
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via M. Montessori, 7 –  30010 CAMPAGNA LUPIA (VE) 

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e  mail VEIC816009@istruzione.it 

sito web: www.aldomorocampagnalupia.edu.it 

Codice Meccanografico VEIC816009 –  Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE 

 1 

Prot. n. 143 /C14                                                               Campagna Lupia, 15/01/2021 

 

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 

 

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in data 15.01.2021 per essere 

sottoposta all’approvazione del Consiglio d’Istituto e al parere dei Revisori dei Conti, in 

allegato al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle 

disposizioni impartite dall’articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 

“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni  scolastiche”. Relativamente all’entità e alle modalità di ripartizione dei finanziamenti 

statali da iscrivere in bilancio, si è tenuto conto delle disposizioni della nota MIUR Prot. 23072 

del 30/09/2020 avente come oggetto : “Comunicazione preventiva del Programma Annuale 

2021 - periodo gennaio-agosto 2021” reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 

del 2015”; corredata degli importi relativi alle risorse finanziarie da attribuire alla scrivente 

Istituzione scolastica determinati sulla base dei parametri previsti dal D.M. 21/2007. 

L’assegnazione, finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi ai fondi per il 

miglioramento dell’offerta formativa e per le supplenze brevi non è stata prevista, né 

accertata in bilancio, poiché gestita per mezzo della procedura cedolino unico. 

Si precisa che i dati relativi alle risorse finanziarie assegnate alle singole scuole si riferiscono 

al periodo   gennaio-agosto 2021. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria per il 2021 

potranno  essere accertate sulla base di ulteriori indicazioni che verranno fornite in corso 

d’anno. 

L'Amministrazione Comunale non ha ancora comunicato l’importo che assegnerà per il 2021 

all’Istituto Comprensivo, quale contributo per il funzionamento generale e per i progetti previsti 

dal PTOF a.s. 2020/2021. 

 

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative 

all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di 

Programma Annuale. I principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma 

Annuale e il presente documento di accompagnamento sono due: 

- Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria d’Istituto, sono 

utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo 

svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie 

dell’istituzione interessata, come previste e organizzate nel Piano triennale 

dell’Offerta formativa (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate 

alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente. 

- La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di 

competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità 

e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, 

unità, veridicità. 

 

In ottemperanza al Decreto 28 agosto 2018 n. 129 le risorse disponibili e affluenti all’Istituto 

sono state  destinate in coerenza con le previsioni del piano dell’offerta formativa, per il 

prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, proprie 

dell’istituzione scolastica autonoma, operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 

dell’8/03/99 emanato ai sensi dell’art. 21 Legge n.59 del  15/03/97 e dell’art. 6, comma 3, 

del  D.P.R. n. 233  del 18/06/98, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle 

regioni e agli enti locali dalla normativa vigente. 

 

Il Programma annuale è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto delle 

volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali e della collaborazione dell’Ente locale.  
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La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse 

finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per 

realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

Comprensivo “A.Moro” di Campagna Lupia, in coerenza con il RAV e il Piano di Miglioramento. 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, 

ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti 

in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: 

 Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. predisposto dal Collegio dei docenti e 

approvato dal Consiglio d’Istituto; 

 Le risorse disponibili provenienti dall’Unione europea, dallo Stato, dall’Ente locale, 

dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati; 

 Il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle 

stesse finalità; 

 I bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 

 La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 

 Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto. 
 

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e 

sono: 

-Centralità dell’alunno e del suo benessere, considerati elementi fondamentali per costruire 

una positiva interazione tra docenti e alunni e tra alunni, ritenuta la relazione strumento 

principe per facilitare l’apprendimento; 

-ampliamento e innalzamento della qualità della preparazione e della formazione culturale 

degli alunni, offrendo a ciascuno i mezzi e gli strumenti per conseguire il successo formativo e 

la piena integrazione scolastica mediante: 

- una più vasta e articolata offerta formativa ed un arricchimento del curricolo, 

privilegiando e potenziando una didattica laboratoriale, anche attraverso 

l’organizzazione di attività specifiche curricolari; 

- quantificazione complessiva dell’offerta formativa curricolare, che prevede 

momenti di accoglienza, di integrazione di alunni diversamente abili, di integrazione 

e di sostegno di alunni con Disturbi specifici di apprendimento e con Bisogni 

Educativi Speciali, di integrazione di alunni stranieri, attività di recupero, continuità 

e raccordo tra curricoli; 

- prevenzione della dispersione scolastica attraverso la formazione orientativa e 

opportuni interventi, anche individualizzati, di recupero, consolidamento e sviluppo 

con conseguente maggiore coinvolgimento del personale docente, anche in orario 

aggiuntivo, in dette attività; 

- valorizzazione delle risorse umane mediante un uso efficace e razionale del fondo di 

Istituto per il miglioramento dell’offerta formativa per rispondere sempre di più 

ai bisogni dell’utenza e agli obiettivi programmatici del Piano dell’offerta formativa; 

- incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni informatiche 

dell’Istituzione scolastica e la loro funzionalità; 

- incremento di strumentazioni tecnologiche nelle classi (smart tv, notebook ecc.) e 
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lo sviluppo della formazione dei docenti nell’uso della LIM nella didattica; 

- garanzia a ciascuna sede delle risorse necessarie per l’azione didattica quotidiana; 

- impegno, per quanto possibile, della continuità nell’erogazione del servizio 

scolastico, mediante l’attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la 

sostituzione del personale insegnante assente e utilizzando il personale del 

potenziamento; 

- adozione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro, attraverso la consulenza di 

ditta esperta nel settore (RSPP, medico competente, ecc.), nel rispetto del D.Lgs. n. 

81/08. 

- formazione dei docenti e del personale ATA; 

- progettualità integrata con il territorio: biblioteca, mostre, manifestazioni civili, 

laboratori, concorsi, attività  sportive, ecc.; 

- adozione delle misure atte a garantire la riservatezza in materia di dati personali, in 

linea con il Regolamento GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018. 

 

STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 

 

a) Popolazione scolastica    

 

Il bacino d’utenza comprende il Comune di Campagna Lupia (VE) con 4 plessi 

scolastici: 

una scuola dell’infanzia, due scuole primarie e una scuola secondaria di 1° grado, per 

complessivi 621 alunni: 
 

Ordine di 
scuola 

Plesso/Sede 
Numero 
classi/sez
ioni 

Totale classi Totale alunni 

Infanzia  Il Piccolo Principe 4 4  77 

Primaria    F.lli Bandiera /Leopardi 11 + 6 17 335 

Secondari
a 

A.M. Dogliotti 10 10 209 

Totale  25 25 621 

   

b) Organico di diritto personale scolastico  

 

Dirigente 

Scolastico 
 n. 1      Dirigente Scolastico  

Docenti 

(compresi PT) 

Infanzia / Primaria 

 

n. 43   Docenti   

 

Secondaria 1^grado 

 

n. 22   Docenti scuola secondaria 1° grado  

  

ATA 

(compresi PT) 

DSGA 
n. 1    Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi  

Assistenti 

Amministrativi 

Coll. Scolastici 

 

n. 3    Assistenti amministrativi 

n. 11 Coll. scolastici 
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L’Istituto Comprensivo e il territorio 
 
Il territorio nel quale operano le scuole dell’Istituto è situato a ridosso della Riviera del 

Brenta, tra la terraferma veneziana e la provincia di Padova e include le frazioni di Lughetto e 

Lova. 
Le sue risorse naturalistiche, ambientali e storiche come le valli da pesca, la riserva 

naturalistica di Valle Averto, la chiesa di Lugo con il Museo Archeologico e i siti di origine 

paleoveneta e romana sono interessanti e fonte di numerosi agganci per le attività didattiche. 

Pur essendo un paese dalla tradizione agricola, le aziende rimaste nel paese sono poche e 

tutte a conduzione familiare; alcune hanno raggiunto negli ultimi anni una specializzazione nei 

settori agricolo e dell’allevamento. Vi sono pure zone artigianali nel capoluogo e nelle 

frazioni, insediamenti importanti, ma insufficienti per le esigenze del paese: per questo si 

assiste da molti anni ad un forte pendolarismo di lavoratori (impiegati prevalentemente nel 

settore secondario e terziario) verso le aree limitrofe. 

La realtà sociale del Comune è segnata da fenomeni come:  

 un discreto numero di famiglie dove entrambi i genitori lavorano (anche se in questi 

ultimi anni si stanno registrando in aumento fenomeni di disoccupazione di uno o di 

entrambi);  

 la permanenza ancora discreta dei nonni nella sfera familiare;  

 l’occupazione del tempo pomeridiano in attività sportive per molti ragazzi,  mentre 

altri trascorrono il tempo da soli o in attività non organizzate; 

 il forte pendolarismo di lavoratori e studenti verso i centri urbani limitrofi; 

 la consistente presenza di persone e di nuclei familiari provenienti da paesi dell’est 

europeo ed extraeuropei con conseguente inserimento di alunni stranieri in tutti i plessi 

dell’ Istituto. 

 

Le scuole 

L’Istituto si compone di una scuola dell’infanzia, di due scuole primarie e una scuola 

secondaria di 1° grado, sita nel centro del paese cui afferiscono tutti gli studenti delle frazioni.  

Per rispondere alla domanda dell'utenza e garantire la sopravvivenza della scuola primaria di 

Lughetto le due primarie hanno sempre programmato un'offerta di tempi scuola diversificati: 

settimana corta, con due rientri nel capoluogo (tempo ordinario: 27 ore più 2 mense), 

settimana corta e cinque rientri a Lughetto (tempo pieno: 40 ore comprensive del tempo 

mensa).  Alla scuola dell'infanzia le sezioni sono quattro.  

La scuola secondaria di 1° grado “A.M. Dogliotti” è organizzata con un tempo prolungato di 36 

ore in 6 giorni (dal lunedì al sabato, con due rientri pomeridiani) e con un tempo ordinario di 

30 ore su 5 giorni (dal lunedì al venerdì, con un rientro pomeridiano).  

Negli ultimi anni il fondo dell'istituzione ed il finanziamento per le aree a rischio sono stati 

investiti nelle attività strutturali che da anni qualificano l'Istituzione, per la competenza con 

cui sono condotte, la trasversalità ai diversi ordini di scuola e l'ampio spettro di alunni e 

classi che coinvolgono: spazio-ascolto, orientamento, continuità, intercultura, animazione 

alla lettura,  lingue straniere,  recupero e potenziamento abilità e integrazione nel territorio. 

In seguito alla riduzione del Fondo dell’Istituzione Scolastica dell’anno scolastico  2020/2021, 

si sono dovute operare delle scelte, privilegiando i progetti di istituto che coinvolgono tutti gli 

alunni o il maggior numero di classi, come l’Accoglienza alle classi prime della primaria e della 

secondaria, l’Orientamento delle classi terze della secondaria, la Continuità delle classi ponte 

infanzia/primaria e primaria/secondaria, lo spazio-ascolto per la secondaria, il recupero delle 

competenze disciplinari, nonché supportando l'organizzazione scolastica. 

Con fondi del bilancio viene solitamente garantita la realizzazione dei progetti che vedono la 

presenza di esperti esterni, mediante contratti di prestazione d’opera occasionale. Quest’anno, a 

causa della pandemia da COVID-19, la presenza di esperti esterni è stata limitata al solo 

psicologo del progetto di Spazio-Ascolto. 
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RISORSE FINANZIARIE 
 

Nella progettazione di Istituto si è tenuto conto del fatto che i finanziamenti statali non 

risultano sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel piano 

dell’offerta formativa. Pertanto l’Istituto accanto alle risorse relative all’avanzo di 

amministrazione e alla dotazione ordinaria statale ha previsto contributi da privati. 

Pur tenendo presente tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur 

considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la 

scuola è tenuta ad offrire, si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i 

modi possano rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie, 

amministrative, informatiche, al fine di garantire un migliore servizio scolastico. 

Per quanto riguarda l’illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma 

Annuale relativamente alle entrate e alle uscite delle varie aggregazioni e delle diverse 

voci, si ritiene renderle esplicite come nel seguito indicato. 

 

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato  pari a Euro  73.862,25 è stato suddiviso  in: 

Avanzo Vincolato  
Voce Descrizione Importo 

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 689.83 

A03/01 PON FESR – SMART CLASS I° CICLO Progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-281 1160.02 

A03/02 Progetto PON 19146 del 06-07-2020 –FSE- Supporto per libri di testo e kit scolastici  9647.06 

A03/03 RISORSE ART.21 DL 137/2020 10005.48 

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 4349.00 

P01/01 ABILITA' 3719.93 

P02/01 BENESSERE 1948.61 

P02/02 INTEGRAZIONE  966.74 

P02/03 SEZIONE PRIMAVERA 5797.22 

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 6832.21 

  
Avanzo non Vincolato  

Voce Descrizione Importo 
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 10310.17 

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 13535.98 

A03 DIDATTICA 4900.00 

  
Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite 
  
 

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA 
Importo previsione 

 

10.280,66 
Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 5.064,02 

A03 - DIDATTICA 5.016,64 

R98 - FONDO DI RISERVA 200,00 

 

 

Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI 
Importo previsione 

 

1.200,00 
Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 1.200,00 

 

 

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 
Importo previsione 

 

7.500,00 
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Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A03 - DIDATTICA 7.500,00 

 

 

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI 
Importo previsione 

 

4.000,00 
Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A03 - DIDATTICA 4.000,00 

 

 

Voce: 1203 ALTRE ENTRATE n.a.c 
Importo previsione 

 

200,00 
Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 200,00 

 

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto 

presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi 

e risorse umane e materiali utilizzate. 
Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il 

relativo finanziamento utilizzato: 
 

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 
Importo previsione 

 

11.000,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 10.310,17 

0102 - VINCOLATO 689,83 

 

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
Importo previsione 

 

19.800,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 13.535,98 

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 5.064,02 

0503 - COMUNE NON VINCOLATI 1.000,00 

9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA 1.000,00 

 

 

Voce: A03 DIDATTICA 
Importo previsione 

 

21.416,64 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 4.900,00 

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 5.016,64 

0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 7.500,00 

0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI 4.000,00 

 

 

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 
Importo previsione 

 

4.349,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 4.349,00 

 

 

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 
Importo previsione 

 

200,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
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1203 - ALTRE ENTRATE n.a.c 200,00 

 

 

Voce: A03/01 PON FESR – SMART CLASS I° CICLO Progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-281 
Importo previsione 

 

1.160,02 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 1.160,02 

 

 

Voce: A03/02 Progetto PON 19146 del 06-07-2020 –FSE- Supporto per libri di testo e kit scolastici  
Importo previsione 

 

9.647,06 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 9.647,06 

 

 

Voce: A03/03 RISORSE ART.21 DL 137/2020 
Importo previsione 

 

10.005,48 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 10.005,48 

 

 

Voce: P01/01 ABILITA' 
Importo previsione 

 

3.719,93 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 3.719,93 

 

 

Voce: P02/01 BENESSERE 
Importo previsione 

 

1.948,61 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 1.948,61 

 

 

Voce: P02/02 INTEGRAZIONE  
Importo previsione 

 

966,74 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 966,74 

 

 

Voce: P02/03 SEZIONE PRIMAVERA 
Importo previsione 

 

5.797,22 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 5.797,22 

 

 

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
Importo previsione 

 

6.832,21 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 6.832,21 
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Il fondo di riserva pari ad Euro    200,00        è stato determinato tenendo conto del limite 

massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell’importo della dotazione 

ordinaria iscritta nell’aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. 

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si 

dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività 

come previsto dall’art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018. 

 
 

CONCLUSIONI 

 

La stesura del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario 2021  traduce le 

strategie progettuali definite nel piano dell’offerta formativa, realizzando una precisa 

corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. 
 

 

Il Direttore SS.GG.AA.                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Sig.ra Carmela Calarota                                       Dott.ssa Fiorella Fornasiero 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

mailto:VEIC816009@istruzione.it

