stage all’estero
PST ESABAC - Mobilità alunni
ERASMUS+ 2017/2019 (Attivo solo per Residui)
ERASMUS+ 2019/2021
Orientamento in entrata
PON “Conoscere sperimentare per scegliere”
PON “La cultura al tempo del digitale”
PON “L’arte intorno e dentro di noi”
PON “Noi, gli altri, il mondo: stare bene insieme
Corsi e certificazioni Lingue straniere
Corsi e certificazioni ECDL
Formazione docenti ambito 5(Attivo solo per Residui)
Formazione Neo assunti (Attivo solo per Residui)
Formazione docenti di sostegno (Attivo solo per

A02
A03

A04
A05

A06
P

P01
P02
P03
P04

3
4

da Avanzo
2019
9.640,20
5.000,00
8.150,00
3.000,00
5.580,00
7.107,60
3,942,58
10.000,00
5.143,00
7.940,00
8.816,39
938,96
4.356,00
1.119,00
17.617,39
21.086,25
4.600,00
12.595,26
22.115,56
11.983,94
16.436,19
5.100,30
3.614,60

Finanziamenti
2020
7.818,80
12.400,20
13.000,00
6.620,00
12.148,00
1.470,00
5.000,00
60,00
3.782,48
62.616,00
60.000,00

21.625,00
6.130,00

TOTALE
2020
17.459,00
17.400,20
21.150,00
3.000,00
12.200,00
19.255,60
5.412,58
15.000,00
5.143,00
8.000,00
12.598,87
938,96
66.972,00
61.119,00
17.617,39
21.086,25
4.600,00
12.595,26
22.115,56
11.983,94
16.436,19
26.725,30
9.744,60

Residui)

Formazione pers. Docente ed ATA Liceo

R

R98

Fondo di riserva

Z

Z101

Disponibilità da programmare

6.779,00

6.779,00

200,00
41.479,77

200,00
41.479,77
456.012,47
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DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE
01

Avanzo di amministrazione presunto:
01 Non vincolato:
02 Vincolato:
Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti.
02
01
02
03

03
01

244.141,99
62.459,34
181.682,65

Finanziamenti dell’Unione Europea:
Fondi sociali europei (FSE)
Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
Altri finanziamenti dell’Unione Europea

0
0,00
0,00
0,00

Finanziamenti dello Stato:
Dotazione ordinaria:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via
preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 1795 del 30 settembre
2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di
gennaio ed il mese di agosto 2020 con l’intendo di fornire il quadro
certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio
2020 anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel
piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla
base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio,
secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con
l’articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.
Si specifica:
--------------------------------------------------------------------------€ 14.090,48 per funzionamento amministrativo – didattico,
l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
A01-01 “Spese generali per aule e laboratori” per € 3.031,80
A01-02 “Funzionamento generale” per € 1.400,20
A02-01 “Funzionamento amministrativo” per € 5.000,00
A03-04 “Supporto per alunni disabili” € 60,00
A04-01 “Spese per ex Alternanza scuola-lavoro” per € 3.782,48
A05-01 “Viaggi e visite d’istruzione” € 616,00
R98 – Fondo di riserva € 200,00 pari al 2,00% dotazione per il funz.to
amm.vo (€ 10.308,00)
La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà oggetto di
successiva integrazione.
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02

03
05
06

Dotazione perequativa:
Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà
disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria “Dotazione
ordinaria” di cui sopra.
In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da
non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in
volta impartite per
 L’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa;
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre
esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione
Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.
Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di
Destinazione (Attività / Progetti).
Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)*
Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *
Altri finanziamenti vincolati dello Stato *

0,00

0,00
0,00
0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

04
01
02
03
04

05
01
02

03
04
05
06

Finanziamenti della Regione:
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:
Provincia non vincolati *
Provincia vincolati
L’importo stimato viene indirizzato ai seguenti Piani di Destinazione:
A01-1-03 “Funzionamento generale Spese Provincia” € 13.000,00
(Importo stimato in base ai finanziamenti dell’anno 2019)
Alla data della presente relazione non si hanno indicazione di
finanziamenti relativi alle spese in c/capitale né per il supporto agli
alunni diversamente abili.
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)
Comune non vincolati *
Comune vincolati *
Altri finanziamenti non vincolati *
Altre Istituzioni vincolati
L’importo stimato viene indirizzato al seguente Piano di Destinazione:
A01-02“Spese generali attività e manutenzione della scuola” €
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10.000,00 (L’importo è previsto come introito erogato dalla Fondazione
De Mari di Savona per la parziale manutenzione della Sala Affreschi
del Liceo-Comunicazioni prot. n.ri 381 del 26/4/18 e 393 del 2/7/19).
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

06
01

04

05

Contributi da privati:
Contributi volontari da famiglie.
L’importo stimato è la risultante della seguente previsione:
Preiscrizioni alunni classi successive alla prima
129 alunni x € 15,00 = € 1.935,00
100 alunni x € 60,00 = € 6.000,00
200 alunni x € 80,00 = € 16.000,00
Preiscrizioni alunni future classi prime
Alla data odierna non si hanno gli elementi per calcolare una
previsione di finanziamento sui futuri alunni delle classi prime. Si
provvederà ad effettuare variazione di bilancio in presenza di dati certi.
Dal totale pari a € 23.935,00 viene assegnata la somma di
€ 5.148,00 alla copertura assicurativa degli alunni (06/05)
Il restante ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione:
A01-01 “Spese generali per aule e laboratori” € 4.787,00
A02-02 “Funzionamento amm.vo alunni/aule/laboratori”
€ 7.000,00 (Sussidi/strumenti tecnici-specialistici-Canoni laboratoriecc.)
A03-02 “SOS e potenziamento classi quinte” € 5.000,00
A05-01 “Spese per viaggi e visite di istruzione” € 2.000,00
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero.
L’importo stimato in riferimento agli accertamento dell’e.f.2019, è la
risultante della seguente previsione:
€ 60.000,00 entrate per viaggi e visite d’istruzione
€ 60..000,00 entrate per stage all’estero
I suddetti importi vengono indirizzati ai seguenti piani di destinazione:
A05-01 “Viaggi e visite di istruzione” per € 60.000,00
A05-02“Stage all’estero” per € 45.000,00
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).
Contributi per copertura assicurativa alunni:
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:
A02-2 “Funzionamento amm.vo alunni/aule/laboratori” per l’intero
importo
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)
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06

08

10

Contributi per copertura assicurativa personale:
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:
A02-01 “Funzionamento amm.vo uffici e pertinenze” per l’intero
importo.
(eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).
Contributi da imprese non vincolati
L’importo accertato è la somma dei seguenti finanziamenti:
€ 820,00 Contributo Fragranze (Prodotti freschi)
€ 200,00 TPL (Contributo uso porzione quadro elettrico)
I suddetti importi sono indirizzati ai seguenti piani di destinazione:
A02-01 “Funzionamento amm.vo uffici e pertinenze” € 820,00
A05-01 “Viaggi e visite d’istruzione” € 200,00
Non viene previsto nessun contributo erogato dalla ditta dei distributori
automatici di cibi e bevande in quanto è in corso la stesura di una
nuova gara d’appalto.
(eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).
Altri contributi da famiglie vincolati
L’importo stimato in base alle attività organizzate per l’a.s.2019/20 è la
somma dei seguenti finanziamenti:
€ 19.225,00 quale quote a SALDO corsi pomeridiani a.s.2019/20
€ 10.000,00 quale quote per iscrizioni esami di lingue ed ECDL
I suddetti importi sono indirizzati ai seguenti piani di destinazione:
A03-01”Corsi pomeridiani” € 1.470,00
P03-01 “Corsi/certificazioni di LINGUE” € 21.625,00
P03-02 “Corsi/certificazioni ECDL” € 6.130,00
(eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).
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DETERMINAZIONE DELLE SPESE
A

ATTIVITÀ
A01
1

2

3

4

Funzionamento generale e decoro della Scuola
“Funzionamento generale per aule e laboratori”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 7.863,20
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 1.777,00
03/01 “Dotazione ordinaria” per € 3.031,80
06/01 “Contributi volontari da famiglie” € 4.787,00
sarà utilizzato per
Acquisto di beni di investimento/Mobili e arredi per locali ad uso
specifico/Manutenzioni straordinarie attrezzature scientifiche e
server/Materiale bibliografico.
“Funzionamento generale attività e manutenzione della
scuola”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 3.439,40
01/01 “Avanzo di amm.ne da Z01” per € 1560,60
03/01 “Dotazione ordinaria” per € 1.400,20
05/06 “Altre istituzioni vincolati” € 10.000,00
sarà utilizzato per
Acquisto materiale pulizia locali/Manutenzioni straordinarie
impianti. Il finanziamento di € 10.000,00 è riferito alla
Fondazione De Mari di Savona per il restauro dell’aula affreschi
di questo Liceo.
“Funzionamento amm.vo spese Provincia”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.330,69
01/01 “Avanzo di amm.ne da Z01”per € 6.819,31
05/02 “Provincia vincolati” per € 13.000,00
sarà utilizzato per
Pagamento
utenze
(Luce-Gas-Acqua-Energia
elettrica)
Considerato che il finanziamento della Provincia non riesce mai
a coprire totalmente le spese per le utenze si è già provveduto a
prevedere una quota dalla disponibilità finanziaria da
programmare dell’anno 2019 a favore della suddetta attività.
“Consulenze”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne da Z01” per € 1.649,98
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01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.350,02
sarà utilizzato per
Pagamento consulenti esterni (DPO-Medico competente-Studio
Diagramma)

A02
1

2

A03
1

Funzionamento amministrativo
“Funzionamento amministrativo uffici e pertinenze”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 3.273,76
01/01 “Avanzo di amm.ne da Z01” € 2.306,24
03/01 “Dotazione ordinaria” per € 5.000,00
06/06 “Contributi per assicurazione personale” per € 600,00
06/08 “Contributo da imprese non vincolati” per € 1.020,00
sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei
servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria,
spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, carta,
cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri –
riviste e abbonamenti amministrativi, assicurazione integrativa
personale, materiale informatico e tecnico-specialistico per uffici
di segreteria.
“Funzionamento amministrativo alunni/aule/laboratori”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.911,00
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 4.455,75
01/01 “Avanzo di amm.ne da Z01” € 740,85
06/01 “Contributi volontari famiglie” per € 7.000,00
06/06 “Contributi per assicurazione alunni” per € 5.148,00
sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento delle
spese gestite con i contributi volontari degli alunni:
assicurazione integrativa alunni, contributi agli studenti, acquisti
materiali didattici per aule e laboratori.

Didattica
“Corsi pomeridiani (Musica/Teatro/esami universitari”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 3.942,58
06/10 “Altri contributi da famiglie vincolati” per € 1.470,00
sarà utilizzato per
Gestione corsi pomeridiani di Musica/Teatro/Preparazione test
universitari, acquisto materiale per gruppo musicale.

20

31.455,60
12.200,00

19.255,60

33.555,58
5.412,58

LICEO STATALE “S.G. CALASANZIO”
Classico – Scientifico - Linguistico
P.zza Calasanzio, 3 Tel. 019/518163 Fax 019/513963
17043 CARCARE (SV)
Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097
E-MAIL: calasanzio@liceocarcare.it
http://www.liceocarcare.gov.it/

2

3

4

A04
1

2

“S.O.S./Potenziamento classi quinte”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 8.306,90
01/02 Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.693,10
06/01 “Contributi volontari famiglie” per € 5.000,00
sarà utilizzato per
organizzazione corsi pomeridiani per alunni in difficoltà (SOS) e
corsi di preparazione nuovo Esame di Stato.
“Corsi IDEI”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 Avanzo di amm.ne vincolato” per € 5.143,00
sarà utilizzato
per organizzazione corsi agli alunni con sospensione del
giudizio o gravi carenze al termine del trimestre.

15.000,00

“Attività di supporto alunni disabili”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 Avanzo di amm.ne vincolato” per € 4.416,99
01/01 “Avanzo di amm.ne da Z01” per € 3.523,01
03/01 “Dotazione ordinaria” per € 60,00
sarà utilizzato per
assistenza
ad
alunni
disabili
(Cooperarci
educatore).Considerato le esigenze della scuola e preso atto che
la Provincia di Savona alla data odierna non ha ancora reso
noto il budget complessivo per l’a.s.19/20 si è ritenuto, in via
precauzionale, di prevedere un prelevamento dall’avanzo di
amm.ne dello Z01 al fine di supportare gli alunni iscritti nel
corrente anno.

8.000,00

Alternanza Scuola Lavoro
“Attività di A.S.L. curricolari”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 8.816,39
03/01 “Dotazione ordinaria” per € 3.782,48
sarà utilizzato per
la gestione e l’organizzazione delle attività di alternanza scuola
lavoro degli alunni del triennio
“PON – Una guida turistica in U.K.”
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 938,96
sarà utilizzato
per terminare la liquidazione delle competenze al personale
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impegnato nell’attività iniziata nel settembre 2018 (avviso
n.3781/2017).

A05
1

2

3

4

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
“Viaggi e visite di istruzione”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 4.356,00
03/01 “Dotazione ordinaria” per € 616,00
06/01 “Contributi volontari da famiglie” per € 2.000,00
06/04 “Contributi per visite e viaggi di istruzione” per €
60.000,00
sarà utilizzato per
l’organizzazione delle visite e viaggi di istruzione per
l’a.s.2019/20,
eventuali
rimborsi
spese
ai
docenti
accompagnatori ed eventuali sussidi agli alunni in difficoltà
economiche
“Stage all’estero”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.119,00
06/04 “Contributi per viaggi e stage all’estero” per € 60.000,00
sarà utilizzato per
l’organizzazione degli stage all’estero dell’a..s.2020/21,
eventuali rimborsi spese ai docenti accompagnatori ed eventuali
sussidi agli alunni in difficoltà economiche
“PST ESABAC – Mobilità alunni”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.042,62
01/02 “Avanzo vincolato da Z01” per € 16.574,77
sarà utilizzato per
l’organizzazione di n.2 mobilità alunni del corso linguistico
nell’ambito del progetto Esabac previste per l’a.s.2019/20 in
Francia ed i rimborsi spese ai docenti accompagnatori per il
soggiorno in Francia. Nel corso dell’anno 2019 la Regione
Piemonte ha erogato alla scuola la somma di € 16.574,77 con
casuale “Rivalutazione progetti strategici PEEF-Alcotra”. Tale
progetto, svolto dal Liceo nel periodo 2007-2013, era indirizzato
alle attività del progetto ESABAC. Si ritiene quindi utilizzare
quanto incassato per identica finalità.
ERASMUS+ Biennio 2017/19
Le attività del progetto si sono concluse al 31/08/2019.
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A06
1

2

P

Il progetto resta attivo esclusivamente per la presenza di Residui
Attivi.
ERASMUS+ Triennio 2019/2022
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 21.096,25
sarà utilizzato per
realizzare le attività legate alla Convenzione 2019-1-DE03KA229-060062_5 siglata nell’ottobre 2019 e valida per il
triennio 2019-2022.

Attività di orientamento
“Attività di orientamento in entrata”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 1.674,70
01/01 “Avanzo di amm.ne da Z01” per € 2.925,30
sarà utilizzato per
organizzazione
attività
di
orientamento
in
entrata
/partecipazione a reti di scuole.
“PON- Conoscere, sperimentare per scegliere”
L’importo stanziato, proveniente da:
02/01 “Fondi sociali europei (FSE)” per € 12.595,26
sarà utilizzato per
la liquidazione delle competenze spettanti per la gestione,
l’organizzazione e lo svolgimento di tutte le attività previste e
autorizzate (avvivo n.2999/2017)

21.086,25

17.195,26
4.600,00

12.595,26

PROGETTI
P01
1

93.784,59

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":
PON- “La cultura al tempo del digitale”
L’importo stanziato, proveniente da:
02/01 “Fondi sociali europei (FSE)” per € 22.115,56
sarà utilizzato per
la liquidazione delle competenze spettanti per la gestione,
l’organizzazione e lo svolgimento di tutte le attività previste e
autorizzate (avvivo n.2669/2017)
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P02
1

2

P03
1

2

P04
1

2

Progetti in ambito "Umanistico e sociale":
“PON-L’arte intorno e dentro di noi”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 11.983,94
sarà utilizzato per
la liquidazione delle competenze spettanti per la gestione,
l’organizzazione e lo svolgimento di tutte le attività previste e
autorizzate (avviso n.4427/2017)
“PON-Noi, gli altri, il mondo: stare bene insieme”
L’importo stanziato, proveniente da:
02/01 “Fondi sociali europei” per € 16.436,19
sarà utilizzato per
la liquidazione delle competenze spettanti per la gestione,
l’organizzazione e lo svolgimento di tutte le attività previste e
autorizzate (avviso n.3340/2017)
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":
“Corsi e certificazioni di LINGUE STRANIERE”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 5.100,30
06/10 “Altri contributi da famiglie vincolati” per € 21.625,00
sarà utilizzato per
la gestione dei corsi di preparazione agli esami
PET/FIRST/DELF/DELE e per l’iscrizione agli esami stessi. Il
Liceo è sede accreditata per lo svolgimento degli esami di cui
sopra.
“Corsi e certificazioni ECDL”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 3.614,60
06/10 “Altri contributi da famiglie vincolati” per € 6.130,00
sarà utilizzato per
la gestione dei corsi di preparazione agli esami ECDL e per
l’iscrizione agli esami stessi. Il Liceo è sede accreditata per lo
svolgimento degli esami di cui sopra.
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":
“Formazione DOCENTI ambito5”
Il progetto resta attivo esclusivamente per la presenza di Residui
Attivi e Passivi.
“Formazione NEO ASSUNTI”
Il progetto resta attivo esclusivamente per la presenza di Residui
Attivi.
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4

R
R98
1

“Formazione docenti di SOSTEGNO”
Il progetto resta attivo esclusivamente per la presenza di Residui
Attivi.
“Formazione generica personale docente e ATA”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 3.779,00
01/02 “Avanzo amm.ne da Z01” per € 3.000,00
sarà utilizzato per
l’organizzazione delle attività formative del personale docente ed
ATA del Liceo “Calasanzio” (sicurezza, privacy…….)

FONDO DI RISERVA
Fondo di riserva:
Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura
del 1,95% della dotazione finanziaria ordinaria per il
funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione
ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).
Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per
aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si
dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali
maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall’articolo
11, comma 3, Decreto 129/2018.

0

6.779,00

200,00
200,00

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

D

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Disavanzo di amministrazione:
0,00
1 Non vincolato *
0,00
2 Vincolato *
0,00
* Nessuna somma viene prevista in quanto l’esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.
***********************************************************************************

D100

Z
Z01
1
2

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Disponibilità finanziaria da programmare
Non vincolato
Vincolato
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Avanzo di amministrazione VINCOLATO per € 21.696,83 dato da:
Libri in comodato
Obbligo scolastico
Libri in comodato Regione
Contributi alunni per corsi pomeridiani Lingue (econ.31/12/12)
Economie a.s.2015/16
Economie presunte anno 2016
Economie vincolate anno 2017 da P01 (missioni c/stato)
Premio alunni per concorso Diocesi di Acqui Terme
Economie c/stato anno 2017 da A01

637,00
4.115,57
6.300,00
890,81
2.609,00
2.516,80
1.453,02
1.500,00
1.674,63

Avanzo di amministrazione NON VINCOLATO per € 19.782,94 dato da:
Economie anno 2015
Economie anno 2016
Economie anno 2017

2.777,03
13.325,69
3.680,22

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE
Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il Fondo
economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare
svolgimento delle ordinarie attività.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale
per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta
in € 100,00.
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A01-0 “A01-02 “Spese generali attività e manutenzione della scuola”
Data, 22 novembre 2019
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
(Elisabetta BRIOZZO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Maria MORABITO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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