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Deliberazione del Consiglio di Istituto  

SEDUTA DEL 14 GENNAIO 2022 

ore 15,00 

OGGETTO:  

N. Cognome e nome Componente Presente Assente 

1 Giancarlo Gobbi Frattini Dirigente scolastico X  

2 Poltronieri Alessandra Presidente X  

3 Di Pierro Domenico Genitore  X 

4 
Federici Canova 

Alessandra 
Genitore  X 

5 Ferrari Fauzia Genitore X  

6 Borrelli Alice Alunno X  

7 
Lopez Ricardo Jesus 

Enrique 
Alunno X  

8 Nerenti Marco Alunno X  

9 Poli Erica Alunno  X 

10 Benini Carlo Docente X  

17 Bertolotti Costanza Docente X  

11 Bonfà Fabiana Docente X  

13 Cicu Marta Docente  X 
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14 D’Ingianna Luisa Docente  X 

15 Lo Bianco Leandro Docente X  

16 Manfrin Sara Docente X  

17 Pezzi Francesca Docente X  

18 Castelli Lucilla ATA X  

19 Del Monaco Flavia ATA X  

 

SI DISCUTE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Accettazione finanziamenti PON  
3. Variazioni di bilancio  
4. Programma annuale  

5. Riapertura minute spese  
6. Regolamento del Consiglio di istituto  

7. Nomine per Comitato di Valutazione: 1 studente, 1 genitore, 1 docente  
8. Deleghe a DS per: adesione a bandi, reti, convenzioni; presenza di esperti e tirocinanti 

a scuola  

9. Comunicazioni del Dirigente 
 

PRESIEDE LA SEDUTA LA PRESIDENTE ALESSANDRA POLTRONIERI 

O M I S S I S 

 

Delibera n. 4 del 14/01/2022 

 

Il Consiglio d'Istituto 

 

SENTITO il Dirigente scolastico in merito alle finalità del Programma annuale; 

VISTA l’illustrazione della D.S.G.A. e del D.S. delle varie parti del programma annuale; 
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VALUTATA la completezza dell’esposizione della D.S.G.A e del D.S. e chiariti gli ulteriori punti 

emersi; 

DELIBERA 

all’unanimità, 

1. L’approvazione del Programma annuale. 
 

O M I S S I S 
 

 Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 17.15. 

 

                F.to il Presidente 

             Alessandra Poltronieri 

 

 

 

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo. 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Giancarlo Gobbi Frattini 
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Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 
 
 

ATTO DI PREDISPOSIZIONE 
 

OGGETTO: Predisposizione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2022 

Il Dirigente Scolastico 

coadiuvato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi 

VISTA la legge 3 aprile 97, n.94; 
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 97 n. 297 
VISTO   il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 28 agosto 2018 n.129; 
VISTA  la nota prot. N. MIUR 74 del 25 gennaio 2018“ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad 

oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107” – Orientamenti interpretativi  

PRESO atto dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2021 di € 463.796,62 
PRESO atto dell'avanzo di competenza al 31/12/2021 di € 9.842,28 
ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;  

DISPONE 

di predisporre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del DI n.129/2 018, il programma annuale 
dell'esercizio finanziario 2022. 

 
Si allega, inoltre, specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede 
di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del 
piano dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Giancarlo Gobbi Frattini 
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Relazione di accompagnamento del Programma Annuale 2022 

- D.I. n. 129 28.08.2018 – 
Predisposta dal Dirigente scolastico in collaborazione con la D.S.G.A 

 
SOMMARIO: 
  
  Premessa 
  L’utenza 
  La situazione edilizia , 
  Il Piano dell’Offerta Formativa: 

• Obiettivi  

• Progetti/attività che caratterizzano l’offerta formativa 

• Strumenti di monitoraggio dei progetti/attività 
       Le attività negoziali 
       L’attività preparatoria 
       Il programma finanziario 2022 

• La struttura del programma annuale  

• Le attività 

• I progetti 

• Le entrate 

• Le spese 

• Il fondo di riserva – Le minute spese – Le attività da programmare 
  Conclusioni 
 

 
PREMESSA 
 

La relazione in epigrafe vuole sottolineare gli aspetti organizzativi e didattico-educativi alla luce 
del Programma finanziario 2022 dell’Istituto. Per questo è stata verificata la coerenza avendo verificato 
la coerenza tra gli impegni assunti con l’adozione del PTOF e la relativa copertura finanziaria. 

L’Offerta Formativa dell’Istituto, predisposta a seguito di opportuno Atto di indirizzo del 
Dirigente scolastico e definita dal Collegio dei Docenti con apposito Piano Triennale costituisce da un 
lato l’orientamento processuale delle azioni finalizzate a cogliere gli obiettivi del piano di 
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miglioramento, dall’altro intende rispondere alle richieste del territorio, nei vari stakeholders e 
dell’utenza stessa. La scuola pertanto 

1. progetta e realizza le attività finalizzate alla realizzazione dei vari PECUP; 
2. elabora attività specifiche di ampliamento dell’offerta formativa volte alla 

personalizzazione dei percorsi individuali, alla collaborazione con il territorio e con le sue 
specificità, all’integrazione tra i vari indirizzi quale premessa per l’integrazione 
territoriale e l’accettazione della diversità. 

 
 In questa ottica si inserisce l’attenzione alla formazione per competenze con l’integrazione 

della conoscenza delle lingue comunitarie e delle nuove tecnologie informatiche, con interventi 
didattici che mirano al raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità degli alunni; anche con il 
potenziamento di modalità attive di didattica per ottenere risultato di socializzazione, integrazione e 
per ridurre la dispersione e l’insuccesso attraverso la motivazione.  

Nella definizione dell’offerta della scuola sono stati considerati essenziali i rapporti con: 

• Enti Territoriali nell’azione di orientamento; 

• Enti Locali per l’integrazione dell’offerta formativa o per garantire un supporto all’azione 
educativa nei confronti di alunni che presentano bisogni speciali;  

• altre Istituzioni scolastiche per la collaborazione in reti di scopo; 

• ATS Valpadana per le tematiche e le situazioni collegate alla salute in periodo di pandemia da 
Covid-19; 

• Associazioni di categoria, (Propeller, Collegio dei geometri); 

• Aziende dell’imprenditoria provinciale; 

• istituzioni culturali (Università, Conservatorio, Istituto di Storia). 
 
Con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola 
sono:  

a. formazione di soggetti competenti e responsabili, in grado di apprendere per tutta la 
vita, che hanno imparato a utilizzare al meglio la propria mente e le proprie potenzialità 
e a dare un contributo positivo alla crescita sociale, civile e economica del territorio; 

b. riconoscimento e valorizzazione della diversità, insegnamento del rispetto reciproco 
instaurando un clima di collaborazione e di esempio; 

c. promozione della qualità della didattica, al fine di valorizzare le eccellenze e di 
rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione della personalità degli 
studenti; 

d. sviluppo di privilegiate relazioni verso le realtà formative ed economiche del territorio; 
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e. miglioramento dei livelli di apprendimento per conseguire formazione trasversale (skills 
di base) e cognitiva disciplinare; 

f. sostegno e realizzazione di processi di innovazione organizzativa e didattica; 
g. educazione al rispetto dell’ambiente. 

 
In tempo di pandemia da Covid-19, sono diventai ulteriori obiettivi prioritari: 

a. garanzia di sicurezza sanitaria nell’ambiente di studio e di lavoro, con diversi 
investimenti e emanazione di diverse direttive comportamentali a tutela sella salute e 
del benessere dei singoli; 

b. didattica digitale e attività collegiali da remoto con modalità diverse a seconda dei 
periodi e delle necessità dovute a DPCM e Decreti Regionali con il loro murare e 
susseguire nel tempo in risposta alla pandemia 

c. interventi di supporto alle persone in formazione, con interventi sulle competenze di 
base (life skills) e contro il disagio giovanile. 

 
Per il dettaglio dei progetti, che varia ogni anno per contenuti, temi, fondi di finanziamento e 
impegno economico, si rimanda all’allegato del PTOF appositamente deliberato dal Collegio dei 
Docenti nel mese di ottobre 2021. Su tali presupposti è in revisione il PTOF del prossimo triennio 
scolastico. 

 
  La messa in atto di una serie di azioni di supporto e di coordinamento, gestite dallo staff 
di presidenza, tese al miglioramento dell’organizzazione del lavoro e alla riorganizzazione dei servizi 
rappresentano infine una linea tendenziale costante che ha l’obiettivo di portare l’Istituto al 
consolidamento della propria identità e al miglioramento continuo degli standard di servizio. 
 Quanto precede è consentito da con un programma di finanziamento, garantito dallo Stato, 
dalla Provincia - del quale per questo esercizio finanziario non sappiamo ancora la consistenza, e da 
contributi delle famiglie. Negli ultimi anni a queste fonti storiche si sono aggiunti i fondi Europei 
garantiti da numerosi PON, quelli di Fondazione Cariplo per il teatro e varie forme di cooperazione con 
il Territorio che hanno consentito la fruizione di strutture esterne intese come “laboratori di realtà”. 

 Il buon livello di servizio fornito al territorio, integrato da un’azione di fattiva collaborazione 
con gli Enti Locali, le Agenzie Formative e i Servizi Socio-Sanitari, costituisce la premessa per il 
progressivo miglioramento dei livelli di apprendimento e/o dei processi di crescita personale di tutti gli 
studenti e in particolare di quelli che risentono delle situazioni di disagio socio-culturale o economico. 
 L’intero impianto, arricchito da e iniziative di formazione del personale docente, amministrativo 
ed ausiliario, promosse dall’Amministrazione Centrale e da altri Enti e Associazioni accreditati, tiene in 
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considerazione le esigenze delle diverse componenti anche alla luce delle nuove competenze richieste 
negli specifici ambiti professionali.  
 
Le proposte di formazione/aggiornamento per Docenti, ATA, gestite dall’Istituto riguardano: 
  
Il settore informatico 
 

• Formazione del personale docente, non docente sulle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione. 

• Formazione del personale docente sull’uso dei nuovi laboratori (in particolare sull’uso dei 
software del CAT e dei programmi di Logistica e di TAC e Tecnologie Musicali). 

• Sicurezza e Privacy 
 
L’ambito didattico e culturale 
 
Si avvale di iniziative proposte di formazione dell’Amministrazione nelle sue varie articolazioni, delle 
Scuole Polo degli Ambiti Territoriali 19 e 20, oltre che su un importante piano di autoformazione 
diverso ogni anno scolastico volto a fare della scuola una comunità di apprendimento per il Territorio. 

 
Gli aspetti del benessere inteso come “Sicurezza e salute”  

• Corsi di formazione sul Covid-19 e formazione degli addetti-covid della Scuola. 

• Corsi di Formazione di “Primo Soccorso” e antincendio rivolto ai docenti e ai collaboratori 
scolastici, possibilmente con contratto a tempo indeterminato, tenuto da personale 
accreditato. 

• Informazione al personale prevista dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza. 

 

Lo stesso Programma tiene in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua, 

compatibilmente con le risorse assegnate, attraverso la realizzazione dei Progetti, tutti rispondenti agli 

obiettivi educativi e didattici delineati nel PTOF e opportunamente coniugati con le caratteristiche 

socio economiche e culturali del territorio di riferimento. 
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Le schede illustrative finanziarie dei singoli Progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come 

ci si sia sforzati di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi. 

In relazione alle disponibilità economiche a disposizione, si cercherà di ottimizzare l’uso delle risorse, 

puntando a spese mirate, avendo cura di potenziare il patrimonio della scuola per assicurare a ciascun 

allievo un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature, e tenendo in doverosa considerazione il 

funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per tutte le attività dislocate nell’Istituto per le quali 

è stato predisposto un opportuno piano di utilizzo. 

PTOF gli obiettivi e il processo per coglierli 

Di seguito si trascrive la prima priorità didattica ed il processo, declinato in azioni, che la scuola ha 
individuato per poterlo cogliere. Appare evidente he ogni azione dell’Istituto trova la sua collocazione 
nel seguente percorso. 
 
Priorità 1 
Esiti degli studenti: risultati scolastici (riduzione delle sospensioni del giudizio) 

 
Traguardi 

 Diminuzione della percentuale di alunni con giudizi in sospeso Diminuzione progressiva del 

numero di giudizi sospesi nelle materie critiche Diminuzione del numero dei giudizi sospesi nelle 

materie di indirizzo nell'I.T. "C. d'Arco" 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
 

 1 Corsi di aggiornamento metodologico che rispettino le specificità degli indirizzi di studio con 

particolare attenzione alle discipline di italiano, matematica e inglese 
 

 2 Trasparenza-Griglie di valutazione condivise 
 

 3 Utilizzo metodologie didattiche innovative 
 

 4 Corsi di aggiornamento metodologico che rispettino le specificità degli indirizzi di studio con 

particolare attenzione alle discipline di italiano, matematica e inglese 
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I PROGETTI 

In questa scuola sussistono alcuni progetti storici che conducono i vari indirizzi a lavorare insieme per 

competenze. Questo consente:  

• di produrre all’interno vari servizi con rilevante risparmio 

• di integrare i vari gruppi di alunni valorizzandone le nascenti professionalità 

• di far compiere agli alunni esperienze di realtà con la conseguente gratificazione e il 

potenziamento dell’autoimprenditorialità. 

Ciascun progetto e ciascuna attività sono sottoposti a  

1) monitoraggio in itinere da parte dei responsabili, 

2) valutazione intermedia e finale da parte del nucleo interno di valutazione. 

La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi: 

L’UTENZA  
Nel corrente anno scolastico l’utenza dell’istituto risulta così articolata: 
 

Indirizzi      N° allievi   N° classi  

Liceo scienze umane      422      19 

Liceo scienze umane opz. Economico soc.    242      11 

Liceo musicale e coreutico sez. Musicale    114      5 (di cui 1 art.) 

Liceo musicale e coreutico sez. Coreutica     72      4 (di cui 1 art.) 

Ist. Tecnol. Indirizzo C.A.T.     179     9 

Ist. Tecnol. Ind. C.A.T. opz. Geotecnico     0      0 

Ist. Tecnol. Ind. Logistica      107      5 

Ist. Tecnol. Ind. Grafica      462      20 

TOTALE       1598     73 

     
 
Presenza di alunni in situazione di handicap:     N° 28 
 
Presenza di alunni stranieri negli otto indirizzi di scuola:    N° 116  7,26%  
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La situazione edilizia, come più volte segnalato all’Amministrazione Provinciale è buona per quanto 
riguarda le condizioni degli edifici, tutti dotati di CPI, ma si rileva una notevole carenza di spazi. E’ al 
vaglio il reperimento di nuovi locali. 
 

LE RISORSE UMANE 
 

Personale Docente  
n. 102 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 
n.  3 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 
n. 7 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 

n. 
n. 

1 
38 

insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 
insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 

n.  4 insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 

n. 0 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 

n. 8 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 

n. 0 insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 

n. 5 insegnanti di religione incaricati annuali 

n. 24 insegnanti su posto normale con contratto a t. determinato su spezz orario 

n. 0 insegnanti di sostegno con contratto a t. determinato su spezz orario 

n. 192 totale personale docente 

 

Personale ATA 

n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi a tempo determinato 

n. 

n. 

5 
5 

assistenti amministrativi a tempo indeterminato 

assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 

n. 

n. 

4 

2 
assistenti tecnici a tempo indeterminato 

assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 

n. 

n. 

13 
7 

collaboratori scolastici a tempo indeterminato 

collaboratori scol. a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 

n. 1 Personale ATA tempo indeterminato part-time 

n. 38 Totale personale ATA 

 

Non si rilevano posti accantonati per unità di personale estraneo all'Amministrazione che espleta il 
servizio di pulizia degli spazi e dei locali, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate 
dal Decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del Decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 
66. 
 

http://www.arcoeste.edu.it/
mailto:mnis00900e@istruzione.it
mailto:mnis00900e@pec.istruzione.it


 
 
 
 
 
 
 

 
M i n i s t e r o  d e l l ’ i s t r u z i o n e  

IS “C. D’ARCO – I. D’ESTE” 
Via Tasso 1 – 46100 Mantova 

LICEO D’ESTE:  0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D’ARCO:  0376323746  
MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206 

Sito web: www.arcoeste.edu.it  
E MAIL: mnis00900e@istruzione.it  PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it 

 

  
 

IST.TECNICO TECNOLOGICO : 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – GEOTECNICO 
GRAFICA E COMUNICAZIONE 
TRASPORTI E LOGISTICA 
 

  

 LICEO SCIENZE UMANE 
 LICEO SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE 
 LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE 

  LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA 
 

 

ENTRATE 
 

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione 

 
01  Avanzo di amministrazione –  

La situazione finanziaria è determinata al 31.12.2021, con le 
riscossioni e le spese presunte fino a fine esercizio. Nel corso 
dell'EF 2022 si procederà alle opportune variazioni, tenendo 
conto degli accertamenti e impegni effettivi a fine esercizio. 

 

 01 Non vincolato 333.927,07 

 02 Vincolato 129.869,55 

 
Ai sensi dell'art. 7 del D.I. n. 129/2018, viene riportata la tabella dimostrativa dell'Avanzo di amministrazione, 

meglio definita nell'Allegato, con il riassunto delle economie verificatesi nell'E.F.  

Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e 

nei limiti dell'Avanzo effettivamente realizzato. 

Considerate le somme confluite nell'Avanzo ed evidenziate le somme con vincolo di finalizzazione, si procede al 

prelevamento dell'Avanzo di amministrazione così come di seguito indicato: 

 

  01/01 Non Vincolato 

Destinazione  Descrizione Importo 

A0101 A01 Funzionamento generale e decoro della scuola 106.042,20 
A0201 A02 Funzionamento amministrativo 40.028,40 
A03 A03 Didattica 55.209,14 
A04 A04 Alternanza Scuola Lavoro / Orientamento – oggi PCTO 59.046,37 
A05 A05 Visite e viaggi e programmi studio all’estero 3.000,00 
P01 P01 Progetti in ambito “scientifico – tecnico – professionale” 15.084,40 
P02 P02 Progetti in ambito “umanistico – sociale” 31.670,53 
P04 P04 Progetti per formazione / aggiornamento del personale  4.711,62 

Z01 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 19.134,42 
 TOTALE  AVANZO NON VINCOLATO 333.927,07 
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  01/02 Vincolato 

Destinazione  Descrizione Importo 

A0101 A01 Funzionamento generale e decoro della scuola 71.692,91 
A0201 A02 Funzionamento amministrativo 11.674,08 
A0301 A03 Didattica 7.092,88 
A0303 Realizzazione Ampliamenti LANWLAN Avviso 9035/15 19,30 
A0304 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI Avviso 12810/15 271,97 
A0305 DANZAMUSICALAB Avviso 1479 (35629) 2017 FESR 856,86 
A0401 A04 Alternanza Scuola Lavoro / Orientamento – oggi PCTO 2.983,93 
A0402 PON Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 10.2.5A 4.950.71 
A0602 PON Orientamento “La scelta Consapevole” 10.1.6A 14.176,46 
P0101 P01 PNSD  3,57 
P0106 PON Pensiero Computazionale e Cittadinanza digitale REVOCA MIUR 
P0107 PNSD #SARS.COV19 – innovazione dispositivi connettività formazione 3.220,72 
P0109 Progetti Area Tecnologica 10.084,40 
P0205 PON Lasci?? Nooo Raddoppia!! 10.1.1A 10.322,33 
P0401 P04 Progetti per formazione / aggiornamento del personale  2.623,13 
 TOTALE AVANZO VINCOLATO 129.869,55 
   

 

Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato 
Assegnazione gen-ago 2022 € 36.222,27 

03/01 Dotazione ordinaria 
Destinazione  Descrizione Importo 

A0201 A02 Funzionamento amministrativo 6.521,07 
A0401 A04 Alternanza Scuola Lavoro / Orientamento – oggi PCTO 14.928,28 
P0109 Progetti Area Tecnologica 9.915,60 
P0202 Progetto Musica Danza Teatro 4.057,32 

R98 Fondo di Riserva 800,00 
 TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA 36.222,27 

 

Aggregato 06 – Contributi da privati 
Destinazione  Descrizione Importo 

06/01 
A0101 A01 Funzionamento generale e decoro della scuola 17.674,80 
A0301 A03 Didattica 106.022,80 
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06/05 
A0301 A03 Didattica 12.912,40 
 TOTALE   136.610,00 

 

TOTALE ENTRATE €. 636.628,89 
 
Con tali risorse, questa Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio 
scolastico, perseguire le linee programmatiche e le finalità didattico- culturali, così come proposte dal 
“Piano Triennale dell’Offerta Formativa”. 
Contestualmente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e 
rispondente alle attese dell’utenza e dei suoi bisogni notevolmente diversificati.  Abbiamo dunque 
sviluppato azioni volte all’istruzione, alla formazione, all’orientamento e soprattutto allo sviluppo delle 
competenze in chiave europea. 
Le Entrate sopra riportate costituiscono, pertanto, le risorse a disposizione dell'Istituzione Scolastica 
per sostenere le spese obbligatorie e quelle di progetto.  
I Progetti già avviati saranno finanziati con le risorse attualmente a disposizione, in attesa di ulteriori 
assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire gli ulteriori finanziamenti necessari.  
La distribuzione delle risorse nelle Spese è correttamente riportata nella prevista modulistica, come di 
seguito esposta analiticamente. 
Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono riportati nelle apposite schede di Attività/Progetto (Mod. 
B). 
 
 

SPESE 

 

La definizione delle spese è stata effettuata tenendo conto delle necessità prevedibili per il corrente 

esercizio finanziario. 

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma 

Annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, come 

riportati in dettaglio negli allegati Modelli B, che illustrano per singola scheda le relative risorse 

finanziarie che alimentano la stessa scheda di Attività o di Progetto. 

 

  
Attività Previsione Finalità e Obiettivi 
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A0101 Funzionamento 
generale e decoro 
della scuola 

195.409,91 Potranno essere effettuate spese per interventi di piccola 
manutenzione e riparazione, come previsto dall'art. 39 del D.I. 
129/2018 e meglio definite nella nota MIUR 74/05.01.2019. 
Spese di personale per pulizia aula magna, assistenza medica, 
RSPP, assicurazioni su beni immobili, acquisto di dispositivi e servizi  
per maggiore igienizzazione, acquisto di mobili e arredi. 
Viene proposto in Euro 3.000,00 il limite della consistenza del 
Fondo economale per minute spese a disposizione del Direttore 
SGA (con anticipo parziale di € 500,00 e reintegro al bisogno) e in 
Euro 100,00 l'importo massimo di ogni spesa minuta. 
Per la gestione del Fondo, il denaro contante sarà utilizzato solo 
per le spese minute da imputare alle Schede finanziarie 
alimentate anche da finanziamenti non pubblici. 
 

A0201 Funzionamento 
amministrativo 

58.223,55 Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto 
funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica. 
Risultano in previsione spese per: 
acquisto di attrezzature per ufficio, cancelleria, testi e riviste 
giuridiche, materiale tecnico e informatico, materiale di pulizia, 
assistenza e manutenzione attrezzature d'ufficio, software 
gestionale uso ufficio, spese stampe fotocopiatrici, spese postali, 
spese gestione banca, spese per la gestione della sicurezza. 
 

A0301 Didattica 173.399,06 Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento 
didattico dell'Istituzione scolastica. 
Risultano in previsione spese per: 
beni di consumo e cancelleria necessari alle attività didattiche, libri 
e pubblicazioni per l'attività della biblioteca, manutenzione delle 
attrezzature didattiche, noleggi, assicurazione, acquisti di sussidi 
didattici secondo le esigenze, software didattici. 
Acquisto e assistenza di materiali specialistici per i vari laboratori 
e/o indirizzi (strumenti musicali, attrezzature scientifiche ecc..), 
partecipazione a gare e concorsi 
 

A0302 Corsi di recupero 
(anche I.D.E.I.) 

7.818,86 Sono previste spese per compensi al personale 
 

A0303 PON Realizzazione 
Ampliamenti 

19,30 Quota vincolata e relativa ad un PON del 2015/16 già chiuso e 
rendicontato 
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LANWLAN 

A0304 PON Realizzazione 
Ambienti Digitali 

271,97 Quota vincolata e relativa ad un PON del 2016/17 già chiuso e 
rendicontato 
 

A0305 PON 
DanzaMusicaLab 

856,86 Quota vincolata e relativa ad un PON del 2017/18 già chiuso e 
rendicontato 
 

A0401 Alternanza Scuola 
Lavoro / 
Orientamento – oggi 
PCTO 

76.958,58 Sono previste spese per compensi ai tutor, per prestazioni da 
esperti esterni, per trasferte in Italia, per assistenza medico 
sanitaria per gli alunni 
 

A0402 PON Percorsi 
Alternanza Scuola-
Lavoro 

4.950,71 Sono previste spese per prestazioni specialistiche – tutor, esperti 
interni ed esterni, per visite e viaggi all’estero e per acquisto di 
materiali tecnico specialistici 
 

A0501 Visite, viaggi, progr. 
Studio Estero 

3.000,00 

 
Le spese previste sono finalizzate alla realizzazione dei viaggi, visite 
guidate e viaggi studio. Dato lo stato emergenziale, che al 
momento non garantisce la realizzazione dei viaggi di istruzione, 
non sono state programmate maggiori uscite. Nel caso di 
realizzazione di eventuali viaggi di istruzione si procederà con una 
variazione di bilancio. 
 

A0602 PON Orientamento – 
La scelta 
consapevole 

14.176,46 Sono previste spese per personale e per prestazioni specialistiche – 
tutor, esperti interni ed esterni, per trasferte, per promozione e 
pubblicità e per acquisto di stampati, strumenti e materiali tecnico 
specialistici 
 

TOTALE ATTIVITA’ EURO          535.085,26 

 

P01 – Progetti in ambito Scientifico – Tecnico – Professionale  
 

 Descrizione Previsione Finalità e Obiettivi 
P0101 Progetto PNSD 3,57 Si tratta di residui vincolati a seguito di spese per personale – 

formazione. Saranno aggiunti alla nuova assegnazione PNSD 
 

P0103 PNSD – Ambienti 
Innovativi Digitali - 

5.000,00 Sono previste spese per personale e per prestazioni specialistiche 
– tutor, collaudatori – ecc…  
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#7 Lab. Logistica 

P0107 PNSD #SARS.COV19 
Innovazione-
Dispositivi-
Connettività 

3.220,72 Fondi ministeriali per l’emergenza COVID. Destinati alle attività di 
igienizzazione dei locali; all’acquisto di dispositivi di protezione e 
igiene per la comunità scolastica e di strumenti digitali per la DDI 
e relativa formazione del personale. 

 
P0109 
 

Progetti Area 
tecnologica  

20.000,00 Sono previste spese per personale e per prestazioni specialistiche 
– tutor, esperti interni ed esterni, per trasferte, per promozione e 
pubblicità e per acquisto di stampati e materiali tecnico 
specialistici 

    

P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale 

 

 Descrizione Previsione Finalità e Obiettivi 
P0202 Progetto Musica, 

Danza e Teatro 
30.000,00 Si prevedono spese per: il personale, prestazioni specialistiche, 

tutor, esperti interni ed esterni, trasferte, promozione e 
pubblicità, acquisto di stampati e materiali tecnico specialistici, 
manutenzione ordinaria e riparazioni di beni, ecc.. 
Per una maggiore omogeneità di spesa, è stato deciso di far 
confluire in un unico macro progetto anche le risorse previste per 
l’ex progetto P0201 “Verso il mondo esterno” 
 

P0205 PON “Lasci? Nooo 
Raddoppia!!!”  

10.322,33 Sono previste spese per personale e per prestazioni specialistiche 
– tutor, esperti interni ed esterni, per trasferte, per promozione e 
pubblicità, per acquisto di stampati e materiali tecnico 
specialistici e per locazione di beni immobili 
 

P0207 Progetto LAIVin “Che 
spettacolo di Scuola” 

5.727,85 Si prevedono spese per personale a saldo del progetto già 
concluso e rendicontato.  
 

P04 – Progetti per Formazione / Aggiornamento personale  
 

 Descrizione Previsione Finalità e Obiettivi 
P0401 P04 Progetti per 

formazione / 
aggiornamento del 
personale 

7.334,74 Si prevedono spese di formazione generale e specialistica per il 
personale – sia docente che ATA. 

TOTALE PROGETTI €. 81.609,21 
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LICEO D’ESTE:  0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D’ARCO:  0376323746  
MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206 

Sito web: www.arcoeste.edu.it  
E MAIL: mnis00900e@istruzione.it  PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it 

 

  
 

IST.TECNICO TECNOLOGICO : 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – GEOTECNICO 
GRAFICA E COMUNICAZIONE 
TRASPORTI E LOGISTICA 
 

  

 LICEO SCIENZE UMANE 
 LICEO SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE 
 LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE 

  LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA 
 

 

 
 R98 Fondo di riserva 800,00 La risorsa prevista, contenuta entro i limiti imposti dalla normativa 

vigente, sarà utilizzata per spese di attività e/o progetti in caso di 
necessità. 

Z01 Disponibilità finanziaria da 
programmare 

19.134,42 
 

E’ già stato acquisito parere favorevole del C. di I. (verbale n° del ) 
per la programmazione e l’utilizzo di questa somma per il 
ripristino, il rinnovo e la pulizia di locali in disuso di entrambi gli 
edifici principali dell’istituto siti in Mantova alle vie Rippa e Tasso.   

 
TOTALE SPESE €. 636.628,28 
 
TOTALE A PAREGGIO €.  636.628,28 
 
CONCLUSIONI: si ritiene, date le premesse, di aver collegato l’analisi dei bisogni con le attività volte a 
soddisfarli ed i finanziamenti necessari.   
Le relative schede finanziarie Mod. B riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate. 
 

Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli previsti dal D.I. n. 129/2018: 
mod. A – PROGRAMMA ANNUALE EF 2022 

mod. B – SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANAZIARIA 

mod. C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021 

mod. D – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

mod. E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA 

 
Considerato che i Revisori dei conti esprimeranno il proprio parere entro la data del 15 febbraio 2022, 

si propone al Consiglio di Istituto, nella prossima seduta che è stata convocata per domani 14 gennaio 

2022, di procedere alla delibera di approvazione del Programma Annuale per l'EF 2022. 

  

     La Direttrice SGA  Il Dirigente Scolastico 
       Daniela Praticò   Giancarlo Gobbi Frattini 
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