PREMESSA
La Dirigente Scolastica, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, hanno predisposto, per
quanto di competenza, la relazione al PROGRAMMA ANNUALE (4 MESI : PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2017), documento contabile dell’attività finanziaria delle istituzioni
scolastiche , stabilito dall’art. 2, comma 3, del D.I. 44/2001.
PROPOSTA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA
IN ASSENZA DELLA GIUNTA ESECUTIVA
La relazione è strutturata secondo i principi di trasparenza e leggibilità e rimanda ad allegati
specifici per i dati finanziari analitici di cui al Programma Annuale E.F. 2017 (mod. A), in
relazione, come già detto sopra, agli ultimi 4 mesi da settembre a dicembre 2017, a seguito del
piano di dimensionamento scolastico 2017/2018 con aggregazione del Liceo Artistico “O.Licini” al
Liceo Scientifico “A.Orsini” e costituzione del nuovo Istituto di Istruzione Superiore “A.
Orsini”- O.Licini” di Ascoli Piceno.
Il Programma Annuale viene predisposto considerando, in particolare, la connessione e la coerenza
dello stesso con le finalità e gli obiettivi disciplinari, educativi e formativi dei Piani dell’Offerta
Formativa dei due Licei e le relative scelte progettuali del Collegio dei docenti, con il conseguente,
necessario, aggiornamento del P.T.O.F. sulla base di apposito Atto di indirizzo della Dirigente
Scolastica. Nella stesura del Programma medesimo dovranno considerarsi anche i rispettivi Piani
delle attività del Personale docente e ATA e le varie figure da incentivare tramite Contrattazione di
Istituto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROPONE
al Commissario straordinario la seguente relazione al Programma Annuale E.F. 2017 (4 mesi da
settembre a dicembre 2017) per la competente delibera dello stesso Programma Annuale
(D.M. 44/01- Art. 2, comma 3).
RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto concerne gli adempimenti amministrativo-contabili a carico di questa Istituzione
Scolastica Statale coinvolta nel piano di riorganizzazione per l’A.S. 2017/18 (di cui al piano di
dimensionamento già sopra riportato), si sono seguite le indicazioni della nota MIUR n. 8409 del 30
luglio 2010 e della relativa “nota tecnica” pubblicata sul SIDI il 14/09/2010.
Come ricordato, altresì, dalla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, n. 15516 del
12/09/2017, acquisita al protocollo dell’Istituto il 13 settembre u.s. al n. 434, si predispone il
Programma Annuale della nuova istituzione scolastica, Istituto di Istruzione Superiore “Antonio
Orsini-Osvaldo Licini” per il periodo 1^ Settembre – 31 Dicembre 2017 (4 mesi: cfr. lett. d della
nota di cui sopra).
Ciò precisato, si ricorda che il Programma Annuale risulta essere predisposto con riferimento alla
normativa qui , di seguito, elencata :
Legge n. 59 del 1997 con successive modificazioni che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e la dirigenza ;
DPR 275/1999 con successive modificazioni che disciplina l’autonomia scolastica;
D.I. 44/2001 (Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche”);
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D.L.vo 165 del 2001 con successive modificazioni e integrazioni recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
D.M. 21/07 relativo ai finanziamenti per le scuole;
Nota M.I.U.R. prot. n. 2467 del 03.12.2007;
Legge n. 191/2009: Legge Finanziaria per il 2010 (art. 2 comma 197) concernente il c.d.
CEDOLINO UNICO;
DPR 89/2010 relativo agli Ordinamenti Nazionali dei Licei con Indicazioni Nazionali allegate;
Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015) che
ha sostituito l’art. 3 dell’anzidetto DPR 275/1999.
In particolare:
con il D.I. 44/01 vengono stabilite delle norme di notevole importanza (ad esempio, all’art. 2 “anno
finanziario e programma annuale”, all’art. 3 “avanzo di amministrazione”, all’art. 4 “Fondo di
riserva”, all’art. 8 “esercizio provvisorio” e all’art. 17 “fondo delle minute spese”);
con il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 21/2007 sono stati stabiliti i criteri e i
parametri per l’assegnazione diretta alle Scuole Statali delle risorse finanziarie previste nei due
fondi (Personale e Funzionamento);
con Nota M.P.I. prot. n. 2467 del 03.12.2007 la Direzione Generale per la politica finanziaria e per
il bilancio ha comunicato le modifiche al piano dei conti apportate con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 66233 dell’8 giugno 2007;
con la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”
derivano delle novità importanti anche nel campo della gestione contabile delle istituzioni
scolastiche.
Inoltre vanno menzionati i seguenti atti emessi dalla Dirigente Scolastica:
Atto di indirizzo prot. n°2 del 01/09/2017 relativo alla definizione e alla predispozione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa con la messa a regime dal 01/09/ 2017 del nuovo Istituto di
Istruzione Superiore “ Antonio Orsini – Osvaldo Licini” di Ascoli Piceno, emanato dalla Dirigente
Scolastica ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1, comma 14 della
Legge del 13.7.2015, n. 107;
Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica prot. n° 1 del 01/09/2017 relativo a Piano di
Formazione del Personale dell’ Istituto di Istruzione Superiore;
Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica prot. n° 281/3.1. del 08/09/2017 diretto al D.S.G.A;
ANALISI DI CONTESTO
Il nuovo Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Orsini- Osvaldo Licini” costituito a far data
dal 01/09/2017, comprendente il Liceo Scientifico e il Liceo Artistico di Ascoli Piceno, eroga il suo
servizio formativo a favore di una utenza che proviene non solo dalla città e dalla Provincia di
Ascoli Piceno, ma anche dalla limitrofa regione abruzzese.
La tradizione storica del Liceo Scientifico caratterizzata dal connubio tra cultura scientifica e
umanistica (Corso scientifico) e la vocazione innovativa nel campo tecnologico/informatico (Corso
opzione scienze applicate) e sportivo (Corso indirizzo sportivo), delineatasi a partire dalla Legge
di riforma della scuola secondaria di 2^ grado del 2010, unita alla valida formazione del Liceo
Artistico (erede della tradizione storica dell’ ex Istituto d’arte) che con i suoi 4 indirizzi
(architettura e ambiente, arti figurative, audiovisivo e multimediale), “promuove lo studio dei
fenomeni estetici e la pratica artistica, fornisce gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio
artistico nel suo contesto storico e culturale, per approfondire e sviluppare le conoscenze e le
abilità e maturare le competenze necessarie per dare espressione alla creatività e capacità
progettuale degli studenti nell'ambito delle arti", consente di offrire una offerta ampia e
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diversificata agli utenti, coerente con le specifiche finalità ordinamentali dei percorsi formativi
liceali.
Le due Scuole, accomunate dalla stessa vocazione liceale e da talune attività già condivise
positivamente nel pregresso anno scolastico, potranno arricchirsi, reciprocamente, attraverso un
costruttivo, rispettoso, crescente confronto delle loro specifiche finalità, esperienze e identità
storico/culturali.
I molteplici adempimenti istituzionali da porre in essere per il regolare svolgimento del servizio
scolastico e per la realizzazione delle diverse attività educativo/didattiche/amministrative, a
tutt’oggi, sono stati svolti nel rispetto delle disposizioni ministeriali di volta, in volta impartite
anche se a fronte di non poche, oggettive iniziali difficoltà di tipo tecnico legate al regolare accesso
alle varie funzioni del sito web ministeriale (segnalate ai Superiori Organi competenti), stante il
passaggio dalle vecchie profilature dei due Licei a quelle previste per il nuovo Istituto Superiore.
Dopo il non facile precedente anno scolastico attraversato dal grave disagio causato dagli eventi
sismici e dalla emergenza neve, durante il quale alcune aree degli edifici scolastici dei rispettivi
Licei “Licini” e “Orsini”sono state sottoposte a urgenti, necessari interventi di messa in sicurezza
con contestuale svolgimento delle lezioni, allo stato attuale, in seguito ai lavori realizzati da
apposite imprese, gli immobili scolastici risultano essere stati dichiarati agibili dall’Ente
proprietario Provincia. Seppure a fronte dell’inevitabile, comprensibile disagio, complessivamente,
le diverse Componenti scolastiche dell’Artistico e dello Scientifico hanno mostrato un alto senso di
responsabilità e costruttiva collaborazione.
Ciò premesso, anche a fronte di non poche sollecitazioni da parte delle già sopra menzionate
Componenti scolastiche, la Dirigente scrivente ha ritenuto di richiamare l’attenzione della Provincia
affinché chi di dovere si adoperi, per quanto possibile e con auspicabile sollecitudine, a porre in
essere gli adempimenti per la programmata verifica sulla vulnerabilità sismica degli edifici
scolastici. A tal fine, nelle sedi scolastiche si sono portati dei Tecnici per effettuare dei sopralluoghi
allo scopo di candidarsi per l’eventuale affidamento dei lavori da parte dell’Ente locale interessato.
La suddetta Provincia è costantemente contattata per la realizzazione degli indispensabili interventi
di ordinaria manutenzione (formali richieste sono state riformulate in tal senso).
In particolare, è stata richiesta concreta, disponibilità per l’allestimento di ulteriori laboratori di
informatica per la sede dello Scientifico e per la necessaria riorganizzazione degli Uffici (pur
considerando che la sede legale/amm.va è sita nella sede di via Faleria, 4, alcune unità amm/ve
rimarranno nella sede di via III Ottobre,18 A di Ascoli Piceno. Ciò previo opportuno confronto
avuto con l’Ambito scolastico territoriale Ufficio IV con il prioritario scopo di favorire l’Utenza.
DATI STRUTTURALI
ELENCO CLASSI A.S.2017/18

− Classi prime Plesso Liceo Scientifico: 177
− Classi prime Plesso Liceo Artistico: 81
− Totale classi prime: 258
− Classi seconde Plesso Liceo Scientifico: 161
− Classi seconde Plesso Liceo Artistico: 80
− Totale classi seconde: 241
− Classi terze Plesso Liceo Scientifico: 185
− Classi terze Plesso Liceo Artistico: 78
− Totale classi terze: 263
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− Classi quarte Plesso Liceo Scientifico: 147
− Classi quarte Plesso Liceo Artistico: 86
− Totale classi quarte: 233
− Classi quinte Plesso Liceo Scientifico: 137
− Classi quinte Plesso Liceo Artistico: 86
− Totale classi quinte: 223
Totale complessivo I.I.S. “Antonio Orsini – Osvaldo Licini”: n. 1218 alunni.

IL PERSONALE

Personale in servizio, di fatto, nell'ISTITUTO: n. 154 unità.
− Personale ATA, n. 34 unità (il DSGA, 10 assistenti amministrativi, 5 assistenti tecnici, 18
collaboratori scolastici, di cui 4 a tempo determinato);
− Personale Docente di ruolo, n. 113 unità (di cui 10 su posti di sostegno);
− Personale Docente a tempo determinato, n. 7 unità (di cui n. 2 supplenti brevi).

PIANO OFFERTA FORMATIVA

Il P.T.O.F, altrimenti definito PIANO 3.0, a suo tempo deliberato dai rispettivi Licei, a regime e
aggiornato nel decorso anno 2016/2017 con la proiezione anche nella logica triennale fino al 2018,
nel corrente anno, dovrà essere aggiornato in conseguenza della nascita dell’I.I.S. “A. Orsini –
O.Licini”di Ascoli Piceno. Di fatto, la finalità e gli obiettivi del P.T.O.F. confluiranno in un
nuovo documento. Il P.T.O.F va strutturato in considerazione sia della tipologia del contesto
territoriale con particolare attenzione alle diverse realtà di provenienza dell'utenza nel rispetto della
aspettativa formativa e professionalizzante sia anche e soprattutto in coerenza con le criticità emerse
dalla autovalutazione dei Licei (RAV rapporto di autovalutazione, prove INVALSI e azioni di
miglioramento da porre in essere). L’aggiornamento del RAV con il consequenziale Piano di
miglioramento del nuovo Istituto verrà effettuato nei modi e nei tempi che verranno disposti dal
Superiore Ministero come da formali comunicazioni dello stesso MIUR acquisite agli atti d’Ufficio.
Si dovranno pure effettuare le azioni relative al cosiddetto Bilancio sociale.
La Dirigente Scolastica, per la realizzazione del P.T.O.F, in continuità con quanto effettuato nel
pregresso anno e in ossequio del principio di economicità, ha doverosamente tenuto conto delle già
sopra menzionate risorse umano/professionali assegnate a questo Liceo tramite l’Organico
dell’Autonomia di cui alla Legge 107/2015. Pertanto, in via prioritaria e, per quanto possibile, per
innumerevoli Progetti/Attività si è programmato l’impiego dei docenti interni riducendo anche il
ricorso ad esperti esterni (esperti previsti solo per alcuni progetti di ampliamento dell’offerta
formativa in orario extracurriculare per i quali sono richieste specifiche competenze e
professionalità).
Attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto garantisce l’esercizio del diritto degli studenti
al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in rapporto alle caratteristiche individuali,
secondo principi di equità e di pari opportunità.
L’offerta formativa dell’Istituto, comprendente, come già detto sopra, il Liceo Scientifico (corsi
scientifico, opzione scienze applicate e indirizzo sportivo) e il Liceo Artistico (indirizzi Architettura
e Ambiente, Arti figurative, Audiovisivo/Multimediale e Grafica), inserendosi nella significativa
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fase della crescita degli studenti (adolescenza), deve apportare un adeguato contributo al loro
sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale di base, rafforzando la
padronanza delle conoscenze di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando le esperienze,
conoscenze, abilità e competenze che permettano loro di stare al passo con il progresso
culturale/artistico, tecnologico/scientifico e di prepararsi ad affrontare, con gli strumenti necessari,
gli studi universitari e le richieste del mondo sociale e del lavoro.
Nel Piano dell’Offerta Formativa dell’ IIS, come indicato dalla Dirigente Scolastica nell’apposito
Atto di Indirizzo, vanno esplicitate:
• le attività correlate all’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile,
democratica per rafforzare negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza
critica e approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il
senso di appartenenza alla comunità ( Scuola associata all’UNESCO);
• le partecipazioni ad attività artistico/culturali e sportive.
Dovranno essere contemplati ulteriori percorsi di educazione alla salute (Scuola che promuove
salute), alla pace, alla legalità , alla non violenza, alla tolleranza e all’accettazione della diversità e
ampliati i progetti di Alternanza Scuola/Lavoro favorendo ulteriori accordi di rete, convenzioni,
intese varie.
I campi di intervento preposti per il perseguimento degli obiettivi formativi dovranno contemplare:
• la personalizzazione delle attività riferite alle prioritarie azioni di recupero degli studenti in
difficoltà e di potenziamento degli studenti compresi quelli in posizione di eccellenza, ai
sensi dell’articolo 29 della Legge 107/2015 ;
• il graduale potenziamento delle competenze digitali degli studenti impiegando le ulteriori
attrezzature tecnologico/informatiche di cui i due Licei sono stati già dotati in seguito ad
acquisti disposti dall’Ufficio di Dirigenza e/o a donazioni.
• Si realizzeranno ulteriori miglioramenti nel settore tecnologico/informatico anche in esito ad
autorizzazione/finanziamento di apposito progetto già presentato al MIUR sui laboratori
mobili e con la realizzazione del progetto PON destinato al Liceo sportivo) ; potranno pure
prevedersi eventuali, nuove candidature a progetti ministeriali e non, compresi i PON, da
gestire tramite il supporto costante di apposita figura a ciò preposta che si interfacci con la
D.S., il DSGA e/o gli Uffici amm.vi interessati.
Nella valutazione riferita al percorso personalizzato dell’alunno, nell’ambito di una finalità
educativa unica (apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative costituiscano sostegno
all’apprendimento e non elemento fine a se stesso, dovranno trovare applicazione i principi di
trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009.
Il PTOF dovra’ esprimere l' identità culturale e progettuale dell nuovo Istituto, tener conto del
contesto locale nel quale esso insiste e fare particolare riferimento all’ art. 1 della Legge n°
107/2015: commi 1-4 (finalità della Legge e compiti delle Scuole).
Andranno descritti e analizzati i bisogni dell’utenza e del territorio e le azioni della Scuola in
risposta ai bisogni individuati; si dovrà far riferimento agli obiettivi generali e specifici di
apprendimento articolati in conoscenze, abilità e competenze in rapporto ai diversi corsi/ indirizzi di
studio già sopra menzionati riferiti al I° biennio, al II°biennio e all’ultimo monoennio.
Oltre agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun corso/ indirizzo, l’attività didattica delle
classi potrà prevedere:
- il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei
paesi europei anche attraverso la realizzazione di stage e la promozione di scambi culturali
- le attivita’ di orientamento scolastico, formativo, universitario e di conoscenza del mondo
del lavoro nel triennio
- il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie
- il superamento della didattica tradizionale e la sperimentazione di metodi innovativi nel
processo di insegnamento/ apprendimento.
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Dovranno inoltre essere previste:
- attivita’ di valorizzazione delle eccellenze
- attivita’ di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza
- attivita’ di formazione permanente, continua obbligatoria del Personale con esplicito
richiamo della Legge all'obbligo di formazione dei docenti come esigenza ineludibile per
innovare l’ insegnamento e renderlo efficace ( comma 124 - formazione in servizio docenti)
considerando le tematiche già individuate nel corso del precedente anno, connesse alle scelte
dei Licei e a quelle dell’Ambito di riferimento AP0003 (già contemplate nel PTOF). La
crescente qualificazione del Personale si realizza anche tramite la formazione legata alle
innovazioni di sistema (CLIL, PNSD, Avanguardie educative ecc…);
la informazione/formazione e l’aggiornamento in materia di sicurezza dovranno
essere garantiti alle diverse Componenti scolastiche interessate; apposita formazione
dovrà essere destinata agli studenti nell’espletamento delle attività obbligatorie
di Alternanza Scuola Lavoro. La formazione potrà realizzarsi tenendo conto di
eventuali bisogni dei docenti (con evidenti ricadute sulla didattica), anche per
libera iniziativa degli stessi.
La programmazione didattica dovrà prevedere:
- percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare e non
- attività di inclusione scolastica (sostegno per casi di disabilità, supporto agli alunni DSA e
con bisogni educativi speciali)
- predisposizione di eventuali, necessari piani individualizzati per alunni interessati
- criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa e all’autovalutazione
- programmazione di attività extrascolastiche, viaggi, visite guidate e uscite varie coerenti con la
programmazione didattica della classe, tenendo conto, prioritariamente, delle necessità scaturite
dall’analisi dei bisogni formativi.
Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà sviluppare processi di insegnamentoapprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale,
ma anche sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel
piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale.
Nella progettazione dell’offerta formativa triennale si darà priorità:
- al perseguimento di migliori abilità da parte degli studenti del I° BIENNIO in italiano/latino
matematica e lingua inglese
- alla ulteriore elaborazione di criteri e strumenti di valutazione comuni per tutte le discipline
- alla auspicabile prosecuzione del potenziamento della lingua inglese
- al potenziamento della Fisica per le classi quinte
- alla realizzazione dei percorsi CLIL/DNL
- alla attivazione di ulteriori percorsi obbligatori di Alternanza Scuola/Lavoro
Nell’ambito della programmazione pluriennale dovranno prevedersi vari investimenti di risorse
umano/professionali/strumentali sia nel versante didattico che in quello amministrativo. Per
assolvere al meglio il servizio scolastico, tra l’altro, l’Ufficio di Dirigenza ha formalizzato apposita,
motivata richiesta all’USR Marche atta ad ottenere ulteriori unità di Personale ATA in deroga
rispetto all’Organico sinora assegnato.
Al momento si prevedono spese per la realizzazione del nuovo sito istituzionale, per acquisti di
programmi da utilizzare nei percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro, per ulteriori dotazioni
strumentali/arredi nei laboratori e negli Uffici amm.vi.
DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE
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In base alla normativa che regolamenta la materia, si è provveduto ai seguenti adempimenti
contabili:
A. L’ammontare di ogni singolo rediduo attivo è stato registrato in conto competenza nelle
pertinenti voci di Entrata mantenendo la data di accertamento originaria per € 75.437,27;
B. Il fondo di cassa delle due scuole coinvolte nel piano di dimensionamento è stato introitato
nel Programma Annuale nell’Aggregato 07 “Altre entrate” Voce 04 “Diverse” mediante
l’emissione di apposite reversali d’incasso per € 306.327,56 all’interno dei residui del fondo
cassa al 31/08/2017 si evidenziano le somme private delle famiglie: Liceo Licini €
19.821,37 tasse scolastiche; Liceo Orsini € 41.497,44 fondi gite scolastiche partita di giro.
Ciò premesso, la determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta
richiamati.
Aggregato 02 (Finanziamenti dallo Stato)
Voce 01 – Dotazione Ordinaria
Somma prevista €. 68.940,04 (€ 43.006,36 supplenze - € 25.993,68 finanziamento 4-12 sett-dic.
2017)
Tale previsione consegue alla:
1) Registrazione dei due residui attivi (€. 43.006,36) inerenti al finanziamento per le supplenze
brevi relative al Liceo Scientifico “A. Orsini” (cfr. Modello L del Conto Consuntivo 2017
riferito al periodo 1^ gennaio-31 agosto);
2) Con la nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017, avente ad oggetto: “A.S. 2017/18 – avviso
assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci
(integrazione al Programma Annuale 2017 – periodo settembre/dicembre 2017) e…, è stata
comunicata anche la integrazione al Programma Annuale 2017 per il periodo
settembre/dicembre 2017.
Tale quota risulta essere pari a €. 25.933,68 da iscrivere in entrata (mod. A) in conto
competenza all’aggregato 02 (Finanziamenti dallo Stato), Voce 01 (Dotazione ordinaria), (art.
1 comma 2 D.I. n. 44/2001).
La risorsa in parola, oltre alla quota ordinaria, per il funzionamento amministrativo didattico,
include anche l’incremento di cui alla Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell’autonomia
scolastica, in applicazione del DM 21/07, come integrato dal DM n. 834 del 15 ottobre 2015, sulla
base dei parametri dimensionali ripartiti e di struttura ivi previsti (ovvero, per l’Istituto di Istruzione
Superiore “Antonio Orsini – Osvaldo Licini”, sulla base dei criteri che tengono conto della tipologia
dell’Istituzione Scolastica e della consistenza numerica degli alunni, considerando anche quelli
disabili e delle classi terminali che devono sostenere gli Esami di Stato).
Tale risorsa finanziaria per questa Scuola comprende:
a) €. 15.816,96 per il funzionamento Amministrativo-Didattico;
b) €. 10.116,72 per l’Alternanza Scuola/Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015.
Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati
Somma prevista €. 4.044,00
Tale previsione consegue alla registrazione di un residuo attivo relativo al Liceo Artistico “O.
Licini” inerente al Programma Erasmus (cfr. Modello L del Conto Consuntivo 2017 riferito al
periodo 1^ gennaio-31 agosto).
Aggregato 04 (Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche))
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Voce 01 – Unione Europea
Somma prevista €. 683,08
Tale previsione consegue alla registrazione del residuo attivo inerente al Saldo per il PON rete
Lan/Wlan relativa al Liceo Scientifico “A. Orsini” (cfr. Modello L del Conto Consuntivo 2017
riferito al periodo 1^ gennaio-31 agosto).
Voce 03 – Provincia Vincolati
Somma prevista €. 3,50
Tale previsione consegue alla registrazione di un residuo attivo relativo al Liceo Artistico “O.
Licini” (cfr. Modello L del Conto Consuntivo 2017 riferito al periodo 1^ gennaio-31 agosto).

Aggregato 05 – Contributi da privati
Voce 03 – Altri non Vincolati
Somma prevista €. 66,65
Tale previsione consegue alla registrazione di un residuo attivo relativo al Liceo Artistico “O.
Licini” (cfr. Modello L del Conto Consuntivo 2017 riferito al periodo 1^ gennaio-31 agosto).
Voce 04 – Altri Vincolati
Somma prevista €. 1.700,00
Tale previsione consegue alla registrazione di un residuo attivo già anticipato del Liceo Artistico
“O. Licini” e relativo ad un credito per il saldo contabile annuale della vendita dei panini per l’a.s.
2007/08 (cfr. Modello L del Conto Consuntivo 2017 riferito al periodo 1^ gennaio-31 agosto).

Aggregato 07 (Altre Entrate)
Voce 04 – Diverse
Somma accertata €. 306.327,56
Tale accertamento/incasso è dovuto all’emissione delle reversali d’incasso con le quali si è
provveduto ad introitare nel nuovo Conto Corrente bancario attivato per la nuova Istituzione
Scolastica le liquidità derivanti dai due saldi (fondi di cassa) delle due scuole coinvolte nel piano di
dimensionamento (cfr. documentazione relativa ai rispettivi CONTI CONSUNTIVI inerenti al
periodo 1^ Gennaio – 31 Agosto 2017; in particolare l’attestazione della Banca che gestisce il
servizio di tesoreria, B.C.C. Picena, e i relativi modelli 56T della Banca d’Italia relativi al mese di
agosto).

Fondo per le minute spese
099 – Partite di giro
01: Reintegro anticipo al D.S.G.A.: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese. Ai
sensi dell’art. 17 del D.M. n. 44/01 si propone la somma di €. 300,00 da anticipare al Direttore
S.G.A. per quelle spese di carattere generale che sarebbe difficile e laborioso disporre a mezzo di
mandati. Beninteso, durante l’esercizio, il Direttore provvederà ad annotare e contabilizzare
cronologicamente, nell’apposito “Registro delle Minute Spese”, tutte le spese sostenute allo scopo,
avendo cura di iscrivere nei sottoconti interessati l’oggetto della spesa stessa, oltre a farlo nel
registro medesimo.
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Con LE SOMME DISPONIBILI (€. 381.764,83) la Scuola auspica un miglioramento della qualità
del servizio scolastico, proponendosi, altresì, di perseguire le linee programmatiche e gli itinerari
didattico – culturali così come espressi nel “Piano dell’Offerta Formativa” dell’Istituto.
Contestualmente, si prefigge l’obiettivo di agevolare le iniziative di una offerta formativa altamente
qualificata e rispondente, il più possibile, agli specifici e diversificati bisogni dell’utenza
interessata, così da realizzare più alti livelli di istruzione, formazione e orientamento.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE
Distribuzioni delle voci d’entrata sulle voci di spesa.
•

•

Il finanziamento concernente il funzionamento amministrativo e didattico (importo €.
15.816,96) viene suddiviso in base alle esigenze tra l’Aggregato A Voce A01
(Funzionamento amministrativo generale per €. 10.000,00), l’Aggregato A Voce A02
(Funzionamento didattico generale per €. 5.316,96) e l’Aggregato R Voce R98 (Fondo di
riserva, confronta con quanto riportato di seguito);
Il finanziamento della risorsa finanziaria concernente l’Alternanza Scuola/Lavoro (€.
10.116,72) viene integralmente trascritto nella voce P03;

La determinazione della SPESA (vedansi anche le schede Allegato 1 nella documentazione del
Programma Annuale), è stata effettuata principalmente secondo i seguenti criteri:
A. Arco temporale di validità del Programma Annuale (ossia solo Settembre /Dicembre 2017);
B. Essendo il primo Programma Annuale della nuova Istituzione Scolastica, si sono tenute
distinte, per quanto necessario, le somme delle entrate assegnate sui vari Aggregati/Progetti
dalle uscite (procedura tassativa per quanto riguarda il progetto GITE; essendo già stata
introitata una quota considerevole per i viaggi d’istruzione delle classi quinte dell’ex Liceo
Scientifico “A. Orsini”). Ciò posto, per distribuire le varie voci d’entrata sulle voci di spesa
si è tenuto conto di quanto riportato appositamente in maniera analitica nelle Relazioni dei
Conti Consuntivi delle due scuole coinvolte nel piano di dimensionamento (periodo 1^
Gennaio/31 Agosto 2017).
Progetti comuni ai due ex Licei al 31/08/2017
Si puntualizza quanto segue relativamente ai seguenti progetti nei quali sono confluiti gli analoghi
progetti delle due scuole coinvolte nel piano di dimensionamento:
P01:

Corsi di Recupero; previsione €. 2.436,31 (di cui €. 2.403,11 dal Liceo Scientifico “A.
Orsini” e il resto dall’analogo progetto € 33,20 del Liceo Artistico “O. Licini”)

P02:

Gite; previsione €. 41.968,72 (di cui €. 41.497,44 di provenienza del Liceo Scientifico “A.
Orsini” e il resto dall’analogo progetto € 471,28 del Liceo Artistico “O. Licini”);

P03:

Alternanza Scuola-Lavoro; previsione €. 21.117,62 (di cui €. 9.768,66 dal Liceo
Scientifico “A. Orsini”, €. 1.232,24 dall’analogo progetto del Liceo Artistico “O. Licini” e
per il resto si ricorda quanto scritto in precedenza nella parte relativa all’Aggregato 02
Voce 01 delle Entrate).

Progetti specifici del Liceo Licini al 31/08/2017
Il progetto P04 “Altri progetti residuali ex scuola Liceo O. Licini” (previsione di €. 23.612,05)
riassume in continuità i progetti seguenti, relativi al Liceo Artistico “O. Licini”:
\\Sissi\cartelle\pubblica\PATTY\Commissario
Straordinario\RELAZIONE_ILLUSTRATIVA_al_Programma_Annuale_Settembre_Dicembre_2017 definitivo.doc

10

