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Istituto Comprensivo Statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano
Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom

viale Azzida 9 – 33049 Špeter / San Pietro al Natisone (Udine)
tel/fax 0432-717208 – C.F. 94079950302 – COD. MECC. UDIC834007

e-mail: udic834007@istruzione.it; udic834007@pec.istruzione.it; udic834007@pec.it; scuola.bilingue@libero.it

Relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2014

La presente relazione viene presentata al Consiglio di istituto in allegato al Programma
finanziario per l'anno 2014 in ottemperanza alle disposizioni contenute in:
DI 1 febbraio 2001 n. 44;
CM 10 dicembre 2001 n. 173; D.Lgs n. 279/97;
nota MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio –9144 del 05/12/2013

DATI DELL’ISTITUTO
Per l’elaborazione del programma annuale si è tenuto conto degli indirizzi e criteri generali
stabiliti dal Consiglio d’Istituto nonché delle delibere e delle indicazioni degli altri organi
collegiali. In base a questo e all’entità delle entrate si è proceduto nel dettaglio per la
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa.
Il Piano dell'Offerta Formativa (POF) quale documento fondamentale della scuola indica i valori
ai quali l'Istituzione scolastica ispira la propria attività, tra i quali viene dato particolare rilievo al
senso di appartenenza alla cultura locale e allo sviluppo della lingua slovena in tutte le sue
varietà; i fattori di qualità del servizio scolastico; i modi per garantire il diritto all'istruzione e per
evitare qualsiasi forma di discriminazione; gli obiettivi formativi irrinunciabili; le iniziative per la
continuità educativa e didattica; i progetti per il potenziamento dell’offerta formativa. Il POF
esplicita inoltre il modello di insegnamento bilingue adottato e le motivazioni socio-linguistiche e
didattiche che ne hanno dettato la scelta. Esso è soggetto a verifica e confronto continuo per
essere costantemente migliorato.

LA SITUAZIONE
L’istituto si trova tuttora ad operare in una situazione di emergenza poiché lo stabile in cui
avevano sede tutti e tre gli ordini di scuola, sito in viale Azzida, è stato oggetto, il 5 marzo 2010,
di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di accertamenti tecnici che ne hanno evidenziato
la vulnerabilità antisismica e statica. Gli alunni sono ancora ospitati in tre sedi diverse: presso il
pianoterra dell’ala nord dell’ex Istituto magistrale le classi della scuola primaria ad eccezione
delle classi prime e della classe quarta che sono ospitate presso la Casa dello studente
assieme alla scuola dell’infanzia e gli uffici amministrativi, presso la sede della Comunità
montana Torre Natisone Collio le tre classi della scuola secondaria di primo grado. Il servizio
mensa viene erogato presso la Casa dello studente per tutti gli alunni. La scuola primaria e la
classe prima della scuola secondaria di 1° grado utilizzano la palestra dell'I.C. Dante Alighieri
per alcune ore alla settimana mentre le altre due classi della scuola secondaria di 1° grado
svolgono le attività di educazione fisica nella palestra di San Leonardo. Alla Casa dello studente
sono stati ampliati gli spazi che ospitano la scuola dell'infanzia con l'aggiunta di un'aula
sufficientemente ampia per ospitare una delle sezioni, potendo così utilizzare l'aula più piccola
per lavori di gruppo. La scuola dispone inoltre di alcuni spazi più piccoli per attività di sostegno
e deposito materiali.
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La situazione si presenta quindi in parte migliorata rispetto all'anno scolastico precedente,
anche se permane il disagio dovuto al fatto che non tutti gli spazi sono adeguati alle necessità
dell'attività scolastica e alle fasce d’età ospitate. La dislocazione della scuola primaria su due
sedi non vicinissime crea inoltre alcuni problemi dovuti allo spostamento di diversi docenti nei
cambi ora.
La ristrutturazione della sede di viale Azzida, per la quale sono stati stanziati dallo Stato e da
altri enti 1.945.000,00 €, è stata assunta dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche.
Il progetto predisposto prevede una riduzione degli spazi precedentemente disponibili e risulta
piuttosto carente in quanto a finiture, inoltre l'esecuzione dei lavori è stata bloccata a causa del
patto di stabilità.
Un elemento nuovo per la soluzione del problema della sede è rappresentato dal fatto che
l'amministrazione provinciale di Udine intende rinunciare all'utilizzo della Casa dello studente
che dal 1 luglio 2014 dovrebbe quindi essere nuovamente a totale disposizione del comune e
potrebbe rappresentare un'alternativa alla ristrutturazione della vecchia sede.

La situazione per l’anno scolastico 2013-14 è la seguente:
Nella scuola dell’infanzia sono iscritti 83 bambini, tra cui 34 piccoli. L’organico comprende 6
docenti su 3 sezioni non omogenee per età, di cui 5 a tempo indeterminato e 1 a tempo
determinato. L’orario giornaliero va dalle 7.45 alle 16.15, per agevolare l’utenza, dal lunedì al
venerdì. Le docenti si alternano su due settimane con un orario articolato che consente di
coprire a turno le fasce di ingresso e di uscita (dove la presenza dei bambini è meno numerosa)
e concentrare le compresenze nella fascia oraria della tarda mattinata, quando sono in corso le
attività maggiormente strutturate, e nel tempo dedicato alla mensa.
Nella scuola primaria sono funzionanti 7 classi (due quinte e due prime) a tempo pieno, gli
alunni iscritti e frequentanti sono 129, l’organico comprende 13 docenti a tempo indeterminato
(di cui 1 specialista di lingua inglese), 1 docente di sostegno a tempo parziale e l’insegnante di
religione cattolica che opera su tutti e tre gli ordini di scuola. Gli organi collegiali hanno diverse
volte ribadito la necessità di mantenere l’organico “tradizionale” del tempo pieno, in
considerazione del modello una persona - una lingua che prevede pari tempi e dignità per le
due lingue d’insegnamento. Quest'anno lo sdoppiamento della classe prima è stato realizzato
con le risorse interne senza aumento di organico, riducendo al minimo le compresenze e la
possibilità di utilizzare le stesse per coprire le assenze dei docenti.
La scuola secondaria di 1° grado, con 49 alunni,  risulta tuttora piuttosto impegnativa nella
gestione, per il fatto che non dispone di personale di ruolo e che per molti insegnamenti si tratta
di operare con spezzoni di orario: le cattedre in organico di diritto sono infatti tre: 1 di sloveno-
storia-geografia, 1 di italiano e 1 di matematica-scienze; sono inoltre previsti spezzoni di 9 ore
per sloveno-storia-geografia e inglese, di 6 ore per tedesco, tecnica, artistica, musica e scienze
motorie e 3 ore per religione. L’orario settimanale rimane di 34 ore. Per rendere lo stesso
compatibile con i trasporti scolastici e/o pubblici, sono necessari quattro rientri pomeridiani e
quindi il servizio mensa; quest'ultimo viene assicurato alle stesse condizioni che valgono per gli
altri ordini di scuola presenti nell'istituto, il problema del personale preposto all'assistenza è
stato parzialmente risolto, in accordo con l'Ufficio scolastico regionale, con l'utilizzo di ore di
completamento cattedra e con ore aggiuntive. Rimane il fatto che l'orario svolto dalla scuola
rientrerebbe a pieno titolo nella tipologia del tempo prolungato.
Riassumendo, gli elementi oggettivi su cui si basa il Programma annuale sono quindi i seguenti:
1) Popolazione scolastica: 261 alunni frequentanti (83 infanzia, 129 primaria, 49 sec. 1°grado)

2) Personale in servizio (oltre al dirigente e al DSGA):
18 docenti su posti comuni a TI (5 infanzia, 13 primaria);
1 docente di scuola dell'infanzia a TD (fino al 31 agosto);
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1 insegnante di sostegno per la scuola primaria (18 ore fino al termine delle attività didattiche);
1 insegnante di religione (con 13 ore alla scuola primaria, 4,5 ore alla scuola dell'infanzia e 3
ore alla scuola secondaria di 1° grado);
9 docenti di scuola secondaria di 1° grado, tutti a TD (3 su cattedra in organico di diritto, gli altri
su spezzoni di orario, anche con contratti diversi – sostegno, ore alternative);
2 assistenti amministrative a part-time per in totale un posto (30 ore + 6 ore);
7 collaboratori scolastici, di cui 1 part-time: in organico di fatto ci sono state assegnate n. 20
ore.
3) Struttura e attrezzature:
La dislocazione delle attività didattiche continua a creare problemi, in particolare per gli
spostamenti tra le sedi (cambio docenti, fruizione dei pasti, educazione fisica, utilizzo delle
tecnologie).
Molte attrezzature sono rimaste nella vecchia sede o sono state depositate in magazzini non
sempre facilmente raggiungibili. Parte della biblioteca è stata "recuperata" e sistemata presso la
sede della Comunità montana. Proprio a causa della precarietà della sistemazione si è
preferito, per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche,  indirizzare maggiori risorse a dispositivi
mobili e trasportabili (tablet, mimiotech).
4) Territorio e contesto
La scuola bilingue raccoglie alunni dai sette comuni delle Valli del Natisone, un bacino
relativamente vasto e demograficamente poco consistente, compreso nel territorio su cui si
applicano le disposizioni delle leggi 482/99 e 38/2001 sulla tutela della comunità slovena locale.
Sullo stesso territorio operano anche scuole con lingua d'insegnamento italiana. Una parte non
trascurabile degli alunni proviene dal territorio limitrofo friulano, in primo luogo dai comuni del
Cividalese.
La presenza di alunni stranieri è relativamente poco consistente e limitata ad alcuni bambini
provenienti dai paesi della ex Jugoslavia che in genere superano abbastanza presto le iniziali
difficoltà di comunicazione.
La vastità del bacino d'utenza rappresenta dal punto di vista educativo e didattico un elemento
di arricchimento, trattandosi di territori diversificati e complementari (campagna/città, montagna/
pianura, con differenze nella lingua, nelle strutture culturali e sociali, nelle attività produttive
ecc.); ne consegue però una situazione alquanto complessa dei trasporti scolastici che di fatto
ostacola l'attuazione di orari flessibili con attività facoltative e opzionali e limita le attività
integrative in orario extrascolastico.
Le famiglie sono molto presenti nella vita della scuola. I rappresentanti eletti nel Consiglio di
Istituto e nei consigli di inter/classe/sezione partecipano regolarmente alle riunioni e svolgono il
ruolo di collegamento con gli altri genitori. Diversi genitori vengono anche coinvolti nelle attività
didattiche, in particolare con gli allievi più piccoli, contribuendo con le proprie competenze
specifiche all'arricchimento dell'offerta formativa. Molto nutrite è la presenza alle manifestazioni
aperte al pubblico che la scuola organizza in determinate occasioni (recite di natale e fine anno,
presentazione progetti, porte aperte ecc.).

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2013

Una sintesi delle attività realizzate nell’anno scolastico 2012/13 costituisce elemento
indispensabile per la predisposizione del programma annuale 2014.
Le attività e i progetti programmati sono stati perlopiù attuati, con risultati giudicati positivi dal
Collegio dei docenti. I caratteri comuni dell’attività progettuale, consolidati negli anni, si possono
quindi riconfermare:
- collaborazione, scambio e reciprocità fra gli insegnanti e gli eventuali esperti coinvolti (il

ricorso a esperti esterni è tuttavia molto limitato, sia per la possibilità di incaricare i docenti
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della scuola secondaria di 1° grado a svolgere attività specifiche presso gli altri ordini scuola
o di predisporre percorsi in continuità sia per la maturazione di competenze specifiche dei
docenti);

- forte accento interdisciplinare e motivazionale delle attività, con ricaduta sul curricolo e sul
governo strategico dell’applicazione didattica;

- buona collaborazione con le scuole viciniori tramite le reti di progetto;
- disponibilità di alcune persone esterne di prestare determinati interventi a titolo gratuito,

disponibilità di diversi genitori a prestare gratuitamente interventi nel proprio campo
professionale e/o di interesse, buona collaborazione con le agenzie presenti sul territorio;

- capacità dei docenti di adeguare i percorsi in relazione a nuovi stimoli provenienti dai
bambini o dal territorio nonché, nello specifico della situazione, ad adattarsi alle condizioni
contingenti.

Il collegio dei docenti ha deciso di proseguire anche nel nuovo anno scolastico con la maggior
parte delle attività, sia di quelle che sono diventate ormai delle costanti dell'offerta formativa sia
di quelle che vengono rielaborate di anno in anno con la ripresentazione dei relativi progetti.
Particolare considerazione meritano i progetti svolti nell'ambito della rete di scuole di carattere
prettamente didattico Ragazzi del fiume - capofila I.C. di Manzano, inoltre è stata ricostruita la
rete "Sentieri", costituita ai fini della tutela delle lingue minoritarie in base alla legge 482/99. La
rete Ragazzi del fiume si pone ormai come una delle realtà più interessanti della regione ed
ottiene di conseguenza diversi appoggi e sostegni; essa offre importanti occasioni di formazione
e di scambio per i docenti, e validi momenti di ampliamento ed innovazione della stessa attività
didattica. Nell'ambito della rete sono state svolte diverse attività finanziate con i contributi
regionali del bando "competenze" e del bando "lingue comunitarie" per il quale è stato
presentato un progetto in rete.
Per quel che riguarda l'attuazione della legge 482/99, la rete "Sentieri" ha presentato un
progetto che è stato finanziato per il 15% dei fondi richiesti; il progetto è stato quindi
ridimensionato e ripresentato ed è attualmente in attesa dell'approvazione definitiva del MIUR.
In rete con gli Istituti comprensivi con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia e Doberdò è
stato invece concluso il progetto "Rastemo skupaj", finanziato dalla L.R. 26/2007 (capofila
Doberdò).

Le attività in rete, assieme alle manifestazioni ormai tradizionali come il convegno pubblico
organizzato dalle classi quinte o le recite di fine anno, contribuiscono anche alla maggiore
visibilità della scuola verso l'esterno. Prima della scadenza delle iscrizioni, la scuola invia alle
famiglie interessate un opuscolo informativo invitandole alle riunioni di presentazione e alla
iniziative di scuola a porte aperte.
Con il Fondo dell’Istituzione Scolastica sono state retribuite:
- attività aggiuntive funzionali all’insegnamento per la realizzazione di progetti didattici non
coperti da finanziamenti specifici,
- attività continuative di coordinamento dei tre ordini di scuola (fiduciari-coordinatori di plesso,
coordinatori di classe);
- attività di referenti e membri di commissioni di lavoro del Collegio Docenti;
- attività aggiuntive prestate per visite e gite d'istruzione e soggiorni naturalistici;
- flessibilità organizzativa e didattica.
Gli incarichi al personale ATA sono stati assegnati in base alle necessità e ai finanziamenti
disponibili.
Sono state attivate 3 funzioni strumentali (supporto al lavoro dei docenti riguardo le nuove
tecnologie, contatti con il territorio, aggiornamento POF).
La gestione finanziaria è stata ancora condizionata dalle incertezze rispetto alle entrate; ciò ha
comportato difficoltà organizzative e alcuni slittamenti delle attività previste con l'ormai cronica
concentrazione di molte attività nel periodo conclusivo dell'anno scolastico.
La scuola ha provveduto a richiedere tutti i finanziamenti ritenuti utili e possibili.
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GLI OBIETTIVI
La scuola si riconosce nei principi della Costituzione della Repubblica Italiana e nelle
convenzioni e dichiarazioni europee ed internazionali sui diritti dell’uomo e del bambino alla vita,
alla salute, all’educazione, all’istruzione ed al rispetto dell’identità individuale, etnica, linguistica,
culturale e religiosa.
La scuola, nell’operare per assicurare ad ogni bambino la piena realizzazione delle sue
potenzialità in un clima disteso dove esso possa sentirsi bene, valorizza le singole identità
accogliendo la diversità come arricchimento.
Essa opera in stretto legame con le famiglie e il territorio, attingendo da esso valori, basi
culturali e stimoli su cui fondare il proprio progetto educativo.
Nata con la finalità di colmare il vuoto istituzionale nei riguardi del diritto degli appartenenti alla
comunità slovena della provincia di Udine di istruire i propri figli in sloveno quale lingua di
riferimento delle parlate locali, essa ha sviluppato un proprio modello culturale e didattico:
partendo dalla realtà locale esso assicura pari dignità ed importanza alla lingua slovena e a
quella italiana, tende a consolidare l’identità linguistica e culturale dei bambini appartenenti alla
comunità slovena, mentre a coloro che, pur non riconoscendosi in essa, scelgono la scuola per
motivazioni culturali più generali, offre opportunità di conoscenza e confronto che stanno alla
base del rispetto delle diversità e della convivenza democratica.

Gli obiettivi strategici che la scuola intende perseguire rimangono in sostanza gli stessi degli
anni precedenti e si possono così riassumere:
A) Consolidare il modello didattico bilingue nell'attuazione delle innovazioni
attraverso
- l'innalzamento della qualità e della professionalità dei docenti, con attività di formazione e

aggiornamento svolte prevalentemente in rete con altre scuole, con il confronto interno nei
vari gruppi di ambito e con il sostegno alle attività di autoformazione,

- scambio di esperienze con realtà scolastiche similari, anche attraverso le reti e la
partecipazione a progetti europei,

- intensificazione dei rapporti con enti universitari e di ricerca,
- monitoraggio e valutazione dei processi didattici.
A questo proposito si segnala che la scuola è stata inserita come partner nel progetto WRILAB
predisposto e gestito dall’Università di Udine e indirizzato alla costruzione di materiali didattici
per l’educazione linguistica in diverse lingue, tra cui lo sloveno. Il progetto è in fase di avvio (un
primo incontro di progettazione è fissato per il mese di marzo) e si concluderà a dicembre 2016.
B) Innalzare i livelli di partecipazione all'interno della scuola e al suo esterno
attraverso
- gruppi di ambito e di progetto costituiti tra i docenti, anche in continuità tra i diversi ordini di

scuola,
- potenziamento del ruolo propositivo dei genitori
- stretto collegamento col territorio e con i soggetti pubblici e privati in esso presenti
- collaborazione con le associazioni culturali slovene, in particolare con quelle che rivolgono la
propria attività ai giovani.
In particolare, partendo dal progetto sull’educazione alimentare attuato lo scorso anno
dall’associazione Trasformazioni di San Leonardo, si sta sviluppando una collaborazione attiva
con l’Associazione Srebrna kaplja, che annovera tra i propri soci diversi nonni degli alunni,
consistente nella conduzione dell’orto scolastico e in altri interventi a favore della scuola. In
quest’ottica intergenerazionale la scuola aderisce, con una classe della scuola secondaria di
primo grado, al progetto “Esistenze” del CTA di Gorizia.
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C) Rafforzare i collegamenti con altre scuole del territorio, della fascia contermine e di
altre realtà plurilingui

attraverso
- partecipazione alle attività della rete “Ragazzi del fiume”, curando anche la partecipazione

delle scuole vicine oltre confine,
- attività da sviluppare in sintonia con le scuole aderenti alla rete “Sentieri”
- attività da sviluppare nell’ambito delle reti di scuole relative alla dispersione, al curricolo, alla

continuità, alla sicurezza
- scambi, gemellaggi e attività comuni con scuole della regione, della Slovenia e della

Carinzia
- partecipazione a progetti europei e utilizzo delle opportunità offerte dagli stessi, anche

compartecipando a progetti promossi da altri soggetti
- mantenimento dei contatti transfrontalieri instaurati, anche attraverso nuovi progetti sia

gestiti in proprio sia condotti da altre istituzioni
D) Migliorare la visibilità della scuola
attraverso
- pubblicazione dei risultati ritenuti più interessanti
- manifestazioni aperte al pubblico
- partecipazione ad incontri e convegni.

L’obiettivo generale del Programma annuale è quello di utilizzare al meglio le risorse umane e
finanziarie per attuare pienamente il POF. In sintesi, esso è stato predisposto per:
1) garantire la continuità e la regolarità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante una
organizzazione flessibile dell’orario di servizio di tutto il personale ela stipula di contratti a
tempo determinato per la sostituzione del personale insegnante assente per malattia e per
maternità;
2) promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione
scolastica;
3) garantire la fornitura di materiali occorrenti e un incremento adeguato delle attrezzature e
delle principali dotazioni della scuola;
4) sostenere e promuovere la formazione del personale.

Si prevedono quindi interventi per:
- garantire un servizio regolare ed imparziale che realizzi un ambiente educativo, con percorsi

individuali e collettivi d’apprendimento, corrispondente ai bisogni formativi di tutti gli alunni.
- migliorare il percorso d’integrazione e favorire la costruzione di un ambiente educativo che

consideri basilare la diversità, l’integrazione delle competenze, il rispetto dell’identità, la
valorizzazione dei percorsi personali;

- favorire e potenziare, per quanto possibile, l'utilizzo della rete informatica didattica sia
all'interno sia per quanto riguarda la connessione ad Internet, per favorire la collaborazione
attiva, la regolare documentazione delle attività didattiche e la condivisione, anche con le
scuole in rete;

- favorire, anche nella situazione di emergenza, l’approccio degli alunni con il libro,
motivandoli alla lettura e arricchendo le loro competenze ed esperienze; non disponendo di
una biblioteca propria ci cercherà si intensificare la collaborazione con le biblioteche
pubbliche e aperte al pubblico presenti sul territorio e con la biblioteca di Nova Gorica per il
servizio mensile del suo bibliobus;

- continuare a sviluppare l'attività di editoria scolastica interna, e provvedere, anche
ricercando sponsorizzazioni, alla pubblicazione dei prodotti ritenuti più interessanti;

- mantenere e potenziare le attività in lingua inglese nella scuola dell’infanzia;
- attuare i progetti inseriti nel POF;
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- supportare il POF con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione
amministrativa;

- perfezionare il sistema di valutazione, integrando gli strumenti predisposti a livello di scuola
con quelli regionali, nazionali ed eventualmente internazionali, per giungere a risultati
comparabili riguardanti sia la qualità del servizio sia gli apprendimenti e poter quindi meglio
monitorare l’efficacia del Piano dell’Offerta Formativa e facilitare la comprensione degli
aspetti da modificare;

- sviluppare percorsi di continuità tra i diversi ordini di scuola;
- curare l'integrazione e assicurare attività di sostegno agli alunni diversamente abili, a quelli

con difficoltà di apprendimento o che comunque si trovano in situazione di svantaggio, in
collaborazione con i servizi preposti e con gli enti locali;

- offrire adeguate forme di recupero agli alunni che presentano difficoltà di apprendimento per
sostenere il successo scolastico nonché a quelli che per ragioni di salute si trovano per
tempi lunghi impossibilitati a frequentare le lezioni;

- favorire l’integrazione e l’apprendimento delle lingue italiana e slovena per gli alunni stranieri
e lo scambio tra le varie culture;

- mantenere il servizio di pre/post/inter-scuola, necessario per garantire la sicurezza degli
alunni nei momenti in cui si trovano a scuola in assenza di attività curricolari (prima e dopo
le attività per motivi di trasporto scolastico ed anche - per la scuola secondaria di 1° grado -
durante la pausa mensa, necessaria per via dei rientri pomeridiani);

- sostenere il benessere a scuola e prevenire situazioni di disagio attraverso attività
laboratoriali mirate e attività di sportello d'ascolto;

- attuare, sopratutto attraverso le reti di scuole, percorsi di formazione per i docenti, basati
sulla riflessione e la condivisione delle pratiche professionali, con gruppi di lavoro in
presenza e/o on-line, per far crescere la qualità della didattica;

- aggiornare la formazione sulla sicurezza di tutto il personale docente e non docente;
- promuovere una maggiore informazione e comunicazione del servizio scolastico e della

“mission” della scuola ai genitori e alla comunità.

ATTIVITÀ NEGOZIALE
- Rete di scuole e contratti esterni per prestazione d'opera per formazione personale docente
- Incarichi interni e contratti esterni per prestazione d'opera su progetti; si ribadisce che i

contratti esterni verranno stipulati solo nei casi in cui non vi siano competenze adeguate e
disponibilità tra il personale interno e/o quando il progetto prevede specifici finanziamenti
che pongono come condizione la collaborazione con agenzie esterne alla scuola; si ritiene di
poter utilizzare le competenze dei docenti di scuola secondaria per interventi specifici nella
scuola primaria (es. attività sportive o musicali)

- Contratti esterni per prestazione d'opera su manutenzione e assistenza laboratori e
macchine nonché per l'assunzione dell'incarico di RSPP

- Contratti di compravendita  stipulati prioritariamente attraverso il MEPA
- Convenzioni con agenzie formative presenti sul territorio su progetti
- Incarichi interni da contrattazione con R.S.U. per prestazioni su Piano annuale attività.

Il nuovo Consiglio di Istituto ha confermato il limite di spesa per le attività negoziali ordinarie di
competenza diretta del dirigente di 3.000 euro previa indagine di mercato informale. Ancor
prima, il consiglio uscente ha preso atto del fatto che, alla luce delle disposizioni che prevedono
l’obbligo di ricorrere al MEPA, tale limite può essere inteso solamente per quelle tipologie di
spesa che non rientrano nei settori presenti nelle convenzioni Consip e nel mercato elettronico.
Per le spese di importo superiore a 3.000 euro, del resto poco frequenti, verrà indetta una gara
secondo le procedure previste nel Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento
dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del
decreto n. 44  del 1 febbraio 2001, allegato al Regolamento del Consiglio di Istituto
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Per ciò che attiene i contratti di prestazione d’opera intellettuale per l’arricchimento dell’offerta
formativa (art. 40 del decreto 1/2/2001, nº 44), per la scelta del contraente, qualora non già
indicato nella presentazione del progetto, si procederà alla richiesta  ed alla comparazione dei
curriculum professionali scegliendo quello più idoneo attraverso l’istituto della “trattativa privata”
d'altronde prevista dall’art. 7 comma 1 lettera C) del decreto legislativo 17/3/1995, nº 157. In
considerazione della specifica situazione territoriale e delle necessità di bilinguismo i contratti di
prestazione d'opera potranno altresì essere stipulati, su indicazione dei responsabili di progetto,
con personalità di lingua slovena, anche non cittadini italiani, la cui competenza si possa
evincere dall'attività pubblicamente riconosciuta sul territorio. In ogni caso si cercherà di dare la
precedenza alle agenzie presenti sul territorio.

In merito alla progettualità finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa si ricorda che anche
all’inizio del corrente anno scolastico sono stati raccolti i vari progetti inerenti l’ampliamento e
l’arricchimento dell’offerta formativa, completi delle previsioni per l'utilizzo delle risorse umane
interne ed esterne e per il materiale occorrente, che sono stati approvati dal collegio dei docenti
unificato e inseriti nel POF.
Considerate le risorse derivanti da finanziamenti specifici o dal fondo dell'istituzione scolastica,
che in generale risultano molto inferiori rispetto agli anni precedenti, si riportano le azioni
compiute e da compiere:
1. Presentazione della scheda progetto da parte del/i docente/i responsabile/i del progetto con
la descrizione di finalità, obiettivi, strategie ipotizzate, arco temporale, numero ore aggiuntive di
insegnamento e funzionali all’insegnamento necessarie per l’anno scolastico, considerando per
la realizzazione i 4/12 da settembre a dicembre e gli 8/12 da gennaio ad agosto, indicazione
delle risorse umane con relativi compensi, indicazione di beni e servizi, tempi di realizzazione,
verifiche in itinere, valutazione finale, monitoraggio e relazione finale (descrizione dei punti forti
e deboli e ipotesi di miglioramento) del responsabile del progetto;
2. Riformulazione del progetto nei casi di indisponibilità di risorse sufficienti
3. Contatto continuo da parte del responsabile del progetto con il DSGA o con suo delegato in
merito all’aggiornamento della scheda finanziaria.
4. Verifica finale da parte del Collegio dei docenti, con particolare attenzione al raggiungimento
delle finalità didattiche, al rapporto costi/benefici, al numero degli alunni coinvolti, all'impatto sul
territorio.
L’istituto si adopererà per ottenere eventuali altri finanziamenti per sostenere e/o ampliare le
attività programmate, come anche per favorire tutte le attività di sostegno al POF svolte
volontariamente da associazioni o singoli collaboratori.

ANALISI DELLE SPESE PREVISTE
Con le risorse iscritte al programma annuale che ammontano a € 70.953,32, derivanti
dall’avanzo di amministrazione, dai finanziamenti dello stato e da alcuni finanziamenti specifici
per progetti, la scuola intende mantenere e nei limiti del possibile migliorare la qualità del
servizio scolastico, perseguendo le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali
proposti dal POF. Particolare cura verrà dedicata al superamento della situazione precaria
riguardante gli spazi e al benessere degli alunni, con l’intento di creare meno disagi possibile
all’utenza. Si cercherà di promuovere e favorire tutte le iniziative per attuare un’offerta formativa
qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo
da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento.
La gestione del Programma Annuale prevede la definizione di schede progetto descrittive e
finanziarie e l’articolazione in aggregati delle spese per il funzionamento amministrativo
generale, funzionamento didattico generale, spese di personale, spese d’investimento. Per ogni
scheda progetto od attività è specificata la fonte di finanziamento, i finanziamenti dello Stato e
finanziamenti di altri enti, distinti in vincolati e non vincolati, e le spese.
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Per ogni progetto è stata predisposta una scheda descrittiva con l’indicazione del responsabile,
degli obiettivi, della durata, delle risorse umane e dei beni e servizi; e una scheda finanziaria
con l’indicazione delle entrate previste e dell'articolazione delle spese.

Nelle spese per il funzionamento amministrativo generale sono previste spese finalizzate al
buon funzionamento delle attività amministrative, di gestione della scuola e dei rapporti con gli
operatori, gli alunni, le famiglie e le altre Amministrazioni. Sono previste spese per l’acquisto di
materiale di cancelleria finalizzate alle attività non contemplate negli specifici progetti, le spese
postali, le spese per la sicurezza, l'assistenza alle apparecchiature informatiche e una parziale
sostituzione delle stesse. Nella stesa scheda si trova il compenso per il RSPP esterno e il
rimborso spese dei revisori.
Vista l’esiguità dei finanziamenti in questo settore le spese sono state programmate non in base
ai bisogni reali, ma in base alle disponibilità.

L’aggregato per il funzionamento didattico generale deriva dall'avanzo di amministrazione, dai
contributi dello Stato, da premi e donazioni (concorso Ivan Trinko del Comune di Savogna, diritti
d’autore sull’edizioni italiana del poeta Alojz Gradnik) e da contributi regionali. L’aggregato
comprende le spese riguardanti materiale di consumo e informatico, necessario per le attività
d’insegnamento curricolare, l'attuazione dei progetti e le esercitazioni degli alunni.
L’istituto è risultato tra le scuole destinatarie di una classe 2.0 che dovrebbe beneficiare di un
contributo MIUR pari a € 10.000,00, ma l’Ufficio scolastico regionale ha sollecitato le scuole a
non considerare il contributo fino a specifica comunicazione.

L'aggregato per le spese di personale comprende le spese per compensi al personale
supplente temporaneo, per la sostituzione dei docenti di scuola elementare e dell’infanzia e per
il personale ATA a qualsiasi titolo assente, con l’obiettivo di garantire il buon funzionamento
didattico e l’adeguata assistenza ai minori, sostituendo il personale titolare assente o con il
personale in servizio e/o una diversa organizzazione del lavoro oppure con personale
supplente, con contratto di lavoro a tempo determinato.

L’aggregato P01 (progetto Sentieri) risulta vuoto in quanto il progetto, sia pure ammesso a
finanziamento, non è stato ancora approvato in via definitiva e quindi non si è potuto procedere
alla suddivisione dei relativi finanziamenti alle scuole aderenti.

Il progetto di educazione interculturale si fonda sull'avanzo di amministrazione derivante dal
contributo regionale e comprende esclusivamente prestazioni aggiuntive del personale docente.

Anche il progetto Editoria scolastica attinge all'avanzo di amministrazione; la previsione
riguarda spese tipografiche.

Nell'avanzo di amministrazione relativo al progetto Accoglienza confluiscono contributi MIUR,
della Regione FVG e dell'Ambito distrettuale del Cividalese; vi si aggiunge il finanziamento
dell'Ufficio scolastico regionale tramite la rete di scuole contro la dispersione; si prevedono
spese di personale per coprire il servizio di pre-post-interscuola  e le attività di inserimento nella
scuola dell’infanzia e materiale di consumo, oltre ai laboratori sul benessere a scuola e l'attività
di sportello di ascolto, affidati ad esperto esterno (psicologo).

Le attività extrascolastiche si articolano in ampliamenti dell'offerta formativa da effettuare
prevalentemente con il ricorso ad esperti (docenti della scuola secondaria e/o esterni) e
comprendono materiale di consumo e spese per uscite didattiche inerenti le stesse attività . Il
progetto si fonda sull'avanzo di amministrazione vincolato, derivante da contributi regionali e
avanzi delle attività precedenti.
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Il progetto continuità, prevede unicamente spese per il personale interno e si fonda sull’avanzo
di amministrazione vincolato.

Nel progetto Formazione e aggiornamento sono previste spese per formatori (interni ed esterni)
riguardo la sicurezza e l’informatica, considerati anche i nuovi obblighi delle amministrazioni; la
base finanziaria deriva dall’avanzo di amministrazione vincolato.

I progetti Visite d'istruzione e Settimane verdi comprendono le spese relative a dette attività
(personale interno, esperti e spese di viaggio), coperte dall’avanzo di amministrazione
vincolato, derivante in parte dal contributo regionale. I due progetti verranno ampliati con i
contributi vincolati delle famiglie per le iniziative che saranno proposte in seguito.

Nella scheda progetto relativa al comodato dei testi scolastici è confluito l'avanzo di
amministrazione vincolato risultante dalle operazioni effettuate nel 2013 dopo aver provveduto
all'acquisto dei libri da assegnare in comodato per l'anno scolastico 2013-14, che verrà
impiegato sempre nell'acquisto di libri di testo.

Nel progetto relativo alle attività della rete "I ragazzi del fiume" sono previste spese di personale
e la quota da corrispondere alla rete, Anche in questo caso la base finanziaria è data
dall'avanzo di amministrazione derivante da finanziamenti MIUR e contributo regionale. Nella
stessa scheda confluiranno le attività inerenti lo studio delle lingue comunitarie, finanziate dalla
Regione attraverso la rete, per le quali non è ancora noto il riparto tra scuole.

Nel progetto WRILAB” sono state inserite alcune risorse derivanti dall’avanzo non
vincolato e vincolato per creare una base al cofinanziamento richiesto. Il progetto
triennale, promosso dall’Università di Udine, prevede infatti un finanziamento EU
massimo di € 18.590,00 a fronte dell’impiego di € 6.300,00 di fondi propri. Gli importi
verranno registrati nel progetto a seguito della comunicazione ufficiale di erogazione

Si ricorda che l’istituto ha presentato e intende presentare anche quest'anno diverse domande
di contributo il cui esito positivo potrà integrare le entrate previste e consentire un ampliamento
delle attività programmate.

Il programma annuale 2014 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal M.I.U.R. con
nota prot. n. 9144 del 15/12/2013, tenendo conto del D.I. n. 44 del 01/02/2001 concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche  e il D.M.
21 del 01.03.2007.

In base alla comunicazione sopraindicata la dotazione ordinaria ministeriale complessiva da
inserire nel Programma annuale 2014 ammonta ad € 2.269,33. Detta risorsa è stata
determinata in applicazione del DM 21/07, come segue:

- 733,33 quota fissa per Istituto
- 133,33 quota per sede aggiuntiva
- 1.386,67 quota alunni
- 16,00 quota alunni diversamente abili

La quota comunicata si riferisce al periodo gennaio-agosto 2014.
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Con la stessa comunicazione abbiamo € 7.030,900 per il pagamento dei compensi ai supplenti
brevi e saltuari. In applicazione dell’art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
detta somma non verrà gestita in bilancio ma tramite “Cedolino unico”.

La risorsa relativa ai pagamenti degli Istituti contrattuali ammonta a € 12.649,98 per le varie
voci: Fondo d’Istituto, Funzioni strumentali, Incarichi aggiuntivi e ore eccedenti. La cifra non
sarà prevista in bilancio perché sarà gestita con il “Cedolino Unico” come nell’esercizio
finanziario precedente.

ANALISI DELLE RISORSE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L’avanzo di amministrazione al 31/12/2013, ammonta a € 68.208,24: di tale somma l’importo di
€ 39.087,13 è vincolato mentre l’importo di € 29.121,11 non è vincolato.

L’importo vincolato è destinato a finanziare le spese espresse nell’allegato D.

ANALISI DELLE ENTRATE E LORO DESTINAZIONE

01-
02 AVANZO VINCOLATO

PROVENIENZA IMPORTO DESTINAZIONE

A01 Funzionamento amm.vo generale
Assicurazione integrativa personale e alunni 7,75 A01
Regione F.V.G.: contributo L.R. 11/77 (2013) 652,03 A01
MIUR per L. 440/97 e formazione sicurezza 270,87 A01
ISTITUTO Istruzione slovena a.s. 2012-13 600,00 A01
MIUR per dematerializzazione 1.183,83 A01
Radiazione residuo per RSPP 95,02 A01

A02 Funzionamento didattico generale
MIUR per funzionamento 1.569,14 A02
MIUR per crediti pregressi 500,00 A02
MIUR per crediti pregressi 2.000,00 A01
MIUR per L. 440/97 Finanziamento "Autonomia" 210,97 A02
Regione F.V.G.: Sviluppo competenze 2013-14 148,29 A02
Regione F.V.G.: Sviluppo competenze 2013-14 1.500,00 P04
Regione F.V.G.: Sviluppo competenze 2013-14 1.000,00 P05
Regione F.V.G.: Sviluppo competenze 2013-14 1.300,00 P10
Regione F.V.G.: Sviluppo competenze 2013-14 1.000,00 P13
MIUR per rimborso visite fiscali 429,61 A02
Comune di Savogna: Concorso "Ivan Trinko" 500,00 A02
Radiazione residuo per sorveglianza mensa 597,61 A02
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A03 Spese di personale
MIUR per att. Ed. fisica 987,68 A03
MIUR per supplenze anni precedenti 1.914,80 A03
MIUR per supplenze 1.716,72 A03

PROGETTI

P02 Šola in svet - Intercultura
Regione FVG. Integrazione allievi str. 2013/14 445,58 P02

P03 Editoria scolastica - Iz šole v svet
Banca di Cividale 1.000,00 P03
Banca di Cividale 500,00 P14

P04 V šoli doma - Accoglienza
Ambito Socio-assist. Cividale F. (2013/14) 1.785,90 P04
MIUR per crediti pregressi 682,46 P04
MIUR per crediti pregressi 107,31 P04
Regione F.V.G.: L.R. 10/80 per scuole slovene 1.079,64 P05

P05 Attività extrascolastiche
Avanzo per attività anni precedenti 320,16 P05
Avanzo da CCNI 600,00 P05

P06 Continuità
MIUR per crediti pregressi 600,00 P14
MIUR per crediti pregressi per CCNI 500,00 P06
MIUR per crediti pregressi per CCNI 500,00 P04

P08 Formazione e aggiornamento
MIUR per formazione 955,30 P08

P09 Visite d'istruzione
Contributo genitori classe 4^ per attività 2013-14 174,00 P09
Avanzo per attività anni precedenti 566,60 P09

P10 Settimane verdi
Avanzo per attività anni precedenti 1.785,57 P10
Dobrodelno Drustvo anno 2012/13 240,00 P10
Dobrodelno Drustvo anno 2013/14 300,00 P10
Avtorska Agencija za Slovenijo 1.000,00 A02
Radiazione residui spesa personale 3,04 P10

P11 Comodato Testi Scolastici
Genitori per riscatto libri in comodato 6.352,38 P11
Regione F.V.G.: Comodato 2013-14 447,26 P11

P13 I Ragazzi del fiume nella rete
MIUR per crediti pregressi 957,61 P13

TOTALE AVANZO VINCOLATO 39.087,13
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01-
01 AVANZO NON VINCOLATO

PROVENIENZA IMPORTO DESTINAZIONE

P02 Šola in svet – Intercultura
Avanzo non vincolato 1,73 P02

P06 Continuità
Avanzo non vincolato 35,29 P14

avanzo non vincolato 0,33 A01
Fondo di riserva 59,33 A01

Z01 TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE 29.024,43 Z01

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO 29.121,11

Oltre all’avanzo di amministrazione per la Programmazione annuale 2014 l’Istituzione scolastica
potrà disporre delle seguenti risorse:

2-1 FINANZIAMENTI STATALI

La dotazione ordinaria per l’anno 2014 per il periodo gennaio-agosto, come comunicato dal
MIUR, ammonta a € 2.269,33 e viene così suddivisa:

Quota fissa per Istituto e sede aggiuntiva € 866,66 A01
Quota alunni €      1.402,67 A01

2-4  ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Progetto Lingue minoritarie L. 482 €      0,00 P01

3-4 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
Bando Orientamento per prevenire la dispersione €     465,88 P04

4-6 Altre Istituzioni Pubbliche
Progetto WRILAB2 – Unione Europea € 0,00 P14

5-2 CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI

Famiglie vincolati €    0,00

7-1 ALTRE ENTRATE

Interessi bancari € 9,87 A01

FONDO PER LE MINUTE SPESE

Viene stabilito in € 500,00 il limite massimo concesso al DSGA per l’anticipazione delle minute
spese.
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DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE

La disponibilità da programmare è determinata dagli accantonamenti effettuati negli esercizi
finanziari precedenti per avanzi di amministrazione relativi a residui attivi non coperti da
erogazioni.

AGGREGATO A01
Funzionamento amministrativo generale

Totale scheda € 7.089,03

Entrate

Avanzo amm.ne non vincolato
1/1/1 Avanzo amm.ne non vincolato €                                         0,33

Avanzo vincolato
1/2 Genitori per Assic. integrativa €                                         7,75
1/2 MIUR per dematerializzazione €               1.183,83
1/2 MIUR per crediti pregressi €                                  2.000,00
1/2 MIUR per L. 440/97 e sicurezza €                                     270,87
1/2 Regione per L.R. 11/77 a.s. 2013-14 €    652,03
1/2 Istituto per l’istruzione slovena € 600,00
1/2 MIUR per funzionamento €                            95,02

Stato - Dotazione ordinaria
2/1 Miur per  funzionamento genn-ago 2014 € 2.269,33
7/1 Interessi bancari €                                         9,87

Partita di giro
Minute spese €                                     500,00

Spese

1/10/1 L.R. 11/77 quota 2013 Spese di personale €                     652,03
1/10/1 Spese personale per attività mensa €                                     600,00
2/1/2 Cancelleria €                           145,42
2/3/10 Materiale di pulizia € 2.600,00
3/2/7 Esperto RSPP €                                  1.100,00
3/11/1 Servizio di tesoreria €                                     200,00
3/12/3 Assicurazione integrativa €                                         7,75
4/1/1 Spese postali €                    400,00
4/1/8 Rimborso spese ai Revisori €                                     200,00
6/3/11 Materiale informatico: Hardware €                                  1.183,83

Partita di giro
Minute spese €      500,00
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AGGREGATO A02
Funzionamento didattico generale

Totale scheda € 4.955,62

Entrate

Avanzo vincolato
1/2 MIUR per rimborso visite fiscali €                                     429,61
1/2 MIUR per crediti pregressi € 500,00
1/2 MIUR per L. 440/97 a.s. €                                     210,97
1/2 MIUR per funzionamento €                        2.166,75
1/2 Comune Savogna “Concorso Ivan Trinko” € 500,00
1/2 Regione F.V.G. “Progetto Competenze” €    148,29
1/2 Avtorska Agencija za Slovenijo €                                  1.000,00

Spese

1/2/2 Cancelleria €                                  1.307,33
2/3/11 Materiale facile consumo €                                  2.000,00
2/3/11 Materiale facile consumo  “Competenze” €                                     148,29
6/3/11 Materiale informatico €                                  1.500,00

AGGREGATO A03
Spese di personale

Totale scheda € 4.619,20

Entrate

Avanzo vincolato
1/2 MIUR per spese personale €                                     987,68
1/2 MIUR per supplenze anni precedenti €                                  1.914,80
1/2 MIUR per oneri su supplenze €                                  1.716,72
Spese

Avanzo vincolato
1/1/1 MIUR per supplenze anni precedenti €                                  1.914,80
1/10/1 MIUR per spese personale €                                     987,68
1/11/1 MIUR per oneri su supplenze €                                  1.716,72

PROGETTO P01
STEZICE – SENTIERI

Totale scheda € 0,00
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PROGETTO P02
ŠOLA IN SVET – INTERCULTURA

Totale scheda € 447,31

Entrate

Avanzo non vincolato
1/1 Avanzo non vincolato €                                    1,73

Avanzo vincolato
1/2 Regione F.V.G. Integrazione allievi disabili €                                     445,58

Spese

1/10/1 Spese di personale €                                     447,31

PROGETTO P03
EDITORIA SCOLASTICA – IZ ŠOLE V SVET

Totale scheda € 1.000,00

Entrate

Avanzo vincolato
1/2 Banca di Cividale per attività didattiche €                                  1.000,00

Spese

3/10/3 Spese di tipografia e rilegatura € 1.000,00

P04
V ŠOLI DOMA – ACCOGLIENZA

Totale scheda € 5.041,55

Entrate

Avanzo vincolato
1/2 Ambito Cividale “Scuola aperta integrata” €                                  1.785,90
1/2 MIUR per crediti pregressi €      682,46
1/2 Avanzo da contrattazione 2012-13 €                                     607,31
1/2 Regione F.V.G. “Progetto Competenze” €                                  1.500,00

Finanziamenti dalla Regione
3/4 Orientamento per prevenire la dispersione €                                     465,88

Spese

1/10/1 Spese di personale per P.O.F. 2013-14 € 2.573,19
2/3/11 Facile consumo €                                     682,46
3/2/7 Progetto “Scuola aperta scuola integrata” €                                  1.785,90
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P05
ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE

Totale scheda € 2.999,80

Entrate

Avanzo vincolato
1/2 Avanzo attività anni precedenti €                                     320,16
1/2 Avanzo da contrattazione 2012-13 €                                     600,00
1/2 Regione F.V.G. “Progetto Competenze” €                                  1.000,00
1/2 Regione F.V.G. L.R. 10/80 €                                  1.079,64

Spese

1/10/1 Spese di personale per P.O.F. 2013-14 €                                  1.600,00
2/3/11 Acquisto facile consumo €                                     320,16
3/13/1 Visite d’istruzione €                                  1.079,64

P06
CONTINUITA’

Totale scheda € 500,00

Entrate

Avanzo vincolato
1/2 Avanzo da contrattazione 2012-13 €    500,00

Spese

1/10/1 Spese di personale per P.O.F. 2013-14 €                                     500,00

P08
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Totale scheda € 955,30

Entrate

Avanzo vincolato
1/2 Miur per formazione €                                     955,30

Spese

1/10/1 Spese di personale per sicurezza €                                     450,00
3/2 Compenso a esperto per informatica €                                     505,30
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P09
VISITE D’ISTRUZIONE

Totale scheda € 740,60

Entrate

Avanzo vincolato
1/2 Genitori 5^ primaria per visita a Udine € 174,00
1/2 Avanzo per visite d’istruzione €    566,60

Spese

3/13/1 Visite d’istruzione €                                    740,60

P10
SETTIMANE VERDI

Totale scheda € 3.628,61

Entrate

Avanzo vincolato
1/2 Attività anni precedenti €     1.785,57
1/2 Dobrodelno Drustvo a.s. 2012-13 €                                     240,00
1/2 Dobrodelno Drustvo a.s. 2013-14 €                                     300,00
1/2 Regione F.V.G. “Progetto Competenze” €                                  1.300,00
1/2 Radiazione residui spese di personale €                                         3,04

Spese

1/10/1 Spese di personale per P.O.F. 2013-14 €                                  1.300,00
3/13/1 Visite d’istruzione - pernottamenti €                    2.328,61

P11
COMODATO TESTI SCOLASTICI

Totale scheda € 6.799,64

Entrate

Avanzo vincolato
1/2 Regione F.V.G.: Comdato libri a.s. 2013-14 €                                     447,26
1/2 Genitori per riscatto libri in comodato €                                  6.352,38

Spese

1/10/1 Spese di personale per gestione comodato €                                     447,26
2/2/2 Acquisto libri €                                  6.352,38
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P13
I RAGAZZI DEL FIUME NELLA RETE

Totale scheda € 1.957,61

Entrate
Avanzo vincolato

1/2 Miur per crediti pregressi € 957,61
1/2 Regione F.V.G. “Progetto Competenze” €                                  1.000,00

Spese
1/10/1 Spese di personale per P.O.F. 2013-14 € 1.000,00
2/3/11 Materiale facile consumo €                                     696,61
4/2/3 Quota associativa rete “Ragazzi del fiume” €                                     261,00

P14
WRILAB2 – READING AND WRITING LABORATORY

Totale scheda € 1.135,29

Entrate
Avanzo non vincolato

1/1 Avanzo non vincolato €    35,29
Avanzo vincolato

1/2 Banca di Cividale per attività didattiche € 500,00
1/2 Miur per crediti pregressi €                                     600,00

Spese
2/3/11 Materiale facile consumo €                        1.135,29

FONDO DI RISERVA
Viene assegnato l’importo di € 59,33.

Z01 DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE
La quota di € 29.024,43 è indisponibile perché non finanziata dal MIUR.

Il Bilancio annuale 2014 ammonta ad € 70.953,32.
Si allegano: Mod. A, Modd. B, Mod. C, Mod. D, Mod. E.
L’Istituto si è dotato di un nuovo dominio con estensione gov.it, e degli strumenti necessari per
ottemperare all’art. 10 del DLGS n. 33 del 14 marzo 2013. Il Consiglio ha già deliberato
l’adozione del Piano triennale per la Trasparenza.

Il Direttore dei S.G.A. Il Dirigente Scolastico
Nadia Clemente Viviana Gruden
f.to Nadia Clemente f.to Viviana Gruden

Špeter/San Pietro al Natisone, 31.01.2013


