
 

 

  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ITI "M. FARADAY" 

VIA CAPO SPERONE, 52  

00122 ROMA (RM) 
Codice Fiscale: 97714050586 Codice Meccanografico: RMTF350007 

 
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 

 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Rejana MARTELLI 
 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Rita AMMENDOLA 
 

PREMESSA 
 
Il Programma Annuale è il documento di programmazione economico finanziaria e progettuale dell’Istituto ed è 
stato realizzato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano dell’Offerta Formativa, tenendo in debita 

considerazione il DM n. 129/2018 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle 
istituzioni scolastiche a cui è stata attribuita la personalità giuridica. “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 (POF), nel rispetto delle competenze 
attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”. 

Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, 
che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell’esercizio finanziario, 

quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d’uscita a prescindere dall’effettivo incasso 
degli accertamenti e dall’effettivo pagamento degli impegni assunti. I tre criteri del Programma Annuale sono:  
1. il criterio d’efficacia, ossia la capacità dell’istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di 

utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.);  
2. il criterio d’efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor 
assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di 

contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;  
3. il criterio d’economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari 
con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in 

quanto 
I sei principi del Programma Annuale sono: 
 1. il principio di pubblicità e trasparenza, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni 

sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;  
2. il principio di annualità, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l’esercizio 
finanziario coincide con l’anno solare;  

3. il principio di universalità, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le 
spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel 

Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni 
fuori bilancio;  
4. il principio di integrità, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e 

d’uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra 
entrate ed uscite;  
5. il principio di unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si 

contrappongono le une alle altre nella loro globalità; 
6. il principio della veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza 
tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l’unico obiettivo di 

rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.  



 

 

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma 

annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del 
Piano dell’Offerta Formativa, l’analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale. 
 

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 viene 
formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 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” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 

 Nota Miur prot. 19270 del 28/09/2018 avente per oggetto “Comunicazione preventiva del programma 
annuale 2019 – periodo gennaio – agosto 2019”; 

 Nota MIUR prot.23410 del 22/11/2018 avente per oggetto “Precisazione in merito alla proroga dei 
termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019 di cui alla nota MIUR del 

31/10/2018  prot.21617; 
 Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi 

di bilancio delle istituzioni scolastiche”; 

 Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi 

 
 

Sedi: 

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 

 

C.M. Comune Indirizzo Alunni 

RMTF350007 ROMA Via Capo Sperone 52 560 

RMTF35050L ROMA VIA CAPO SPERONE, 52 230 

 

Dati alunni  - Data di riferimento: 15 ottobre 

 

 Classi/Sezioni Alunni 

Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Numero 

classi 
corsi 

diurni 

(a) 

Numero 

classi 
corsi 

serali 

(b) 

Totale 

classi 
(c=a+b) 

Alunni 

iscritti al 
1°settem

bre  corsi 

diurni (d) 

Alunni 

iscritti al 
1°settem

bre  corsi 

serali (e) 

Alunni 

frequenta
nti classi 

corsi 

diurni (f)  

Alunni 

frequenta
nti classi 

corsi 

serali (g) 

Totale 

alunni 
frequentan

ti (h=f+g) 

Di cui 

div. 
abili 

Differenza 

tra alunni 
iscritti al 

1° 

settembre 

e alunni 
frequentan

ti corsi 

diurni 

(i=d-f) 

Differenza 

tra alunni 
iscritti al 

1° 

settembre 

e alunni 
frequentan

ti corsi 

serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni 
per 

classe 

corsi 

diurni 
(f/a) 

Media 

alunni 
per 

classe 

corsi 

serali 
(g/b) 

Prime 5 0 5 120 0 124 0 124 4 4 0 0 0 

Secon

de 

5 0 5 98 0 101 0 101 1 3 0 0 0 

Terze 6 3 9 133 68 133 76 209 7 0 8 0 0 

Quart

e 

7 3 10 124 52 129 52 181 6 5 0 0 0 

Quint

e 

5 3 8 79 88 79 93 172 3 0 5 0 0 

 

Totale 28 9 37 554 208 566 221 787 21 12 13 0 0 

 

 
  



 

 

Dati Personale  - Data di riferimento: 15 ottobre 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 NUMERO 

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

titolarità del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 62 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 6 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 11 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 6 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il 

docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 100 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 4 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 

annuale 

0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 

fino al 30 Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 

TOTALE PERSONALE ATA 25 

 

 



 

 

 

PARTE PRIMA - ENTRATE 
 

 

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A 

previsto dal D.I. 129/2018 art. 4: 

 

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

01   Avanzo di amministrazione presunto 623.577,78 

  01 Non vincolato 268.007,87 

  02 Vincolato 355.569,91 

02   Finanziamenti dall'Unione Europea 7.061,08 

  01 Fondi sociali europei (FSE)   

  02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)   

  03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea 7.061,08 

03   Finanziamenti dallo Stato 94.885,60 

  01 Dotazione ordinaria 55.885,60 

  02 Dotazione perequativa   

  03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.   

  04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)   

  05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   

  06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 39.000,00 

04   Finanziamenti dalla Regione 32.686,08 

  01 Dotazione ordinaria   

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati 32.686,08 

05   Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 1.030,00 

  01 Provincia non vincolati   

  02 Provincia vincolati 1.030,00 

  03 Comune non vincolati   

  04 Comune vincolati   

  05 Altre Istituzioni non vincolati   

  06 Altre Istituzioni vincolati   

06   Contributi da privati 13.000,00 

  01 Contributi volontari da famiglie   

  02 Contributi per iscrizione alunni   

  03 Contributi per mensa scolastica   

  04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 10.000,00 

  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni   

  06 Contributi per copertura assicurativa personale   

  07 Altri contributi da famiglie non vincolati   

  08 Contributi da imprese non vincolati 3.000,00 

  09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc   

  10 Altri contributi da famiglie vincolati   

  11 Contributi da imprese vincolati   

  12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.   

07   Proventi da gestioni economiche   

  01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni   

  02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.   

  03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben   

  04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.   

  05 Attività  per c.terzi - Proventi dalla vendita ben   

  06 Attività  per c.terzi - Proventi dalla vendita ser   

  07 Attività  convittuale   

08   Rimborsi e restituzione somme   

  01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.   



 

 

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

  02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.   

  03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.   

  04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie   

  05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese   

  06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP   

09   Alienazione di beni materiali   

  01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali   

  02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei   

  03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua   

  04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio   

  05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.   

  06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori   

  07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.   

  08 Alienazione di Macchinari   

  09 Alienazione di impianti   

  10 Alienazione di attrezzature scientifiche   

  11 Alienazione di macchine per ufficio   

  12 Alienazione di server   

  13 Alienazione di postazioni di lavoro   

  14 Alienazione di periferiche   

  15 Alienazione di apparati di telecomunicazione   

  16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia   

  17 Alienazione di hardware n.a.c.   

  18 Alienazione di Oggetti di valore   

  19 Alienazione di diritti reali   

  20 Alienazione di Materiale bibliografico   

  21 Alienazione di Strumenti musicali   

  22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.   

10   Alienazione di beni immateriali   

  01 Alienazione di software   

  02 Alienazione di Brevetti   

  03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.   

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

11   Sponsor e utilizzo locali   

  01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni   

  02 Diritti reali di godimento   

  03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche   

  04 Proventi da concessioni su beni   

12   Altre entrate 6,23 

  01 Interessi   

  02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,04 

  03 Altre entrate n.a.c. 6,19 

13   Mutui   

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni da Istituto cassiere   
 

Per un totale entrate di € 772.246,77. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 623.577,78 

 01 Non vincolato 268.007,87 

 02 Vincolato 355.569,91 

 
Nell’esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 623.577,78 di cui 

si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 268.007,87 senza vincolo di destinazione e di € 355.569,91 

provenienti da finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 346.360,04. 

L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 

 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Manutenzione edifici  0,00 5.000,00 

A02 Funzionamento amministrativo generale 0,00 17.200,00 

A03 Funzionamento didattico generale 1.626,10 24.000,00 

A06 Attività di orientamento agli studi 1.790,28 0,00 

A07 Mobili e arredi scolastici 0,00 20.000,00 

A08 Funzionamento palestre 0,00 300,00 

A09 Laboratori e strumenti didattici  0,00 30.000,00 

A10 Recupero livelli scolastici e sportelli didattici 2.677,03 0,00 

A11 A.S.L.- Spese per aziende ospitanti e per realizzazione percorsi 44.792,24 0,00 

A12 PROGRAMMA ERASMUS - AZIONE KA1 88.706,00 0,00 

A13 PON FESR 37944 del 12/12/2017- Laboratori Innovativi 10.8.1.B2-
FESRPON-LA-2018-5 

100.000,00 0,00 

A14 PON - FSE-2999 del 13/03/2017  - 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-107 22.128,00 0,00 

P02 Assistenza specialistica - integrazione alunni disabili 61,00 0,00 

P03 ECDL - Patente europea 682,92 0,00 

P04 Formazione docenti e ATA 605,11 0,00 

P07 PON - FSE 4427 del 02/05/2017 - 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-99                        29.971,50 0,00 

P08  PON - FSE -2669 del 03/03/2017 - 10.2.2A-FSEPOC-LA-2018-166 24.535,20 0,00 

P10 PON - FSE 3340 del 23/03/2017 - 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-241  29.971,50 0,00 

P13 Progetto lingua straniera Cambridge - PET- KET-TRINITY 582,95 0,00 

P14 Progetto EDA educazione adulti 4.222,00 0,00 

P15 PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale 3.218,08 0,00 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 355.569,91 e non vincolato di € 96.500,00. La parte 

rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101). 

 
AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea 
 

Il finanziamento proveniente dall’Unione Europea è relativo alla partecipazione al progetto “Euroscola”  

 

02  Finanziamenti dall'Unione Europea 7.061,08 

  01 Fondi sociali europei (FSE)   

  02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)   

  03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea 7.061,08 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

 2/3 7061,08 Finanziamento Parlamento Europeo 



 

 

 
 
 
AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato 
 

L’aggregato include i seguenti finanziamenti:  

 

03  Finanziamenti dallo Stato 94.885,60 

  01 Dotazione ordinaria 55.885,60 

  02 Dotazione perequativa   

  03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.   

  04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)   

  05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   

  06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 39.000,00 

Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

 3/1 27.464,66 Funzionamento amministrativo didattico 

3/1 2.172,00 Compenso revisori dei conti 

3/1 26.248,94 Alternanza scuola lavoro – legge 107/2015 

3/6 39.000,00 MONITOR 440 

 
 
AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione 
 

Il finanziamento è relativo all’assistenza specialistica 

 

04  Finanziamenti dalla Regione 32.686,08 

  01 Dotazione ordinaria   

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati 32.686,08 

 

Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

 4/4 32.686,08 Finanziamento per l’assistenza specialistica 

 

 
AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 
 

Il finanziamento riguarda la conduzione delle palestre 

 

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 1.030,00 

  01 Provincia non vincolati   

  02 Provincia vincolati 1.030,00 

  03 Comune non vincolati   

  04 Comune vincolati   

  05 Altre Istituzioni non vincolati   

  06 Altre Istituzioni vincolati   

 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

 4/4 1.030,00 Finanziamento la concessione palestre 

 
 
 
 

 



 

 

AGGREGATO 06 - Contributi da privati 
 

Raggruppa tutte le entrate 

 

06  Contributi da privati 13.000,00 

  01 Contributi volontari da famiglie   

  02 Contributi per iscrizione alunni   

  03 Contributi per mensa scolastica   

  04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 10.000,00 

  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni   

  06 Contributi per copertura assicurativa personale   

  07 Altri contributi da famiglie non vincolati   

  08 Contributi da imprese non vincolati 3.000,00 

  09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc   

  10 Altri contributi da famiglie vincolati   

  11 Contributi da imprese vincolati   

  12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.   

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

 6/4 10.000,00 Contributi da famiglie per viaggi e visite di istruzione  

6/8 3.000,00 Premio ENEL – progetto Play Energy – Le strisce illuminanti 

 
 
AGGREGATO 12 - Altre entrate 
 

L’aggregato si riferisce agli interessi maturati al 31/12/2018 

12  Altre entrate 6,23 

  01 Interessi   

  02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,04 

  03 Altre entrate n.a.c. – conto corrente postale 6,19 

 

 

PARTE SECONDA - USCITE 
 

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione: 

 

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo 

A     Attività 424.470,22 

  A01   Funzionamento generale e decoro della Scuola 32.330,00 

    1 Manutenzione edifici  9.000,00 

    7 Mobili e arredi scolastici 22.000,00 

    8 Funzionamento palestre 1.330,00 

  A02   Funzionamento amministrativo 33.110,55 

    2 Funzionamento amministrativo generale 33.110,55 

  A03   Didattica 158.303,13 

    3 Funzionamento didattico generale 25.626,10 

    9 Laboratori e strumenti didattici  30.000,00 

    10 Recupero livelli scolastici e sportelli didattici 2.677,03 

    13 PON FESR 37944 del 12/12/2017- Laboratori Innovativi 10.8.1.B2-
FESRPON-LA-2018-5 

100.000,00 

  A04   Alternanza Scuola-Lavoro 159.747,18 

    4 A.S.L. - spese per personale interno 17.273,00 

    11 A.S.L.- Spese per aziende ospitanti e per realizzazione percorsi 53.768,18 

    12 PROGRAMMA ERASMUS - AZIONE KA1 88.706,00 

  A05   Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 17.061,08 

    5 Visite e viaggi di istruzione in Italia e all'estero 17.061,08 

  A06   Attività di orientamento 23.918,28 

    6 Attività di orientamento agli studi 1.790,28 

    14 PON - FSE-2999 del 13/03/2017  - 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-107 22.128,00 

P     Progetti 176.268,68 



 

 

  P01   Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 30.753,28 

    1 PLAY ENERGY - Le strisce illuminanti 3.000,00 

    8  PON - FSE -2669 del 03/03/2017 - 10.2.2A-FSEPOC-LA-2018-166 24.535,20 

    15 PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale 3.218,08 

  P02   Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 135.912,08 

    2 Assistenza specialistica - integrazione alunni disabili 32.747,08 

    7 PON - FSE 4427 del 02/05/2017 - 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-99                        29.971,50 

    10 PON - FSE 3340 del 23/03/2017 - 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-241  29.971,50 

    12 Monitor 440  39.000,00 

    14 Progetto EDA educazione adulti 4.222,00 

  P03   Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 1.265,87 

    3 ECDL - Patente europea 682,92 

    13 Progetto lingua straniera Cambridge - PET- KET-TRINITY 582,95 

  P04   Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 8.337,45 

    4 Formazione docenti e ATA 8.337,45 

  P05   Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 

    5 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 

G     Gestioni economiche 0,00 

  G01   Azienda agraria 0,00 

    1 Azienda agraria 0,00 

  G02   Azienda speciale 0,00 

    2 Azienda speciale 0,00 

  G03   Attività per conto terzi 0,00 

    3 Attività per conto terzi 0,00 

  G04   Attività convittuale 0,00 

    4 Attività convittuale 0,00 

R     Fondo di riserva 146,12 

  R98   Fondo di riserva 146,12 
 

    98 Fondo di riserva 146,12 

D     Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

  D100   Disavanzo di amministrazione 0,00 

    100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

 

Per un totale spese di € 600.885,02. 

 

Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 171.361,75 
 
 

Totale a pareggio € 772.246,77. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 

 

 
A01 1 Manutenzione edifici  9.000,00 

 
Manutenzione edifici -  Minuto ed urgente mantenimento - Roma Città Metropolitana 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 4.000,00 

03 Finanziamenti dallo Stato 4.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 

    
Nell’aggregato confluiscono le spese per la piccola manutenzione degli edifici, comprese quelle sostenute per conto di Roma 
Città Metropolitana, per acquisto di materiale tecnico di facile consumo e materiale di pulizia. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
A01 7 Mobili e arredi scolastici 22.000,00 

 
Mobili e arredi scolastici 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 20.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.300,00 

03 Finanziamenti dallo Stato 2.000,00 04 Acquisto di beni d'investimento 16.700,00 

 
Su questo aggregato sono state previste spese per lo smaltimento beni non più utilizzabili e già oggetto di discarico 
inventariale effettuato nei precedenti anni e le spese per l’acquisto di arredi e mobili per aula magna e uffici. 

 

A01 8 Funzionamento palestre 1.330,00 

 
Funzionamento palestre 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 300,00 02 Acquisto di beni di consumo 1.330,00 

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 
Pub. 

1.030,00       

 
Finanziamento per acquisto materiale per palestre come da regolamento di Roma Città Metropolitana e versamento 

cauzione per utilizzo locali sportivi. 

 
A02 2 Funzionamento amministrativo 

generale 
33.110,55 

 
Funzionamento amministrativo uffici  

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 17.200,00 02 Acquisto di beni di consumo 10.727,23 

03 Finanziamenti dallo Stato 15.904,32 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 19.651,44 

12 Altre entrate 6,23 04 Acquisto di beni d'investimento 800,00 

      05 Altre spese 1.931,88 

 
Le spese previste su tale aggregato si riferiscono al funzionamento amministrativo uffici, materiale informatico, carta, 
cancelleria, stampati, pubblicazioni, utenze e canoni, spese postali, spese bancarie, materiale sanitario, ecc… 
 

A03 3 Funzionamento didattico generale 25.626,10 

 
Funzionamento didattico generale 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 25.626,10 02 Acquisto di beni di consumo 12.126,10 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13.500,00 

   
L’aggregato comprende carta, cancelleria per uso didattico, materiale informatico. strumenti tecnico specialistici, 
manutenzione hardware, utenze e canoni, assicurazione integrativa alunni. 

 
A03 9 Laboratori e strumenti didattici  30.000,00 

 
Laboratori didattici  
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 30.000,00 04 Acquisto di beni d'investimento 30.000,00 

 
Le spese previste su tale aggregato si riferiscono alla realizzazione di un nuovo laboratorio di chimica, in quanto con 

decreto n.698 del 29/12/2017 il MIUR ha autorizzato l’attivazione del nuovo indirizzo di studi “Chimica, materiali e 
biotecnologie” ed all’implementazione di un laboratorio di fisica. 
 

 



 

 

A03 10 Recupero livelli scolastici e sportelli 
didattici 

2.677,03 

 
Recupero livelli scolastici e sportelli didattici 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.677,03 01 Spese di personale 2.677,03 

 
Su questo aggregato sono previste spese per sportelli didattici che si sono attuati per gli alunni. 

 

 

A03 13 PON FESR 37944 del 12/12/2017- 
Laboratori Innovativi 10.8.1.B2-
FESRPON-LA-2018-5 

100.000,00 

 
37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi (10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-55) 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 100.000,00 01 Spese di personale 2.700,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.800,00 

      04 Acquisto di beni d'investimento 86.500,00 

 
Il PON prevede la realizzazioni di laboratori innovativi quali la “galleria del vento” ed il laboratorio della robotica.  
 

 

A04 4 A.S.L. - spese per personale interno 17.273,00 

 
Alternanza scuola lavoro - spese per personale interno 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

03 Finanziamenti dallo Stato 17.273,00 01 Spese di personale 17.273,00 

 
All’interno di questo aggregato sono previste le spese per la retribuzione dei tutor interni impegnati nell’alternanza 

scuola/lavoro degli alunni. 
 

 
A04 11 A.S.L.- Spese per aziende ospitanti e 

per realizzazione percorsi 

53.768,18 

 
A.S.L.- Spese per aziende ospitanti e per realizzazione percorsi 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 44.792,24 02 Acquisto di beni di consumo 2.000,00 

03 Finanziamenti dallo Stato 8.975,94 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 51.768,18 

 
Le spese previste su tale aggregato sono riferite all’organizzazione di percorsi di scuola lavoro come da normativa vigente. 

 
 
Programma Erasmus – Azione KA 

 

A04 12 PROGRAMMA ERASMUS - AZIONE 

KA1 

88.706,00 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 88.706,00 01 Spese di personale 17.499,99 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 71.206,01 

 
PROGRAMMA ERASMUS - AZIONE KA1- Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - Ambito VET.Progetto n.2018-1-
IT01-KA102-006293-PIC 923248232 TITOLO: "Imparo lavorando in Europa"  CUP: F84F18000420006. Tale progetto 

prevede una esperienza per gli alunni  di alternanza di scuola/lavoro all’estero e precisamente in Irlanda.  



 

 

 

 
A05 5 Visite e viaggi di istruzione in Italia e 

all'estero 

17.061,08 

 
Visite e viaggi di istruzione in Italia e all'estero 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

02 Finanziamenti dall'Unione Europea 7.061,08 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 17.061,08 

06 Contributi da privati 10.000,00       

 
Le spese su questo aggregato sono relative all’organizzazione di visite e viaggi di istruzione e saranno oggetto di variazione 
di bilancio in caso di ulteriori finanziamenti 

 
A06 6 Attività di orientamento agli studi 1.790,28 

 
Attività di orientamento agli studi 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.790,28 02 Acquisto di beni di consumo 1.000,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 790,28 

 
Le spese previste su tale aggregato sono finalizzate ai percorsi di orientamento in entrata in istituto ed in uscita veo le 
università 

 

A06 14 PON - FSE-2999 del 13/03/2017  - 

10.1.6A-FSEPON-LA-2018-107 

22.128,00 

 
PON 2999 del 13/03/2017 - 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-107 -  - FSE - Orientamento formativo e riorientamento - IO scelgo il 
mio FUTURO 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 22.128,00 01 Spese di personale 22.128,00 

 
Il progetto ha come finalità di abbassare l’alto tasso di abbandono scolastico, recuperare gli allievi svantaggiati attraverso la 
valorizzazione e migliorare la percezione della propria immagine. 

 

P01 1 PLAY ENERGY - Le strisce illuminanti 3.000,00 

 
PLAY ENERGY - Le strisce illuminanti 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

06 Contributi da privati 3.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 3.000,00 

 
IL progetto deriva dal finanziamento proveniente da un concorso bandito dall’ENEL a cui la scuola ha partecipato 

classificandosi al secondo posto e prevede l’acquisto di materiali tecnici per esperienze di laboratori di elettronica, 
elettrotecnica e robotica. 

 
P01 8  PON - FSE -2669 del 03/03/2017 - 

10.2.2A-FSEPOC-LA-2018-166 

24.535,20 

 
Finanziamento PON 2669 del 03/03/2017 - FSE  - Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di "Cittadinanza digitale"  
10.2.2A-FSEPOC-LA-2018-166 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 24.535,20 01 Spese di personale 11.095,20 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13.440,00 

 
Il Pon ha per finalità una serie di percorsi per sensibilizzare gli alunni ad un corretto uso delle potenzialità informatiche 
nell’era attuale. 



 

 

 

 
P01 15 PNSD - Piano Nazionale Scuola 

Digitale 

3.218,08 

 
PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale  
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.218,08 01 Spese di personale 1.000,08 

      02 Acquisto di beni di consumo 154,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.064,00 

      04 Acquisto di beni d'investimento 1.000,00 

 
Le spese previste su tale progetto saranno finalizzate all’attivazione di programmi di sviluppo progettuali relativi alle azioni 
del piano nazionale di scuola digitale che coinvolgeranno i seguenti ambiti: formazione interna, coinvolgimento della 

comunità scolastica e creazioni di soluzioni innovative. E’ prevista una iniziativa collegata alla biblioteca di classe come 
attività di promozione alla lettura anche grazie all’uso della rete e strumenti digitali. 
 

 
P02 2 Assistenza specialistica - 

integrazione alunni disabili 
32.747,08 

 
Assistenza specialistica - integrazione alunni disabili 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 61,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 32.747,08 

04 Finanziamenti dalla Regione 32.686,08       

 
Il progetto prevede le spese riferite all’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità. Tali finanziamenti sono erogati 
dalla Regione Lazio.  

 
 

P02 7 PON - FSE 4427 del 02/05/2017 - 
10.2.5A-FSEPON-LA-2018-99                        

29.971,50 

 
PON 4427 del 02/05/2017 -FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - Un bene 
inestimabile e fragile: la Pineta si Ostia - La scuola difende e promuove il bene comune.10.2.5A-FSEPON-LA-2018-99 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 29.971,50 01 Spese di personale 29.971,50 

 
IL progetto prevede una serie di moduli con cui gli alunni possono interagire con la natura, con la conoscenza del loro 

territorio e delle sue risorse attraverso diverse modalità: storia, scienze, urbanistica e cultura digitale. 

 
 

P02 10 PON - FSE 3340 del 23/03/2017 - 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-241  

29.971,50 

 
PON 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale - Cittadini consapevoli: l’energia del futuro10.2.5A-
FSEPON-LA-2018-241  
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 29.971,50 01 Spese di personale 29.971,50 

 
Il progetto intende promuovere la complementarietà e l’integrazione tra le diverse aree tematiche che sono riferite 
all’educazione ambientale e ai comportamenti di cittadinanza consapevole. 

 
 
 
 



 

 

P02 12 Monitor 440 - La lanterna magica 39.000,00 

 
Monitor 440 - La lanterna magica 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

03 Finanziamenti dallo Stato 39.000,00 01 Spese di personale 16.500,00 

      02 Acquisto di beni di consumo 3.000,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.500,00 

      04 Acquisto di beni d'investimento 7.000,00 

 
Obiettivi del progetto: promuovere la cultura cinematografica, organizzare proiezioni cinematografiche per il conseguimento 
di una maggiore consapevolezza critica e culturale riferita alla comunicazione degli audiovisivi. 

 
 

P02 14 Progetto EDA educazione adulti 4.222,00 

 
Progetto EDA educazione adulti 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.222,00 01 Spese di personale 4.222,00 

 
IL progetto ha come obiettivo di corsi per adulti in collaborazione con altre scuole di rete 

 
P03 3 ECDL - Patente europea 682,92 

 
ECDL - Patente europea 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 682,92 02 Acquisto di beni di consumo 682,92 

 
Il progetto è finalizzato ai corsi ed esami per il conseguimento della patente Europea riservato all’utenza interna ed esterna. 
 

 
 

P03 13 Progetto lingua straniera Cambridge 
- PET- KET-TRINITY 

582,95 

 
Progetto lingua straniera - PET-KET-TRINITY 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 582,95 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 582,95 

 
Le spese previste su tale progetto sono riferite ai corsi ed esami riservati agli alunni interni per il conseguimento delle 

certificazioni CAMBRIDGE pet, Ket e trinuty 

 
P04 4 Formazione docenti e ATA 8.337,45 

 
Formazione docenti e ATA 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 605,11 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.337,45 

03 Finanziamenti dallo Stato 7.732,34       

 
 Il progetto prevede corsi di aggiornamento specifici per il personale ATA e vari corsi di formazione per il personale 
docente. 
 

 

 

 



 

 

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano 

compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al 

programma annuale stesso. 

 
R R98 Fondo di Riserva 146,12 
 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del 

Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,26% dell’importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. 

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel 

limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 2. 

 
 
 

Z Z101 Disponibilità finanziarie da 
programmare 

172.987,93 

 

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di 

finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. 

 

CONCLUSIONI 

 

VISTO  che Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.  

RILEVATO che la mission che l’Istituto pertanto persegue, come luogo di educazione, formazione e 
orientamento, è la valorizzazione dell’alunno come persona attraverso: 
 - la costruzione di relazioni positive e la prevenzione del disagio;  

- l’inclusione all’interno della Scuola e l’integrazione con il territorio;  
- la valorizzazione del dialogo e del confronto come strumenti di conoscenza, di accettazione e di affermazione 
del sé e degli altri;  

- un apprendimento orientato al possesso degli strumenti di conoscenza e all’acquisizione di competenze chiave 
di cittadinanza;  
- lo sviluppo della coscienza critica. 

-valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le associazioni e gli enti; 

CONSIDERATO  che L’Istituto  persegue l’obiettivo di coniugare  un’offerta formativa diversificata e di qualità 
con l’esigenza di contribuire alla crescita civile e professionale degli studenti. 
VISTA la complessità dei crescenti impegni di carattere didattico ed educativo previsti nella scuola 

dell’autonomia che  richiedono l’individuazione di priorità di intervento e la necessità di reperire risorse 
aggiuntive. 

SI argomenta quanto di seguito 

L’organizzazione complessiva della scuola si basa su un’ampia rete di collaborazione( figure strumentali, di 
sistema, referenti di progetti, commissioni,), tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali 
presenti nella Scuola nonché su una capillare organizzazione progettuale  in perfetta armonia con: 

 il programma PON per la scuola 2014/2020 
 il Piano Nazionale Scuola Digitale 
 il piano di formazione rivolte al personale  della scuola. 

In tale dimensione il Programma Annuale e il Piano dell’Offerta Formativa si configurano come documenti 
complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta 
interconnessione.  

Pertanto il Programma Annuale è la traduzione,in chiave contabile, delle voci e delle scelte presenti nel PTOF; 
questa correlazione trova poi nella rendicontazione finale i documenti complessivi di valutazione del 

funzionamento del servizio.  
Dal punto di vista della redazione tecnica, per il Programma Annuale, sono state utilizzate le schede progetto in 
base alla normativa, arricchite da dettagli descrittivi per consentire una valutazione più completa dell’attività 



 

 

progettuale. Il programma annuale è stato quindi predisposto sulla base di tali progetti includendo i 

finanziamenti presunti e le spese già ipotizzabili. L’andamento dei progetti e la gestione complessiva dell’istituto 
è monitorata attraverso un costante raccordo tra dirigente, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.  
Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, 

nell’elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale si è 
cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:  

a) Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate al 

fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.  
b) Ampliamento dell’Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di 

insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano dell’Offerta 

Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate.  
c)  Attività integrative laboratoriali.  

I progetti per l’a.s. 2018/19 sono parte integrante del PTOF. - 

Le disponibilità finanziarie destinate alle spese previste dai Progetti restano vincolate alla loro destinazione fino 
al totale raggiungimento dell’obiettivo previsto, salvo diversa modulazione in relazione all’andamento attuativo 

del progetto e delle reali disponibilità delle risorse indicate.  
Non trovano invece riscontro nelle attività e nei progetti del Programma Annuale: 
 a) le spese imputabili al Fondo dell’Istituzione Scolastica, in quanto anche per l’a.s. 2018/19, i finanziamenti 

FIS (Fondo Istituzione Scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici personale ATA, Ore eccedenti per la 
sostituzione dei colleghi assenti e Ore eccedenti per progetti pratica sportiva) non saranno accreditati 
all’Istituzione Scolastica e gestiti attraverso il Programma Annuale ma caricati a SICOGE e i relativi compensi 

pagati a mezzo sistema NoiPA (c.d. Cedolino Unico). 
 b) le  spese per supplenze brevi e saltuarie; il relativo pagamento infatti dal 1 gennaio 2013 è effettuato, 
come i compensi accessori, attraverso il Service NoiPA del MEF (art.7, comma 38 del decreto legge 6/07/2012 

n. 95).  
Entro il termine delle attività didattiche in corso si procederà, nelle opportune sedi degli OOCC, alla valutazione 
dell’efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.  

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2019, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove 
assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell’efficienza e 
dell’economicità dell’uso delle risorse disponibili. 
 

             IL DIRETTORE SGA IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Rita Ammendola Prof.ssa Rejana MARTELLI 

 


