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La presente relazione, presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale per l’esercizio 

finanziario 2019 in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 e 

formulata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.A. n. 7753 del 28.12.2018, concerne la proposta del 

PROGRAMMA ANNUALE dell’esercizio finanziario 2019 da sottoporre alla approvazione del Consiglio 

di Istituto.  

Viene redatta in applicazione della nota  del MIUR del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si 

fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del 

Programma Annuale 2019 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si 

trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio e della circolare dell’Assessore alla 

P.I. della Regione Siciliana n. 2 del 17 gennaio 2019 contenente le istruzioni per la redazione del 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 e tenendo conto del citato D.I. n. 129/2018, così 

come recepito dal D.A. n. 7753/2018, contenente norme sul regolamento di contabilità. 

A) Premessa 

L’attenta ed oculata programmazione delle attività e dei progetti che l’Istituzione Scolastica intende 

attuare nell’esercizio è alla base della redazione del Programma Annuale. 

Esso risulta direttamente collegato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato dalla scuola con 

delibera del Consiglio d’Istituto del 29.11.2018, p.7 all’o.d.g, ed è lo strumento operativo attraverso il 

quale si realizzano le scelte didattico – organizzative e gli obiettivi del percorso formativo progettato per 

gli alunni. 

Al fine della redazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale 2019 ci si è basati, 

inoltre: 

 sulle norme contrattuali previste per il personale; 

 sulle schede di progetto predisposte dal D.S.G.A., nelle quali sono indicati l’arco temporale di 

riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura; le schede 

illustrative finanziarie sono predisposte sulla base di quanto elaborato dai docenti responsabili 

nell’ambito delle attività di Dipartimento disciplinare; 

 sulla serie storica dei dati contabili della scuola. 

Inoltre si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: 

Dati quantitativi:  

 La popolazione scolastica: 

Le classi funzionanti nell’anno scolastico 2018/2019 sono: 

 

Indirizzo n. classi n. alunni di cui H 

Liceo Classico 10 187 0 

Liceo Scienze Umane 5 85 1 

Liceo Scienze Umane + Liceo Scienze Umane con Opzione 

economico-sociale (Classe articolata) 
2 52 0 

Liceo Scienze Umane con Opzione economico-sociale 2 43 2 

Liceo Scientifico 8 157 1 

Liceo Scientifico + Liceo Linguistico (classe articolata) 1 29 0 

Liceo Linguistico 3 50 2 

T O T A L E 31 603 6 (di cui 1 senza docente di 

sostegno) 
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 Il personale: 

La dotazione organica del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario risulta la 

seguente: 

 

PERSONALE 

 

a tempo indeterminato 
a tempo 

determinato 
TOTALE 

M F M F M/F 

Dirigente scolastico 1 --- --- --- 1 

Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 
--- 1 --- --- 1 

Docenti 19 43 3 7 72 

Assistenti amministrativi 1 3 1 1 6 

Assistenti Tecnici --- 2 1 --- 3 

Collaboratori scolastici 4 2 --- 3 9 

T O T A L E 25 51 5 11 92 

 

L’Istituto si avvale delle prestazioni di n. 3 L.S.U. stabilizzati che si occupano del servizio di pulizia nei 

locali di ambedue le sedi. 

Dati di contesto: 

 La situazione edilizia 

La situazione edilizia dell’Istituto, indicata nella successiva tabella, è da ritenere complessivamente 

ottimale, nonostante risulti dislocato su due sedi: quella centrale, dove sono ospitate le classi del triennio 

del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze Umane, gli  uffici di segreteria, l’auditorium e la palestra e 

quella succursale, a circa 100 m. dalla sede centrale, che ospita il Liceo Scientifico, il Liceo Linguistico, il 

biennio del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze Umane. 

La situazione edilizia è migliorata con gli interventi di riqualificazione che sono stati realizzati con i 

finanziamenti del FESR Asse II, ma è opportuno completare gli interventi già realizzati, con interventi  

finanziari da parte dell’Ente Locale oltre che da parte della stessa Istituzione Scolastica. 

Nell’E.F. 2017 si è intervenuti nel rifacimento di alcuni servizi igienici della sede succursale, nella 

eliminazione delle infiltrazioni al soffitto dell’Auditorium “V. Romano”.  

Nell’E.F. 2018 si è intervenuti:  

 nell’implementazione dell’impianto di riscaldamento dell’Auditorium “V. Nisi”, con utilizzo 

dell’energia dei pannelli fotovoltaici; 

 nell’impianto di illuminazione esterna della sede succursale. 

Nell’E.F. 2019 sarà opportuno intervenire:  

 nella riattivazione del viadotto dell’ingresso superiore al transito veicolare; 

 nel ripristino della scala di collegamento tra il cancello superiore e la sede succursale; 

 nella eliminazione di ulteriori infiltrazioni al soffitto dell’Auditorium “V. Romano”. 

Negli aa.ss. precedenti si é già provveduto a ripristinare l’impianto di illuminazione dell’area esterna della 

sede centrale, a realizzare il sistema di video sorveglianza e il completamento della palestra della sede 

succursale con il rifacimento della pavimentazione. 

La  promozione e il sostegno all’istruzione e alla formazione degli studenti passa anche attraverso azioni 

finalizzate ad aumentare la riqualificazione delle infrastrutture e degli ambienti di apprendimento, 

garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica.  

Gli interventi individuati per l’E.F. 2019 sono tuttavia legati allo stato di salute finanziario dell’Ente 

Locale, che da qualche anno versa in notevoli difficoltà e che per l’E.F. 2019 vede accentuare tali disagi. 
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Viene accantonata come disponibilità finanziaria da programmare la somma, iscritta quale residuo attivo, 

che il Libero Consorzio di Enna dovrà liquidare a favore della Scuola quale saldo finanziamento per spese 

di funzionamento anno 2018, equivalente ad € 38.403,21. 

Con l’Accordo ex Art. 15 L. n. 241_90, l’I.I.S. “F.lli Testa”, con la disponibilità di proprio personale 

competente alla redazione di progetto definitivo/esecutivo, ha consentito all’Ente Locale (che ha 

dichiarato di non disporre delle somme necessarie per l’affidamento del progetto a professionisti esterni, 

e, per il carico di lavoro, col proprio ufficio tecnico di non poter redigere il progetto) di poter presentare 

candidatura per il finanziamento di cui al Bando MIUR prot. n. 35226 del 16.08.2017 - PON 2014-2020 

Asse II "Infrastrutture per l’istruzione" FESR - Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - di interventi per 

la messa in sicurezza e di miglioramento dell’accessibilità e dell’efficientamento energetico delle due sedi 

che compongono l’Istituto. Si è tutt’ora in attesa, con notevole ritardo su temi di marcia, della 

pubblicazione della graduatoria di autorizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bacino d’utenza dell’I.I.S. “Fratelli Testa” è molto ampio, come si può notare dalla tabella dei comuni 

da cui provengono i nostri allievi: 

 

Comune N. alunni 

Calascibetta 5 

Capizzi 80 

Cerami 46 

Gagliano Castelferrato 11 

Mistretta 4 

Nicosia 393 

Sperlinga 21 

Troina 29 

Villadoro 11 

Gangi 3 

Totale 603 

 

Il 34,82% dell’utenza ha residenza fuori del Comune di Nicosia e anche, in diversi casi, fuori della 

provincia. Il tasso di pendolarismo è da considerarsi, pertanto, elevato ed aggravato da un’offerta di 

trasporto non sempre compatibile con gli orari scolastici.   

 

S  E  D  E n. classi  n. alunni 

Sede centrale: 

Uffici di Presidenza e di Segreteria 

Liceo Classico (n. 1 classe biennio + triennio) 

Liceo Scienze Umane (n. 1 classe biennio + triennio) 

Liceo delle Scienze Umane con Opzione economico-

sociale (triennio) 

Viale Itria 2A   12 236 

Sede succursale: 

Liceo Scientifico  

Liceo Linguistico  

Liceo Classico (biennio) 

Liceo Scienze Umane (biennio) 

Liceo delle Scienze Umane con Opzione economico-

sociale (biennio con classi articolate con LSU) 

Viale Itria n. 2 19 367 

T O T A L E  31 603 
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B) Finalità e Obiettivi Strategici 

Le risorse disponibili sono destinate alla realizzazione del PTOF e, funzionalmente a ciò, a mantenere in 

efficienza la struttura scolastica nel suo complesso introducendo elementi di innovazione e migliorie, 

secondo un più generale principio di adeguamento dell’offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze 

del cittadino. 

Si ricerca il miglioramento del dialogo e la collaborazione tra i docenti al fine della creazione di un clima 

di partecipazione attiva, utile ad eliminare le problematiche relative alla comunicazione interpersonale e a 

sviluppare la responsabilizzazione dei docenti rispetto alle decisioni prese. 

Si promuove la qualità dei processi formativi (progettazione e innovazione dei processi di apprendimento 

individuali e collettivi), la valorizzazione degli apprendimenti base, con l’obiettivo di mantenerli e 

migliorarli in relazione ai risultati nazionali rilevati attraverso l’indagine INVALSI e la messa in atto di 

pratiche di miglioramento della didattica. Ciò per facilitare il successo scolastico e formativo degli allievi, 

riducendo progressivamente il tasso di non promozioni e/o promozioni con debito. 

Dall’a.s. 2019/2010 il Collegio dei docenti unitamente al Consiglio di Istituto in sede di approvazione del 

PTOF 2019/2022 ha progettato di attivare, per le sole classi prime di tutti gli indirizzi, un’innovativa 

proposta organizzativo-didattica, attraverso la strutturazione di un curriculo integrato dove far confluire, 

sulla base di un progetto organico ed unitario, insegnamenti obbligatori definiti a livello nazionale ed 

insegnamenti laboratoriali definiti a livello di istituzione scolastica. 

Siffatti laboratori, attivati a classi aperte, saranno liberamente scelti dall’utenza all’atto dell’iscrizione e 

su un ventaglio di attività proposte dall’Istituzione Scolastica. La loro frequenza sarà obbligatoria da parte 

degli alunni e concorrerà alla valutazione complessiva degli stessi. Gli insegnamenti laboratoriali 

serviranno ad interpretare le esigenze di formazione dei giovani adeguandole al contesto, alle richieste 

delle famiglie ed alle caratteristiche dei soggetti coinvolti. Tutto questo allo scopo di rendere attraente ed 

attuale lo studio mediante la costituzione di nuovi ambienti di apprendimento, fondati su una didattica 

innovativa e laboratoriale, onde garantire il successo formativo, col valorizzare le peculiarità, gli interessi, 

i talenti, le attitudini, le potenzialità e stili di apprendimento degli studenti che potranno in tal modo 

costruire i propri profili curriculari personalizzati, anche a carattere orientativo. 

Il personale docente sarà accompagnato nella costruzione degli insegnamenti laboratoriali con un 

adeguato processo di formazione e di aggiornamento con esperti esterni in didattica laboratoriale. 

In questo modo si mira al miglioramento della qualità della scuola come agenzia di servizi educativi, 

sposando la cultura e la logica della qualità che considerano centrali non l’erogatore del servizio ma i 

fruitori del medesimo. 

La direzione, il coordinamento e la valorizzazione delle risorse finanziarie dell’Istituto hanno la finalità 

della assunzione di una dimensione budgetaria che cerchi di garantire il massimo di continuità tra 

progettazione didattica e programmazione finanziaria con l’analisi della situazione e la fissazione degli 

obiettivi in modo chiaro, comprensibile, misurabile, valutabile; con la corretta quantificazione delle 

risorse e con il necessario collegamento delle risorse umane e professionali si mira al perseguimento dei 

risultati fissando le azioni e i tempi per realizzarli. 

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche – recita l’art. 2, comma 1, del D.A. 7753 – si esprime 

in termini di competenza, é improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, sia per migliorare 

il servizio a livello di dotazione e attrezzature sia per incentivare adeguatamente il personale e si 

conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, 

armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. 

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate senza alcun 

vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione 

e di orientamento come previste ed organizzate nel P.T.O.F. 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Fratelli TESTA”                        PROGRAMMA ANNUALE  -  ESERCIZIO FINANZIARIO  2019 

Il P.A. 2019 è stato redatto in modo coerente con le previsioni del P.T.O.F. e redatto in termini di 

competenza. L’articolo 4 del D.A. 7753/2018 precisa altresì che l’unità temporale di gestione coincide 

con l’anno finanziario (1° gennaio – 31 dicembre), circostanza questa che produce un disallineamento 

temporale fra l’intervallo temporale che caratterizza l’anno scolastico (che decorre dal 1° settembre al 31 

agosto dell’anno successivo) e quello che connota l’esercizio finanziario. Tale divergenza risulta non 

sanabile, in quanto l’unità temporale di gestione, che è la medesima per tutte le pubbliche 

amministrazioni, deve essere allineata, per motivi di consolidamento di bilancio, con quella del bilancio 

dello Stato. 

Si evidenzia che il programma annuale ha carattere autorizzativo: con l’approvazione dello stesso, infatti, 

si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi contenute, fermo restando 

il dovere di procedere all’accertamento di eventuali ulteriori entrate non previste nel programma 

medesimo. Ne discende che è vietata la gestione di fondi al di fuori del Programma Annuale.  

Si è provveduto all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di 

finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il 

relativo vincolo. 

L’avanzo  di amministrazione effettivo al 31 dicembre dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce, 

è iscritto nel programma annuale come posta a sé stante, rispettivamente delle entrate e delle spese in 

termini di competenza; i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell’avanzo possono 

essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo 

effettivamente realizzato.  

In caso di progettualità finanziate in itinere, ovvero a seguito della realizzazione di determinate attività 

(ad esempio, progetti finanziati dall’Unione Europea), si impegnano i relativi stanziamenti anche prima 

dell’effettiva disponibilità finanziaria. Questo perché l’Istituzione Scolastica é in possesso di una formale 

attestazione che certifica il diritto della stessa a ricevere, da parte dell’ente finanziatore, la somma in 

esame. 

Le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle 

famiglie e quelle derivanti da erogazioni liberali sono utilizzate per la copertura assicurativa degli studenti 

sia per attività svolte all’interno della struttura che all’esterno durante le diverse attività di viaggi di 

istruzione, di stage formativi, ecc. Sono altresì utilizzate per favorire il diritto allo studio degli studenti in 

qualsiasi forma esplicantesi. 

Il fondo di riserva risulta iscritto fra le spese del programma annuale per un importo di € 500,00; esso 

rappresenta un accantonamento di risorse, da determinarsi nella misura massima del dieci per cento della 

dotazione finanziaria ordinaria, per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, 

nonché per spese impreviste o per eventuali maggiori spese. 

Ci si impegna nel portare avanti una politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali 

utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità, avendo come riferimento e discriminante i 

principi e la logica della cultura della qualità e della meritocrazia. 

In un’ottica di piena valorizzazione delle risorse umane e professionali si mira l’obiettivo di costituire 

all’interno dell’Istituto un team efficace con le seguenti caratteristiche:  

- Identità comune: - Condivisione di obiettivi e, quindi, degli eventuali successi e fallimenti: - 

Riconoscimento della leadership basata sulle competenze; - Collaborazione efficace; - Ruoli chiari, 

distinti e definiti; - Gestione efficace dei conflitti; - Accettazione della valutazione reciproca come 

strumento di miglioramento. 

Quindi, in relazione a quanto risulta programmato nel P.T.O.F. 2019/2022, in particolare nella parte 

relativa all’a.s. 2018/2019 e all’esercizio finanziario 2019, si intensificherà all’interno dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “Fratelli TESTA” quell’opera mirante a realizzare una scuola funzionale, capace di 
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sapersi organizzare in un sistema aperto e complesso, di espletare la sua funzione formativa - orientativa e 

pedagogica in modo da rispondere alle esigenze di una realtà in rapida trasformazione e capace di 

irrobustire e vivificare dal punto di vista culturale la vita di tutta la comunità. 

Il P.T.O.F. è stato redatto tenendo conto dell’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, delle risorse 

materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, degli esiti documentati degli apprendimenti 

degli studenti, della descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto e descritti nel Rapporto 

di AutoValutazione (RAV). 

Le priorità e i traguardi che l’Istituto si è assegnato nel triennio sono: 

1. Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

a. Priorità: ridurre il gap formativo degli studenti con livelli di apprendimento insoddisfacenti. 

b. Traguardi: ricondurre la percentuale di studenti collocati ai livelli 1-2 nelle prove 

standardizzate al livello medio regionale dei Licei. 

2. Competenze chiave europee 

a. Priorità:  

 Migliorare lo spirito di iniziativa, la progettualità e il senso di autoefficacia per 

partecipare attivamente alla vita sociale; 

 Migliorare le competenze digitali e in una seconda lingua comunitaria; 

 Ricercare, comprendere, valutare, utilizzare informazioni economiche, giuridiche, 

scientifiche e sociali in italiano e inglese riferite al contemporaneo; 

 Accrescere la sensibilità (conoscitiva e operativa) nei confronti della sostenibilità 

ambientale e della tutela del patrimonio culturale. 

b. Traguardi:  

 Incrementare il numero e la qualità di progetti formativi presentati e gestiti dagli studenti; 

 Aumentare la percentuale di studenti forniti di certificazione informatica e linguistica; 

 Ampliamento offerta formativa per l'analisi della contemporaneità; 

 Partecipazione almeno del 15% degli studenti ad iniziative di tutela del patrimonio 

ambientale ed artistico locale (con accertamento delle competenze). 

3. Risultati a distanza 

a. Priorità: successo negli studi secondari di II grado. 

b. Traguardi: prosecuzione e successo negli studi universitari. 

Il Piano di Miglioramento (PdM) è un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi 

connessi alle priorità indicate dal Rapporto di Autovalutazione (RAV).  

Il miglioramento è un processo dinamico, in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità 

scolastica; esso è un percorso di pianificazione e di sviluppo di azioni educative e didattiche. 

Gli obiettivi formativi prioritari del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (art. 1, comma 7 L. 107/2015) 

sono: 

1) Potenziamento delle discipline umanistiche e scientifiche; 

2) Potenziamento Socio Economico e per la Legalità 

3) Potenziamento Linguistico 

4) Potenziamento Laboratoriale 

5) Alternanza Scuola/Lavoro, dall’a.s. 2018/2019 Percorsi Trasversali delle Competenze e di 

Orientamento 

I progetti dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), inseriti 

nel Programma Annuale 2019 negli Aggregati P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale 

e P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale, sono tesi al miglioramento dei livelli di conoscenza e 

competenza dei giovani nelle competenze chiave, nei percorsi trasversali delle competenze e di 
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orientamento, nell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, nel potenziamento delle 

competenze di cittadinanza digitale, globale ed europea: 

 A03 - Progetti nell’ambito dell’Aggregato A03- Didattica: 

 Progetto A03.04 dal titolo Laboratorio 3D Cod. identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-11 

che ha consentito la realizzazione di un nuovo laboratorio per lo sviluppo delle competenze di 

base in chiave digitale già nell’esercizio finanziario 2018 e che sarà completato nel corso 

dell’anno finanziario 2019 

 A04 - Progetti nell’ambito dell’Aggregato A04 – Alternanza Scuola-Lavoro 

Progetto A04.01 dal titolo Praticamente... imparo! Cod. identificativo 10.2.5A-FSEPON-SI-

2017-91  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5A Competenze trasversali - Azioni di 

Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage 

 A06 - Progetti nell’ambito dell’Aggregato A06 – Attività di orientamento 

 Progetto A06.01 dal titolo Orienta Testa Cod. identificativo 10.2.6A-FSEPON-SI-2018-385 - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. 

Orientamento formativo e ri-orientamento  

 P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale: 

 Progetto P01.01 dal titolo Cittadini della società digitale sicuri e responsabili Cod. identificativo 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-839 – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 1.2.2A Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale 

 P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale: 

 Progetto P02.01 dal titolo Tre tesori da salvare Cod. identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-

365 - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 

10.2.2. Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico . 

 Progetto P02.02 dal titolo “L'ambiente: oggetto di indagine, fonte di ispirazione creativa e 

patrimonio di mediazione culturale” Cod. identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-303 - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

 Progetto P02.03 dal titolo Per una cittadinanza attiva e consapevole Cod. identificativo 10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-480 – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 1.2.5A Potenziamento Competenze di 

Cittadinanza Globale 

 Progetto P02.04 dal titolo Cittadini d’Europa Cod. identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-139 

- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. 

Potenziamento della cittadinanza europea – competenze base. 

 Progetto P02.05 dal titolo Potenziamento linguistico Cod. identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-126 - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2. Potenziamento della cittadinanza europea – Potenziamento linguistico e clil. 

 Progetto P02.06 dal titolo Mobilità all’estero Cod. identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-79 - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. 

Potenziamento della cittadinanza europea – Mobilità transnazionale. 

Per il Programma Annuale 2019, per consentire la più ampia adesione alle progettazioni PON FSE, anche 

da parte di quegli studenti che potrebbero essere frenati dal partecipare per la richiesta di 
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compartecipazione alle spese generali, la Scuola stanzia delle risorse integrative per i diversi PON 

autorizzati rispetto a quanto già finanziato dai Fondi Europei. 

Il Liceo “F.lli Testa” presenta all'interno della scuola, in ambedue le sedi, un sistema di infrastrutture di 

rete LAN/WLAN, con possibilità di accesso ad Internet con la tecnologia della fibra con Telecom. 

Per quanto riguarda i finanziamenti dello Stato, in applicazione dell’art. 2 comma 197 della Legge 

191/09, i compensi accessori del personale dipendente sono liquidati direttamente dal MEF – SPT, in base 

al sistema denominato “Cedolino unico”. L’ammontare del FIS e del MOF è, pertanto, solo il limite 

finanziario entro il quale si effettuerà la Contrattazione di Istituto; non è da iscrivere nel Programma 

Annuale poiché i pagamenti ai dipendenti avverranno da parte del MEF SPT. 

Si tratta di tutte le risorse assegnate per: - F.I.S. - Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa - 

incarichi specifici al personale ATA - ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti - retribuzione 

commissioni Esami di Stato - supplenze brevi - bonus per il merito dei docenti. 

I fondi contrattuali, oggetto della contrattazione di istituto, e le conseguenti assunzioni di impegni saranno 

gestiti e monitorati dalla scuola nel loro complessivo ammontare.  

Per essi saranno formalizzati incarichi nominali, come prescrive il CCNL; la scuola dovrà darne 

comunicazione al Service Personale Tesoro (SPT), che liquiderà gli importi nel cedolino, pagando anche i 

corrispondenti oneri a carico dello stato e l’IRAP. 

Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro, nell’E.F. 2018 il personale del Liceo “F.lli Testa”, sia A.T.A. che docente, ha svolto 

una forte attività di informazione e di formazione, mediante corsi di aggiornamento sul Piano di 

Emergenza e Sicurezza, sul Servizio Antincendio / Evacuazione, con formazione generale e specifica per 

i lavoratori, per gli addetti antincendio e per i preposti nonché sul Primo soccorso. 

A distanza di diciannove anni dall’entrata in vigore – 8 maggio 1997 – della prima legge italiana in 

materia di privacy, lo scorso 4 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il 

Regolamento UE n. 2016/679, il quale entrerà in vigore il prossimo 25 maggio 2018. Tenendo conto degli 

obblighi derivanti dal Regolamento sulla protezione dei dati, nell’E.F. 2018 si è proceduto 

all’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati già redatto ai sensi delle 

disposizioni di cui all’art. 34, comma 1 lett. g) del D. Lgs. n. 196/2003 e al provvedimento del Garante 

della privacy recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti 

elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", mirante a 

promuovere l'adozione di specifiche cautele nello svolgimento delle mansioni svolte dagli amministratori 

di sistema, unitamente ad accorgimenti e misure, tecniche e organizzative, volti ad agevolare l'esercizio 

dei doveri di controllo da parte del Titolare del trattamento. 

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla regola n. 19 dell’Allegato B del Disciplinare 

Tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento contiene ogni informazione in merito alle 

modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli 

“sensibili” e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti 

elettronici, sia mediante archivi cartacei. 

Esso contiene anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad 

assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non 

autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.  

Nell’E.F. 2019 è già in programmazione la formazione del personale amministrativo e dei docenti facenti 

parte dello staff di presidenza, in materia di privacy ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. 

Si è provveduto, inoltre, alla redazione delle “Misura minime di sicurezza ICT per le pubbliche 

amministrazioni” per come disposto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) di cui alla circolare n. 2 del 

18 aprile 2017, per valutare e migliorare il livello minimo di sicurezza informatica in relazione alla 

propria organizzazione informatica (Computer Fissi, Tablet, Portatili, cablaggi, firewall, Access Point, 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Fratelli TESTA”                        PROGRAMMA ANNUALE  -  ESERCIZIO FINANZIARIO  2019 

Sistemi operativi, Software Antivirus, Software di Office Automation, Software Gestionale, etc.), al fine 

di contrastare le minacce più comuni e frequenti a cui sono soggette le amministrazioni.  

Come sottolineato dal MIUR con il chiarimento del 20/12/2017, prot. n. 3015, l'obiettivo è quello di 

fornire un riferimento pratico a valutare e migliorare il proprio livello di sicurezza informatica. 

Le misure minime non sono da intendersi come un obbligo fine a se stesso, né tantomeno come uno 

strumento ispettivo, sono da considerarsi invece come un importante supporto metodologico per 

verificare la propria situazione attuale e avviare un percorso di monitoraggio e miglioramento. 

Il Regolamento d’Istituto contiene il Regolamento per l’uso delle tecnologie informatiche e della 

comunicazione. 

Si ritiene, quindi, che il Programma Annuale sia uno strumento vitale per la programmazione educativo-

didattica. Nella stesura dello stesso ci si è ispirati a due criteri essenziali, l’uno d’economicità e risparmio, 

l’altro di efficienza ed efficacia organizzativa, educativa e culturale.  

Le somme, previste nei vari aggregati, relative alle spese di funzionamento sono suggerite da esperienze 

ormai consolidate nei vari momenti che hanno caratterizzato la vita di questo Istituto in passato e da 

richieste e proposte di docenti, alunni e genitori avanzate nelle riunioni degli Organi Collegiali. 

Si procede di seguito all’esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle spese: 

 

PARTE PRIMA - ENTRATE 

 

Aggr   IMPORTI 

 Voce   

01  Avanzo di Amministrazione 457.313,82 

 01 Non vincolato 168.270,37 

 02 Vincolato 289.043,45 

02  Finanziamento dall’Unione Europea 0,00 

 01 Fondi Sociali Europei (FSE) 0,00 

 02 Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) 0,00 

03  Finanziamento dello Stato        48.794,40 

 01 Dotazione ordinaria 48.794,40 

 02 Dotazione perequativa 0,00 

 03 Finanziamento per l’ampliamento dell’Offerta Form.va (ex 

L.440/97) 

0,00 

 04 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 0,00 

 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 0,00 

 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 0,00  

04  Finanziamenti della Regione 15.015,82 

 01 Dotazione ordinaria 15.015,82 

 02 Dotazione perequativa 0,00 

 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 

 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 0,00 

 01 Provincia non vincolati 0,00 

 02 Provincia vincolati 0,00 

 03 Comune non  vincolati 0,00 

 04 Comune  vincolati 0,00 

 05 Altre Istituzioni non vincolati 0,00 

 06 Altre Istituzioni  vincolati 0,00 

06  Contributi da privati 72.173,21 
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 01 Contributi volontari da famiglie 22.556,21 

 02 Contributi per iscrizione alunni 0,00 

 03 Contributi per mensa scolastica 0,00 

 04 Contributi per visite, viaggi e programmi studio all’estero 45.000,00 

 05 Contributi per copertura assicurativa alunni 0,00 

 06 Contributi per copertura assicurativa  personale 0,00 

 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 0,00 

 08 Contributi da imprese non vincolati 4.617,00 

 09 Contributi da istituzioni sociali private non vincolati 0,00 

 10 Altri contributi da famiglie vincolati 0,00 

 11 Contributi da imprese vincolati 0,00 

 12 Contributi da istituzioni sociali vincolati 0,00 

07  Proventi da Gestioni Economiche 0,00 

08  Rimborsi e restituzioni di somme 0,00 

09  Alienazione di beni materiali 0,00 

10  Alienazione di beni immateriali 0,00 

11  Sponsor e utilizzo locali 0,00 

12  Altre entrate 17,62 

 01 Interessi 17,55 

 02 Interessi attivi da Banca D’Italia 0,07 

 03 Alienazione di beni 0,00 

 04 Diverse 0,00 

13  Mutui 0,00 

 01 Mutui 0,00 

 02 Anticipazioni da Istituto Cassiere 0,00 

  TOTALE  ENTRATE €.593.314,87 
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PARTE  SECONDA - SPESE 

 

Aggr. Voce Sotto

voce 

 IMPORTI 

     

A 01  Funzionamento Generale e Decoro della Scuola 64.963,65 

 01 1 Spese Funzionamento a carico del Libero Consorzio  41.500,00 

A 02  Funzionamento Amministrativo  22.251,97 

 02 1 Aggiornamento del personale 4.000,00 

A 03  Didattica 13.355,58 

 03 1 Aggiornamento del personale docente 4.000,00 

 03 2 ECDL a  scuola 4.274,45 

 03 3 Sostegno e recupero 12.572,04 

 03 4 Ex PROGETTO PON  10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-11 

Laboratori Didattici Innovativi 

2.785,63 

A 04  Alternanza scuola-lavoro 27.698,38 

 04 1  EX PROGETTO PON “Praticamente... imparo!”10.2.5A-

FSEPON-SI-2017-91 (Potenziamento  percorsi di alternanza 

scuola-lavoro) 

24.493,51 

A 05  Visite viaggi e programmi di studio all’estero  

 05 1 Stage linguistici (Parigi-Madrid-Erasmus) 15.200,00 

 05 2 Viaggi di studio all’estero 33.770,37 

 05 3 Viaggi di istruzione in Italia 17.000,00 

 05 4 Visite guidate 21.556,21 

A 06  Attivita’ di orientamento 4.165,08 

 06 1 Ex PROGETTO PON      10.1.6A-FSEPON-SI-2018-385 Orientamento formativo e ri-

orientamento 
22.728,00 

P 01  Progetti in ambito “Scientifico,Tecnico e Professionale”  

P 01 1 Ex PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-839 Cittadinanza digitale 24.993,60 

P 02  Progetti in ambito “Umanistico e sociale”  

P 02 1 Ex PROGETTO PON  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-365 “Tre tesori da salvare” 28.328,00 

P 02 2 Ex PROGETTO PON      10.2.2A-FSEPON-SI-2017-303 Potenziamento delle 

competenze di base 
40.656,00 

P 02 3 Ex PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-480(Potenziamento competenze di 

Cittadinanza Globale) 
29.867,40 

P 02 4 Ex PON      10.2.2A-FSEPON-SI-2018-139 Potenziamento Cittadinanza europea-

competenze base 
14.725,00 

P 02 5 Ex PON      10.2.3B-FSEPON-SI-2018-126 Potenziamento Cittadinanza europea-

Potenziamento linguistico e Clil 
20.328,00 

P 02 6 Ex PON      10.2.3C-FSEPON-SI-2018-79 Potenziamento Cittadinanza europea-

Mobilità transnazionale 
45.602,00 

P 02 7 Laboratorio Teatrale 8.000,00 

P 03  Progetti per  “Certificazioni e Corsi  Professionali”  

P 04  Progetti per  “Formazione/aggiornamento del personale” 2.596,79 

P 05  Progetti per “Gare e Concorsi” 3.000,00 

G   Gestioni  economiche 0,00 

 G01  Azienda agraria 0,00 

 G02  Azienda  Speciale 0,00 

 G03  Attività per conto terzi 0,00 

 G04  Attività  convittuale 0,00 

D 100  Disavanzo di amministrazione  

R   Fondo  di riserva 500,00 

 R98  Fondo  di riserva 500,00 
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   TOTALE  SPESE 554.911,66 

 Z01  Disponibilità  finanziaria da programmare 38.403,21 

   TOTALE A PAREGGIO 593.314,87 

 

 

ENTRATE 

 

Le previsioni di entrata  per  il programma annuale 2019 sono dovute a: 

 

ENTRATE  AGGREGATO   03 – FINANZIAMENTO DALL’UNIONE EUROPEA 

Non viene previsto nessun finanziamento. 

ENTRATE  AGGREGATO   03 – FINANZIAMENTO DALLO  STATO 

Voce 01 - Dotazione ordinaria:  

 

Viene prevista la somma di €. 48.794,40 per: 

 €    40,00 per finanziamento per spese di funzionamento quota  alunni diversamente     

abili; 

 € 44.346,80 per finanziamento per i servizi di pulizia di cui alla direttiva 92/05- lavoratori  

ex  L.S.U, periodo gennaio-giugno 2019; 

 € 4.407,60 per  attività di Alternanza Scuola-Lavoro Gennaio-Agosto 2019. 

Non viene previsto nessun  altro finanziamento per le altre voci. 

ENTRATE AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 

Voce 01 - Dotazione ordinaria:  

Viene iscritta, , la somma di € 15.015,82 per finanziamento gennaio-agosto 2019, così come  

previsto dal DDS n.4821 del 28/09/2018. 

Non viene previsto nessun  altro finanziamento per le altre voci. 

 

ENTRATE AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA  ENTI  LOCALI 

Non viene prevista nessuna entrata, neppure da parte dalla Provincia Regionale di Enna 

(denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/2014) che così come comunicato 

dalla stessa non è in grado di assicurare alcun finanziamento neppure per far fronte alle spese di 

funzionamento poste per legge a carico dell’ente locale. 

 

ENTRATE AGGREGATO 06 –  CONTRIBUTI DA PRIVATI 

Voce 01 –Contributi volontari da Famiglie  

La somma di € 22.556,21  iscritta, è equivalente alla somma giacente sul c.c.p. al 31/12/2018 per 

contributi volontari alunni, al netto delle somme per versamenti vincolati e confluite nell'avanzo 

vincolato. 

Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero   

Viene prevista la somma di € 45.000,00, per quote relative alle spese per un viaggio a Parigi, uno 

stage a Madrid ed un viaggio di istruzione a Firenze. 

Voce 08 – Contributi da imprese non vincolati 

Viene prevista la somma di € 4.617,00 per il contributo per  servizio di ristoro gennaio-maggio 

2019. 

Non viene previsto nessun  altro finanziamento per le altre voci. 
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ENTRATE AGGREGATO 07 –  PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICHE 

Non interessa questa tipologia di scuola. 

 

ENTRATE AGGREGATO 08 –RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME 

Non viene previsto nessun  finanziamento. 

 

ENTRATE AGGREGATO 09 –ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI 

Non viene prevista nessuna  entrata. 

 

ENTRATE AGGREGATO 10 –ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI 

Non viene prevista nessuna  entrata. 

 

ENTRATE AGGREGATO 11 –  SPONSOR E UTILIZZO LOCALI 

Non viene prevista nessuna  entrata. 

ENTRATE AGGREGATO 12 –  ALTRE  ENTRATE 

Voce 01 – Interessi 

Viene prevista la somma di € 17,55 per interessi maturati  sul conto corrente postale nell’anno 

2018. 

Voce 02 – Interessi attivi da Banca d’Italia 

Viene prevista la somma di € 0,07 

Voce 03 – Altre  entrate 

Nessuna previsione di entrata. 

 

ENTRATE  AGGREGATO 13 -  MUTUI 

Non viene prevista nessuna  entrata. 

 

 

SPESE 

 

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti 

nell’anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi 

fabbisogni per l’anno 2019.    

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al modello A 

ove vengono elencate le relative esigenze di spesa. 

 

R - FONDO DI RISERVA 

 

R/R98 – Fondo di riserva 

La  previsione  di  €. 500,00  ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali 

fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico .- 

 

SPESE AGGREGAZIONE  Z – Disponibilità finanziaria da programmare 

Z01 – Viene accantonata come disponibilità finanziaria da programmare la somma, iscritta quale 

residuo attivo, che il Libero Consorzio di Enna dovrà liquidare a favore della Scuola quale saldo 

finanziamento per spese di funzionamento anno 2018, equivalente ad € 38.403,21.   
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FONDO PER LE MINUTE SPESE 

 

Il fondo per le minute spese  viene quantificato in € 1.000,00 e sarà gestito nell’ambito 

dell’attività A/02. 

 

       Il  Direttore  SGA                                    Il Dirigente Scolastico 

        Lucrezia Romano                                 Giuseppe Chiavetta 
 

 

 

 

 


