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   PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020       
 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE PER 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DA PROPORRE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER 

LA CONSEGUENTE APPROVAZIONE 

 

La presente relazione è presentata al Consiglio d’Istituto in allegato allo schema del programma 

annuale in ottemperanza alle disposizioni impartite da: 

 

- D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, 

- Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - 

Ufficio  IX della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e di Bilancio del MIUR, 

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è tenuto in 

considerazione e in debita valutazione sia il PTOF triennale (2019/2022) approvato dal C. di I. con 

delibera n. 9/BIS del  21/12/2018, sia  i seguenti elementi: 

 

A) popolazione scolastica alla data del 31 ottobre 2019 è la seguente:  

 

totale alunni frequentanti 813 di cui 147 stranieri (18,09 %) e 28 alunni H così distribuiti: 

 

sede Totale alunni  n. classi Alunni 

stranieri 

Alunni H 

SC. INFANZIA NOZZA DI VESTONE 38 2 6 2 

SC. INFANZIA DI VESTONE 81 4 19 2 

SC. INFANZIA DI MURA 17 1 3 1 

SC. INFANZIA DI LAVINO P.A. 13 1 0 1 

SC. INFANZIA DI LEVRANGE P.B. 10 1 1 0 

SC. PRIMARIA DI VESTONE 256 14 64 9 

SC. PRIMARIA DI CASTO 59 3+1PLURIC. 8 0 

SC. PRIMARIA DI COMERO 11 1 PLURIC. 1 1 

SC. PRIMARIA DI MURA 30 2 PLURIC. 4 1 

SC. PRIMARIA  DI PERTICA ALTA 19 2 PLURIC. 1 1 

SC. PRIMARIA DI ONO DEGNO P.B. 25 2 PLURIC. 5 0 

SC. SECONDARIA I° GR. VESTONE 177 10 27 5 

SC. SECONDARIA I° GR. CASTO 77 4 8 5 

Totale 813 48 147 28 
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B) personale 

 

L’organico del personale docente in servizio è costituito da: 

 

Scuola dell’ Infanzia: totale 24 

15  docenti   T.I.  full time 

1    docente  T. I. part time   

3   docenti  T.D  fino al 30/6 

2   docenti T.D. fino al 31/8 

1    docente  Religione Incaricato Annuale  

1    docenti  T. D. su spezzone orario  

   

Scuola Primaria: totale 54 

33 docenti   T.I.  full time 

7   docenti   T.I.  part time 

3   docente  T.I   sostegno full time 

5   docenti   T.D. fino al 30/6 

5   docenti  T.D. sostegno al 30/6 

2   docenti   Religione Incaricati Annuali 

 

Scuola Secondaria di I° grado: totale 42 

18 docenti  T.I.  full time 

3   docente T.I.  part time 

8   docenti  T.D. S.A. 

2   docente T.D. fino al 30/6 

2   docente Religione Incaricato annuale 

9  docenti  T.D. su spezzone orario 

 

per un totale di 120 docenti 

 

 

L’ organico del personale A.T.A. è composto di 30 unità così distribuite: 

 

• 1 Direttore S.G.A. a T. D.; 

• 7 Assistenti amministrativi a T. I. di cui 2 a 36 ore, 2 part time a 24 ore, 2 part time a 18h; 

• 22 collaboratori scolastici in servizio nell’Istituto: 21 a T. I. (di cui 14 a 36 h, 3 part time 30 h, 

3 part time  24 h, 1 part time 18 h) e 1 a T. D. a 18 h. 

 

 

C) situazione amministrativa presunta al 31/12/2019 

 

- Fondo cassa al     €     71.863,27 

- Residui attivi          + €     174,55 

- Residui passivi            - €     2.067,90____ 

Avanzo presunto di amministrazione   €     70.119,92 
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FINALITA’ DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA’, PROGETTI ED 

INIZIATIVE DIDATTICHE 

 

La finalità generale che l’Istituto Comprensivo di Vestone intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo 

armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione 

culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 

individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 

L’I.C. sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e 

dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando 

le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; 

favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati (utilizzando anche le risorse dell’organico 

potenziato), la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in 

collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio. 

Particolare attenzione è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate 

strategie organizzative e didattiche, compresa la previsione del progetto di istruzione domiciliare. 

L’I.C. attua la propria azione educativa con l’obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di 

ampliare l’offerta formativa consentendo a ogni studente di conseguire, nel rispetto dei ritmi e tempi di 

apprendimento di ciascuno, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di 

istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come 

orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dalla 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (22-05-2018): 1)competenza alfabetica funzionale; 

2) competenza multilinguistica; 3) competenza matematica e competenze in scienze, tecnologia e ingegneria; 

4) competenza digitale; 5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 6) competenza in 

materia di cittadinanza; 7) competenza imprenditoriale; 8) competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Le priorità e i traguardi che l’istituto comprensivo di Vestone intende perseguire, anche in relazione ai dati 

emersi dal rapporto di autovalutazione, oltre all’attuazione del curricolo verticale di istituto, corredato da 

prove comuni per competenze, sono relativi principalmente alla riduzione della variabilità tra le classi sia per 

quanto riguarda gli esiti delle prove standardizzate che per quanto riguarda gli esiti di prove comuni elaborate 

dall’istituto. Il percorso verso questi traguardi passa attraverso il confronto e la condivisione tra i docenti su 

progetti, metodologie, strategie e buone pratiche, nonché attraverso l’individuazione precoce di eventuali 

disturbi specifici dell'apprendimento per poter intervenire con strategie educative e didattiche mirate 

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti e ampliati pertanto da attività complementari come i progetti, 

che risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in 

modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell’alunno. Tali progetti sono ampi e trasversali 

(sia verticalmente che orizzontalmente) coprendo una vasta gamma di tematiche e l’intera molteplicità dei 

plessi che compongono l’istituto. L’azione educativa posta in essere dall’istituto è volta al pieno 

conseguimento delle competenze previste nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, 

tenendo conto dei personali ritmi di apprendimento degli studenti. 

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni. 

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione, qui attuata attraverso le dotazioni 

informatiche e multimediali presenti in tutte le classi e plessi, offre l’opportunità di mettere in relazione nuovi 

modi di apprendimento. 
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ENTRATE 

 

Il totale delle entrate previste ammonta a €   213.645,98 così determinate: 

 

AGGR. 01 -  PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Nell’esercizio finanziario 2019 si è avuto un avanzo di amministrazione di € 70.119,92 così distribuito: 

 

 
 

 

AGGR. 02 -  FINANZIAMENTO DALL’UNIONE EUROPEA 

 

 
 

 

AGGR. 03 -  FINANZIAMENTO DELLO STATO 

 

 
 

 

AGGR. 05 - FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE  

                       

 
 

In attesa di comunicazioni da parte dei comuni sul finanziamento per il diritto allo studio. 

 

 

 

 

 

 ENTRATE  

Aggr.  importi  totale 

1 Voce Avanzo di amministrazione 
 70.119,92                                                                                                                                                                  

 1 Non vincolato 14.658,21                

DA A1 funz. Amm.vo generale 1.354,08     

DA A2 funz. Didattico generale 12.804,13   

da fondo di riserva 500,00        

 2 Vincolato 55.461,71                

DA A1 funz. Amm.vo generale COOP PULIZIE 11.851,61   

DA A3 funz. Didattico generale 7.532,22     

DA A5 funz. Viaggi e visite di istruzione 2.872,04     

DA P1.1 PROGETTO GEOMETRIKO 1.540,63     

DA P1.2 PROGETTO SUMMER/WINTER CAMP 2.509,31     

DA P2.1 PROGETTI PTOF PLESSI VESTONE, PERTICA ALTA BASSA 10.242,41   

DA P2.2 PROGETTI PTOF PLESSI CASTO, COMERO, MURA 3.590,45     

DA P2.3 LA SCUOLA NELLA MEMORIA 10.000,00   

DA P4.1 PROGETTO FORMAZIONE 97,50          

DA P4.2 PROGETTO LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 5.225,54     

2 Finanziamenti dall'unione Europea 99.766,20                

1 Fondi sociali europei P.2.4 - FSE - Potenziamento dell'educazione FILO DI FERRO     29.867,40 

1 Fondi sociali europei P.2.5 - FSE - Competenze di base 1, 2, 3...MATE!     44.905,20 

1 Fondi sociali europei P.2.6 - FSE - Pensiero computazionale PENSARE IL FARE     24.993,60 

3  Finanziamenti dallo Stato

 1 Dotazione ordinaria 43.759,86                

Finanz. Funz. Amm.vo/Didattico GENNAIO-AGOSTO 2020 14.195,33   

 6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato CONTRATTI DI PULIZIA 29.564,53   

5  Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

3 Comune non vincolati

 4 Comune vincolati (Unione Comuni) -                               
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AGGR. 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI 

 

 
 

Non sono previsti ad oggi contributi da privati. Nell’eventualità, verranno regolarizzate con reversali 

destinate negli appositi capitoli 

 

 

AGGR. 07 - ALTRE ENTRATE  

 

 
 

Eventuali ulteriori contributi, come gli interessi bancari, saranno naturalmente introitati durante 

l’esercizio finanziario apportando le relative variazioni. 

 

 

 

TOTALE ENTRATE                                            €  213.645,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Contributi da privati -                               

4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

10 Altri contributi da famiglie vincolati (iscrizioni winter camp)

12 Altre entrate -                               
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SPESE 

 

Non essendo per ora accertati contributi dei Comuni, sia le “attività” che i “progetti” sono stati  

programmati solo con le somme a disposizione come “avanzo di amministrazione” o  

come finanziamento MIUR. 

  

Le spese si dividono in 2 macro categorie:  

- attività obbligatorie (n. 4) per un totale di €      77.573,94 

- progetti (n. 11)                  per un totale di €    136.072,04 

 

ATTIVITA’ 
 

A1 1 RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE, DECORO EDIFICI SCOLASTICI  
 

Su questo aggregato gravano le spese di riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici 

comprese quelle inerenti il servizio di pulizia con la ditta Manutencoop/Rekeep, le spese per l’acquisto 

di materiali di pulizia e il fondo minute spese se si prevederà di attivarlo. 

Si è utilizzato parte dell'avanzo di amministrazione derivante da economie per € 1.754,08 e dalla 

COOPERATIVA DI PULIZIE per € 11.851,61. In aggiunta con il finanziamento per la dotazione 

ordinaria spese di pulizia settembre-dicembre 2019 per € 29.564,53 e € 5.000,00 con il finanziamento 

per la dotazione ordinaria di funz. Amm./didattico gennaio-agosto 2020. 

La spesa complessiva prevista, così suddivisa, è di € 48.170,22 

 

 
 

A2 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE  
 

Su questo aggregato gravano le spese di funzionamento amministrativo generale della scuola. Si è 

utilizzato parte dell'avanzo di amministrazione per € 12.804,13 con economie derivanti dallo stesso 

capitolo, con € 3.500,00 con il finanziamento per la dotazione ordinaria di funz. Amm./didattico 

gennaio agosto 2020. 

La spesa complessiva prevista, così suddivisa, è di € 16.304,13 

 

 
 

A3 1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
 

Su questo aggregato gravano le spese per il funzionamento didattico generale. Si è utilizzato parte 

dell'avanzo di amministrazione per € 7.532,22 e con € 2.195,33 dal finanziamento per la dotazione 

ordinaria di funz. Amm./didattico gennaio-agosto 2020. 

La spesa complessiva prevista, così suddivisa, è di € 9.727,55 

 

A1 1 RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE, DECORO EDIFICI SCOLASTICI 48.170,22              

Materiali pulizia 6.754,08   

Impresa di pulizie CONTRATTI DI PULIZIA 41.416,14 

A2 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 16.304,13              

Cancelleria 2.000,00   

Materiale Segreteria e spese varie amm.ne 300,00       

Manutenzione/ripar./integr. apparecchiature uffici 2.190,00   

Adempimenti L. 626  (RSPP 2800-privacy 1000-medico+visite 3000) 6.100,00   

Spese Postali 200,00       

Spese Banca 14,13         

Dematerializzazione, trasparenza, SICUREZZA ict -licenze SW 5.000,00   

 Revisori 200,00       

Partecip. in reti di scuole (rete 100) 300,00       
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A5 1 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 

 

Su questo aggregato gravano le spese per le uscite didattiche dell’Istituto. E’ finanziato con avanzo 

derivante dai viaggi di istruzione del precedente anno per € 2.872,04. 

La spesa complessiva prevista, così suddivisa, è di € 2.872,04 

 

 
 

 

PROGETTI 
 

P1   Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"   4.149,94 

 

 

01 PROGETTO GEOMETRIKO                                                                                                                           

 

Il progetto proposto è rivolto principalmente alle quarte o classi quinte della scuola primaria e alle 

seconde e terze classi della secondaria di 1° grado. Si basa su Geometriko, modello didattico 

sperimentale e laboratoriale che ben si integra con la didattica tradizionale. E' finanziato con avanzo 

dello stesso progetto per € 1.540,63. 

La spesa complessiva prevista, così suddivisa, ammonta a € 1.540,63 

 

 
 

 

02 PROGETTO WINTER E SUMMER CAMP 

 

Il progetto è rivolto ai docenti del primo ciclo interessati, anche al di fuori di questo Istituto 

Comprensivo. 

Consiste nella formazione sull’implementazione delle nuove tecnologie nella didattica e sulle buone 

pratiche del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale). E' finanziato con economie dello stesso progetto 

per € 2.509,31. 

La spesa complessiva prevista, così suddivisa, ammonta a € 2.509,31 

 

 
 

 

03 PROGETTO STEM 

 

Il progetto formativo per le STEM sia articola in percorsi di 10 giornate dedicate al superamento degli 

stereotipi e alla parità di genere in ambito scientifico e tecnologico. 

Il progetto è in attesa di finanziamento per la quota restante del 75% di € 10.000,00. 

 

 
 

A3 1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 9.727,55                

Acquisto libri-riviste-ecc 3.150,00   

Materiali didattici e di consumo 2.570,60   

Materiali sostegno 506,95       

Noleggio e leasing impianti e macchinari 3.500,00   

A5 1 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 2.872,04                

Uscite didattiche e attività integrative 2.872,04   

01 PROGETTO GEOMETRIKO 1.540,63                

Attività di insegnamento 1.540,63  

02 PROGETTO WINTER E SUMMER CAMP 2.509,31                

Esperti esterni e materiale 2.509,31   

03 PROGETTO STEM 100,00                   

Scuola digitale (pagamento formatori docenze anno 2018-2019, attrezzature) 100,00       
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P2   Progetti in ambito "Umanistico e sociale"   123.599,06 

 

 

01 PROGETTI P.T.O.F. PLESSI VESTONE, PERTICA ALTA (LAVINO), PERTICA 

BASSA (ONO DEGNO)  

 

Riguarda le spese per progetti vari proposti dai plessi di questi Comuni o per quote di spesa per 

progetti che vedono coinvolti più plessi situati in più Comuni. E' finanziato con avanzo dello stesso 

progetto per € 10.242,41. 

La spesa complessiva prevista, così suddivisa, è di € 10.242,41 

 

 
 

 

02 PROGETTI P.T.O.F. PLESSI CASTO, COMERO, MURA 

 

Riguarda le spese per progetti vari proposti dai plessi di questi Comuni o per quote di spesa per 

progetti che vedono coinvolti più plessi situati in più Comuni. E' finanziato con avanzo dello stesso 

progetto per € 3.590,45. 

La spesa complessiva prevista, così suddivisa, ammonta a € 3.590,45 

 

 
 

 

03 PROGETTO LA SCUOLA NELLA MEMORIA  

 

Il progetto consiste nella realizzazione, da parte degli alunni della sc. Secondaria di Vestone, di lavori 

riguardanti documenti storico-artistici anche mediante pubblicazioni cartacee o multimediali. E' 

finanziato con avanzo dello stesso progetto per un totale di € 10.000,00. 

La spesa complessiva prevista, così suddivisa, ammonta a € 10.000,00 

 

 
 

 

04 FSE - Potenziamento dell'educazione 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-123 FILO DI FERRO 

 

Il progetto, con taglio laboratoriale, intende promuovere l’esplorazione, la conoscenza e la 

valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico dei principali comuni che fanno parte 

dell’Istituto comprensivo di Vestone. Inoltre esso vuole rafforzare il valore del nostro patrimonio 

culturale sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali, alla 

promozione del dialogo interculturale che all’utilizzo sostenibile delle risorse. E’ finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo per  € 29.867,40. 

La spesa complessiva prevista, così suddivisa, ammonta a € 29.867,40 

 

 
 

 

 

1 PROGETTI P.T.O.F. PLESSI VESTONE, PERTICA ALTA (LAVINO), PERTICA BASSA (ONO DEGNO) 10.242,41              

Esperti esterni 5.000,00   

Materiali 5.242,41   

2 PROGETTI P.T.O.F. PLESSI CASTO, COMERO, MURA 3.590,45                

Esperti esterni 2.000,00   

Materiali 1.590,45   

3 PROGETTO LA SCUOLA NELLA MEMORIA 10.000,00              

Materiali 10.000,00 

4 FSE - Potenziamento dell'educazione 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-123 FILO DI FERRO 29.867,40              

Esperti esterni e materiale 29.867,40 
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05 FSE - Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-296 1, 2, 3...MATE! 

 

Il progetto ha taglio ludico-matematico (game-based-learning). Il gioco permette di motivare i 

bambini/ragazzi e di farli divertire mentre imparano o consolidano concetti difficili. In tal modo la 

matematica apparirà come una palestra per esercitare non solo la logica e l’intuizione ma anche la 

fantasia e la creatività. Ad ogni gioco proposto dall’insegnante sono associati specifici obiettivi di 

apprendimento e competenze: ogni attività ha l’obiettivo di porre al centro l'alunno/studente con tutti i 

suoi bisogni in modo da favorire lo sviluppo e il consolidamento delle sue competenze di base in 

ambito matematico. E’ finanziato dal Fondo Sociale Europeo per  € 44.905,20. 

La spesa complessiva prevista, così suddivisa, ammonta a € 44.905,20 

 

 
 

 

06 FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale -FDRPOC-LO-2018-151 

PENSARE IL FARE 

Il progetto vuole avvicinare i bambini e i ragazzi alle tematiche della programmazione (coding), del 

problem solving e della robotica con un approccio esperienziale basato sul learning by doing e che 

sfrutti il gioco come motore per aumentare l’entusiasmo e la voglia di apprendere. Tutte le attività 

saranno funzionali a sviluppare il Computational Thinking, che come delineato nel documento di 

presentazione del PNSD rappresenta uno degli obiettivi misurabili per la scuola primaria (“tutti gli 

studenti della scuola primaria praticano un’esperienza di pensiero computazionale nel prossimo 

triennio”) e che deve stimolare il coinvolgimento e la partecipazione nella scuola secondaria, in 

particolar modo quella di primo grado (“Prima  di è tutto  importante  agire alla scuola media, perché è 

in quei tre anni che  stiamo  perdendo  le  maggiori  opportunità  di  coinvolgere  i  ragazzi  

profondamente. L’insegnamento della Tecnologia alla scuola secondaria di primo grado deve essere 

aggiornato per includere nel curricolo le tecniche e  le applicazioni  digitali....”). 

E’ finanziato dal Fondo Sociale Europeo per € 24.993,60. 

La spesa complessiva prevista, così suddivisa, ammonta a € 24.993,60 

 

 
 

 

 

P5   Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"            8.323,04 

 

 

01 PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

L’attività obbligatoria di formazione e aggiornamento è rivolta al personale docente e ATA coinvolto 

nei progetti riguardanti l’ampliamento dell’offerta formativa e la sicurezza. E’ finanziato con l’avanzo 

dello stesso progetto per € 97,50 e con € 3.000,00 dal finanziamento per la dotazione ordinaria di funz. 

Amm./didattico gennaio-agosto 2020. La spesa complessiva stimata prevista, da utilizzare per 

aggiornamenti, formazione, consulenze e prestazione professionali è di € 3.097,50. 

La spesa complessiva prevista, così suddivisa, ammonta a € 3.097,50 

 

 
 

 

 

5 FSE - Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-296 1, 2, 3...MATE! 44.905,20              

Esperti esterni e materiale 44.905,20 

6 FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale -FDRPOC-LO-2018-151 PENSARE IL FARE 24.993,60              

Esperti esterni e materiale 24.993,60 

1 PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 3.097,50                

Esperti esterni 3.097,50  
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02 LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

L'attività formativa prevede l'elaborazione di un "curricolo d'istituto" da parte del gruppo di 

ricerca/azione, da presentare in un seminario aperto al territorio: studenti, genitori, scuole della rete di 

ambito. Gli insegnanti del GdR potranno diventare formatori - nell'a.s. successivo -  dei propri colleghi 

e, allo scopo, il responsabile del progetto di formazione verificherà in itinere le competenze che, 

progressivamente, acquisiranno. Il progetto prevede la partecipazione di tutto il collegio (2 incontri in 

tutto: uno iniziale e uno finale) e il tutoraggio ad un gruppo di ricerca, che dovrà avere una 

composizione numerica di circa 30 insegnanti di tutti e tre i gradi scolastici (3 incontri). 

E' finanziato con economie dello stesso progetto per € 5.225,54 

La spesa complessiva prevista, così suddivisa, ammonta a € 5.225,54 

 

 
 

 

AGGR. R – FONDO DI RISERVA 
 

Il fondo di riserva è definito in € 500,00 e servirà ad integrare le necessità eventuali dei progetti nel 

limite del 10%. 

 

 

FONDO ECONOMALE 

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese per l’esercizio finanziario 2020 è 

stabilità in € 500,00. Il limite massimo della singola spesa è definito in euro 150,00. 

                   

TOTALE SPESE                                 €   213.645,98 
 

 

 

 
      IL PRESIDENTE Giunta Esecutiva 

                          Prof. Paolo Ferretti 

2 LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 5.225,54                

Esperti esterni 5.225,54  

Firmato digitalmente da PAOLO FERRETTI
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