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Premessa 

La presente relazione, redatta col supporto tecnico istruttorio della Direttrice S.G.A, accompagna la redazione del 

Programma Annuale 2022 (d'ora in poi Programma) da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto, in 

ottemperanza alle disposizioni novellate dall'art. 5, comma 7, del Decreto 28 Agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 Luglio 2015, n. 107”. La relazione è funzionale all'illustrazione e giustificazione della coerenza fra il Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) riferito al triennio di competenza, considerato nel suo insieme e nelle sue 

articolazioni di Progetto, e la struttura del Programma, che trae la sua legittimità non solo dall'osservanza formale delle 

norme iscritte nel Regolamento di Contabilità n. 129/2018 ma, soprattutto, dal suo essere strumentale all'attuazione 

efficace del PTOF. La relazione, in particolare: 

 descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;  

 espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del Programma medesimo, come rilevati 

nelle schede di cui al comma 5, art. 5 del Regolamento di Contabilità n. 129/2018, e quelli del precedente esercizio 

finanziario; 

 evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo 

volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti 

della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento 

collettivo; 

  rendiconta inoltre il rapporto fra gli obiettivi di gestione e i risultati effettivamente conseguiti in relazione all'impiego 

delle risorse assegnate. 

Il Programma descrive analiticamente le spese previste, ritenute necessarie per il funzionamento dell'Istituto, 

tenuto conto del numero delle classi, dei compensi spettanti al personale interno ed esterno in relazione ai Progetti, delle 

risorse strumentali e tecnologiche e delle correlate previsioni riferite alle esigenze di funzionamento amministrativo e 

didattico. Con la presente programmazione annuale l'Istituto Comprensivo di Torano Castello – San Martino di Finita – 

Cerzeto (CS) tende a trasformare in obiettivi concreti le linee guida fondanti del P.T.O.F. riferito al triennio 2019/2022, con 

particolare riferimento all'a.s. 2021/2022, in quanto gli obiettivi di programmazione e i progetti sono stati pianificati 

tenendo conto delle risorse disponibili sulla base di un piano di fattibilità finanziaria. Per la stesura del Programma il criterio 

base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni Progetto i costi afferenti.  

Si evidenzia al riguardo che con la nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, il M.I. ha fornito la comunicazione 

dell'Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 periodo settembre - dicembre 2021 e comunicazione preventiva 

del Programma Annuale 2022, periodo gennaio-agosto2022. 

 

In base a quanto richiamato in premessa, 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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Visto il Decreto 28 Agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107, pubblicato sulla G.U. 16/ 11/2018 n. 267; 

Vista 

 

 

la Nota M.I. prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto "Assegnazione integrativa al 

Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del 

Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022" mediante la quale si comunica in relazione al 

Programma Annuale 2022, per il periodo gennaio — agosto 2022 l'assegnazione della somma di Euro 

6.4896,66 per il funzionamento amministrativo – didattico, l’attuazione dei percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento e il Compenso per i Revisori dei conti; 

Vista la nota M.I. prot. n. 25863 del 9 novembre 2021 del Dipartimento per le risorse umane e finanziarie  

Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e per i contratto – ex DGRUF  - Ufficio IX, mediante 

la quale si accorda la proroga al 15 gennaio 2022 per la predisposizione del Programma e della Relazione 

illustrativa ed il contestuale inoltro dell’intera documentazione ai Revisori dei Conti, per il parere di 

regolarità contabile, che potrà essere fornito – anche per via telematica – entro il 15 febbraio 2022, data 

entro la quale il Consiglio di Istituto dovrà procedere – anche nel caso di mancata acquisizione del 

predetto parere – all’approvazione del Programma; 

Preso Atto dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2021 di Euro 267.973,98, come da Modello C, di cui 228.429,24 

non vincolato e 39.544,74 non vincolato. 

PREDISPONE 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, del Decreto 28 Agosto 2018, n. 129, il Programma Annuale dell'esercizio 

finanziario 2022 come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento: 

a) modello A - Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2022 

b) modello B - Schede illustrative finanziarie 

c) modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021 

d) modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto - Esercizio Finanziario 2022 

e) modello E - Riepilogo per tipologia di spesa - Esercizio Finanziario 2022 

f) Relazione del dirigente scolastico e del DSGA illustrativa del Programma annuale 2022; 

g) Situazione di cassa dell'istituto cassiere al 31/12/2021. 

Il Programma è coerente con gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e di 

amministrazione adottate dal Consiglio d'Istituto mediante approvazione del PTOF per il triennio 2019/2022 incluso il Piano 

di Miglioramento (P.d.M) approvato dai competenti organi collegiali in misura funzionale agli esiti del Rapporto di 

Autovalutazione (R.A.V). Lo stesso tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la 

realizzazione dei Progetti inseriti nel PTOF, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni ministeriali 

2012", alle finalità della Legge 107/2015 e alla priorità educativo-formative individuate dalla dirigente scolastica mediante 
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il proprio atto di indirizzo prot. n. 294/2019, declinate coerentemente alle caratteristiche socio-economiche e culturali del 

territorio di riferimento, nonché delle priorità e degli obiettivi di processo derivanti dal rapporto di autovalutazione (RAV). 

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma, dimostrano come si sia cercato di 

rispondere in misura adeguata ai bisogni rilevati. Inoltre, per superare l'asincronia fra PTOF e Programma, si procederà con 

variazioni in corso d'anno, in base alla progettazione relativa all'a.s. 2021/2022 e ai successivi finanziamenti. I momenti 

della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presenti nel Programma 

sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello 

progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella 

P.A. e garantirne il buon funzionamento. 

Il Programma è stato organizzato e analizzato per attività e progetti seguendo l'impostazione e i principi del nuovo 

regolamento di contabilità citato in premessa. Il criterio di base è stato quello di attribuire tutti i costi, evitando di caricare 

le attività di spese improprie. Tale scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili aderenti alla situazione di 

fatto, in modo da ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. Nell'analisi della struttura dei costi è stata data 

ampia collaborazione dalla direzione amministrativa. 

NORMATIVA Dl RIFERIMENTO E ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI 

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle 

disposizioni normative di riferimento, di seguito richiamate e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in 

merito all'approvazione e all'adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2019/2022, aggiornato e 

adottato dal Collegio docenti in data 20/12/2021 con delibera n.72 e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 21/12/2021 

con delibera n. 46, in relazione alla terza annualità di riferimento 2021/2022. 

Disposizioni normative di riferimento: 

 Art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

 D.M. 1 marzo 2007, n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. N. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e 

per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale 

delle istituzioni scolastiche per il 2007; 

 DPR 4.8.2001, n.352 e Legge 27.12.2006, 11.296 - Finanziaria 2007, che prevede al comma 601 l'istituzione, nello stato 

di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale 

delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed 

indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche"; 

 Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) art. 2, comma 197; 

 Art. 8 c. 14 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 (Utilizzo economie derivanti dall'applicazione 

dell'art. 64 DL 112/08 convertito in Legge 133/08); 

 Decreto 28 Agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, pubblicato sulla G.U. 16/ 11/2018 n. 267, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107"; 
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 Nota M.I. prot. n. 21503 del 30 settembre 2020 avente ad oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 

2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo 

gennaio-agosto 2022"; 

 Nota M.I. prot. n. 25863 del 9 novembre 2021 del Dipartimento per le risorse umane e finanziarie  Direzione Generale 

per le risorse umane, finanziarie e per i contratto – ex DGRUF  - Ufficio IX, mediante la quale si accorda la proroga al 

15 gennaio 2022 per la predisposizione del Programma e della Relazione illustrativa ed il contestuale inoltro dell’intera 

documentazione ai Revisori dei Conti, per il parere di regolarità contabile, che potrà essere fornito – anche per via 

telematica – entro il 15 febbraio 2021, data entro la quale il Consiglio di Istituto dovrà procedere – anche nel caso di 

mancata acquisizione del predetto parere – all’approvazione del Programma. 

 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa sopra richiamata le risorse assegnate dallo Stato, costituenti 

la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento 

delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del 

Programma Annuale ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal M.I., esplicitando le 

sue scelte all'interno dei documenti allegati alla presente relazione. 

ASPETTI PROCEDURALI 

Il Programma Annuale si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di: 

 annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2022);  

 trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto e sul sito scolastico entro 15 giorni dalla sua 

approvazione);  

 universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);  

 integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta);  

 unità; 

 veridicità. 

La realizzazione e l'organizzazione del Programma tiene quindi conto dei seguenti atti dell'istituto: 

 Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2019/2022, aggiornato e adottato dal Collegio docenti in data 

20/12/2021 con delibera n.72 e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 21/12/2021 con delibera n. 46, in relazione 

alla terza annualità di riferimento 2021/2022; 

 Piano Annuale delle attività del personale docente - ex art. 28, comma 4 del CCNL 2006/2009 deliberato dal Collegio 

Docenti con delibera n. 6 del 1° settembre 2021 (Piano della attività fino al 18 settembre 2021) e integrato con 

delibera n. 51 dell’11/09/2021 (Piano delle attività funzionali all'insegnamento - a.s. 2021/2022); 

 Regolamento per l'attività negoziale, aggiornato con delibera n. 30 del Consiglio di istituto del 27 ottobre 2021; 

 Regolamento per l'individuazione di personale esperto esterno, aggiornato con delibera n. 31 del Consiglio di istituto 

del 27 ottobre 2021; 

 Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio, di seguito descritte; 

 Obiettivi di gestione, di seguito esplicitati; 
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 Dati di contesto: Obiettivi — Aspetti didattici — Situazione edilizia — Popolazione scolastica — Bisogni formativi. 

IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 

Il Piano Annuale delle attività funzionali all'insegnamento, ai sensi dell'ex art. 28, comma 4 del CCNL 2006/2009, è stato 

deliberato dal Collegio Docenti con delibera n. 6 del 1° settembre 2021 (Piano della attività fino al 18 settembre 2021) e 

integrato con delibera n. 51 dell’11/09/2021 (Piano delle attività funzionali all'insegnamento - a.s. 2021/2022). Le risorse 

disponibili sono destinate alla realizzazione del PTOF 2019/2022, con particolare riferimento all’annualità oggetto del 

presente programma e, funzionalmente, a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso introducendo 

elementi di innovazione, migliorie e adeguamenti, secondo un più generale principio di adeguamento dell'offerta dei servizi 

alle richieste e alle esigenze del cittadino e dell'utenza. 

LA MISSION DELLA SCUOLA: FINALITA' OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI PRIORITARI 

L'azione educativa e il processo di insegnamento - apprendimento caratterizzano la mission dell'istituzione scolastica. 

L'attività amministrativa garantisce il necessario supporto tecnico, finanziario e organizzativo per la realizzazione degli 

obiettivi individuati nel PTOF 2019/2022, con particolare riferimento all'annualità del presente Programma e si realizza 

nell'ottica della qualità e dell'ottimizzazione delle risorse. La gestione amministrativo contabile è improntata a criteri di 

efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. 

Nella realizzazione del Programma si prevede di operare aggiustamenti in itinere per adeguare i singoli progetti alle 

necessità didattiche. 

In particolare, la mission scolastica si identifica con raggiungimento delle finalità esplicitate dalla Legge 107/2015 

che orienta l'azione educativa e formativa della scuola a "innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse 

e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento" mediante strategie capaci di: 

a) prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica (comma 1) 

b) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 

partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva (comma 1) 

c) garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini 

(comma 1) 

d) potenziare i saperi e le competenze delle studentesse e degli studenti (comma 2) 

e) accrescere l'osmosi tra comunità scolastica e territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 

locali (comma 2). 

In vista delle finalità scelte, il PTOF 2019/2022 è stato predisposto in modo da orientare l'azione educativa e formativa 

al raggiungimento delle seguenti Finalità: 

 promuovere la crescita umana, culturale, sociale e civile degli alunni in modo rispettoso dei diversi stili di 

apprendimento, mediante un percorso capace di orientare alle scelte future attraverso la conoscenza di sé e delle 

attitudini da valorizzare; 

 promuovere la dimensione olistica dell’apprendimento armonizzando conoscenze, abilità e competenze; 

 favorire l’inclusione e l’integrazione; 

 implementare la didattica laboratoriale attraverso spazi e attività progettati in modo da accrescere la motivazione 

all’apprendimento; 

 incoraggiare la partecipazione attiva e collaborativa delle famiglie alla vita della scuola. 

Coerentemente alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi fissati dal RAV e dal PdM il Piano triennale assicura il 

raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi declinati dal comma 7 della Riforma introdotta dalla Legge 107/2015, 

che vengono recepiti e adattati alla realtà scolastica come di seguito indicato: 
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a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla 

prima e ad una seconda lingua comunitaria, anche attraverso l’arricchimento dell’offerta formativa finalizzata al 

conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute in ambito europeo; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, anche attraverso la progettazione curricolare 

di percorsi laboratoriali che implementano la sperimentazione scientifica e facilitano il raccordo trasversale tra le 

discipline; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, 

nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e di istituti pubblici e privati e di associazioni culturali, operanti in tali settori; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, lo sviluppo 

dell’assunzione di responsabilità, della solidarietà e della cura del bene comune nella consapevolezza dei diritti e 

dei doveri, il potenziamento delle conoscenze in materia di diritti costituzionali e giuridici e l’educazione 

all’imprenditorialità; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 

studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, anche attraverso la realizzazione di 

specifici laboratori in cui “collocare” le iniziative progettuali extracurricolari, progettate in modo da mettere al 

centro la motivazione all’apprendimento dell’alunno (accendere le passioni; modulare gli obiettivi in vista di una 

loro raggiungibilità; fornire risposte di senso in termini di convenienza nell’apprendere); 

j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo atte a 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014; 

k) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

l) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di 

gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto 

indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

m) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

n) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 

studenti; 
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o) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 

l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

p) definizione di un sistema di orientamento. 

 

Gli obiettivi sopra descritti saranno declinati e modulati in progress per i gradi dell'infanzia, della primaria e della secondaria 

di I grado mediante l'adeguamento della progettazione curricolare ed extracurricolare d'istituto, dalla quale derivano tutti 

gli altri momenti della progettazione e della programmazione didattica. 

 

COERENZA DEL PTOF E DEL PROGRAMMA AL RAPPORTO ANNUALE Dl AUTOVALUTAZIONE (RAV) E AL PIANO Dl 

MIGLIORAMENTO (PDM): PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI Dl PROCESSO. 

L'innovazione introdotta, in sinergia, dalla Legge n. 107/2015 e dall'attuazione del Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV), richiedono la verifica di coerenza tra il PTOF e il Programma Annuale che ne traduce le istanze sul piano 

amministrativo — contabile, con il Rapporto di Auto Valutazione (RAV) e il Piano di Miglioramento (PdM).  

In particolare PTOF e Programma devono sinergicamente assicurare, ciascuno nell'ambito della propria sfera di 

competenza, il raggiungimento delle priorità, degli obiettivi e dei traguardi che fanno sintesi delle emergenze 

dell'autovalutazione e delle correlate istanze tese al continuo miglioramento del servizio. Di seguito si riportano, le priorità 

e i traguardi del RAV aggiornato al 3 gennaio 2021, in relazione all’ultima annualità 2021/2022 del triennio di riferimento: 

2019/2022. 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE PRIORITA' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici Contrastare il rischio di abbandono, dispersione e 
insuccesso scolastico correlato all'emergenza 
pandemica da Covid-19. 

Azzerare il rischio di abbandono, dispersione e 
insuccesso scolastico attraverso azioni di supporto 
alle studentesse e agli studenti in situazione di 
svantaggio ed a rischio di isolamento digitale. 

Risultati delle prove  
standardizzate 
Nazionali 

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate 
nazionali, rispetto al dato medio regionale e ai dati 
medi delle scuole con background socio�economico e 
culturale simile. 

Allineare in un triennio gli esiti in uscita dal I Ciclo a 
quelli delle scuole con background socio-economico 
e culturale simile e ai dati medi del contesto 
regionale. 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Sviluppare le competenze chiave per l'apprendimento 
permanente degli alunni, in coerenza ai traguardi del 
Curricolo Verticale di istituto.  

Sviluppare le competenze chiave per 
l'apprendimento permanente in modo da 
raggiungere nel triennio - nei limiti di 
un'oscillazione di 2 punti percentuali - il 20% per il 
livello avanzato, il 40% per il livello intermedio, il 
30% per il livello base e il 10% per il livello iniziale o 
di prima acquisizione 

Risultati a distanza Monitorare i risultati a distanza per valutare l'efficacia 
dei processi educativi e formativi. 

Assicurare azioni di monitoraggio per la 
comparazione degli esiti in uscita dal I Ciclo e gli 
esiti di ammissione/non ammissione alla classe 
seconda della scuola secondaria di II grado. 
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MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLE PRIORITÀ IN BASE AI RISULTATI DELL'AUTOVALUTAZIONE 
La scelta delle priorità tiene conto dei punti di debolezza evidenziati dall'autovalutazione e dell'impatto dell'emergenza 
Covid-19, in misura funzionale al processo di miglioramento. Tutto ruota attorno alla formazione efficace degli alunni, 
baricentro dell'azione educativa e formativa della comunità educante estesa ai genitori e finalizzata allo sviluppo di adeguate 
competenze chiave per l'apprendimento permanente. Come orizzonte più ampio di riferimento è stato volutamente scelto il 
quadro degli esiti restituiti annualmente dalle prove standardizzate nazionali, che aiutano ad integrare in misura 
complementare l'esperienza valutativa interna, superando i rischi dell'autoreferenzialità e orientando più efficacemente 
l'azione didattica verso il raggiungimento dei traguardi di competenze chiave posti a fondamento della progettazione 
curricolare. In questa prospettiva la priorità correlata ai risultati delle prove standardizzate ha orientato la selezione delle 
altre e dei traguardi e degli obiettivi di processo correlati. Le scelte operate non intendono appiattire l'azione formativa sugli 
obiettivi esterni che, se non correlati a quelli interni, rischiano di sembrare "estranei", ma tendono ad armonizzare con 
spirito critico la visione offerta dalla valutazione interna, caratterizzata da un più ampio ventaglio opzionale di metodi e 
occasioni, a quella offerta dalle misurazioni INVALSI, più mirata e circoscritta, ma capace di portare la scuola "oltre il suo 
cancello" 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

   
Curricolo, Progettazione e Valutazione  

 

Implementare la progettazione del Curricolo Verticale per Unità di 
Competenze, in modo da rendere più efficace il raccordo funzionale tra le fasi 
della progettazione, programmazione, attuazione, verifica e valutazione che 
caratterizzano l'azione pedagogica e didattica. 

Inclusione e differenziazione  

 

Implementare la prassi operativa dell'inclusione e della personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento, per lo sviluppo di competenze anche 
metodologiche e metacognitive adeguate. 

Continuità e orientamento Definire protocolli e strumenti operativi che consentano di migliorare le azioni 
di raccordo verticale e di orientamento, anche attraverso il monitoraggio dei 
dati che valutano i risultati a distanza. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

Armonizzare le attività di formazione dei docenti alle esigenze educative della 
scuola, attraverso percorsi dal taglio operativo e cooperativo che valorizzino 
le dimensioni della ricerca-azione e del confronto nella Comunità di Pratiche. 

Integrazione con il territorio e rapporti 

con le famiglie 

 

Rinsaldare il patto di corresponsabilità scuola - famiglia, declinando le azioni 
formative ed educative attraverso la costruzione di documenti che siano 
l'espressione concreta della condivisione efficace di finalità, obiettivi e 
strategie e prevedendo opportuni momenti di informazione/formazione e di 
monitoraggio e verifica. 

 

  
OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 
Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a: 

1. Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante: 

a) l'utilizzo razionale delle risorse professionali assegnate al potenziamento, che nel nostro istituto comprensivo 

sono comunque inferiori di due unità a quanto previsto dalle indicazioni ministeriali, tenuto conto della loro 

assegnazione prioritaria ad altri compiti e funzioni correlate all'attuazione dell'offerta formativa e del processo di 

miglioramento; 
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b) l’attribuzione di incarichi di supplenze temporanea per la sostituzione del personale insegnante assente, in 

particolar modo nelle scuole dell'infanzia in relazione alla particolare organizzazione oraria, al numero di alunni 

iscritti nelle sezioni e all’eventuale articolazione del plesso in più sezioni; 

c) l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti, la 

compensazione mediante l'istituzione del Contratto di Solidarietà nelle Sostituzioni (cd. Banca delle Ore) e di uno 

specifico progetto lettura che incentivi attività didattiche qualificate, in orario scolastico per gli alunni ed extra 

cattedra per i docenti, in sostituzione del personale assente; 

d) un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale ausiliario in modo da coprire le ordinarie esigenze 

di funzionamento dei plessi correlate all'attivazione dei corsi con tempo prolungato e tempo pieno e alle attività 

di strumento musicale. 

2. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'organico dell'autonomia dell'istituzione 

scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione 

prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di 

funzione strumentali al PTOF e dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, nonché del personale amministrativo 

e ausiliario al quale vengono attribuite le funzioni aggiuntive previste dal contratto di lavoro.  

3. Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica, con 

particolare riferimento a: 

 uffici di segreteria;  

 plessi scolastici;   

 laboratori didattici, informatici e di attività cinematografica, artistica e teatrale;  

 biblioteche scolastiche innovative;   

 ambienti di apprendimento innovativi e multi-funzionali;   

 attrezzature specialistiche e sussidi didattici per alunni diversamente abili e per DSA e BES. 

 

4. Garantire il funzionamento delle attrezzature e delle strumentazioni ricorrendo anche alle necessarie professionalità 

competenti esterne. 

5. Sostenere la formazione del personale per gestire l'innovazione che non può realizzarsi appieno senza adeguate azioni 

di supporto e aggiornamento rivolte ai docenti e al personale amministrativo e ausiliario. In ambito formativo saranno 

favorite, in particolare: 

 l'adesione alle attività proposte dalle reti di ambito e di scopo (rif. legge 107/2015) con particolare riferimento a 

quelle organizzate dalla Scuola Polo dell'Ambito 4 della provincia di Cosenza in relazione al PNF Docenti;  

 le modalità blended e le attività di "sperimentazione assistita" e di "formazione sul compito" nonché la 

costituzione di focus groups che utilizzano la metodologia della ricerca-azione anche mediante la costituzione di 

Comunità di pratiche e utilizzo di Forum e piattaforme e-learning accessibili dal sito scolastico.  
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Uguale attenzione sarà prestata a tutte quelle specifiche azioni di formazione e di aggiornamento indispensabili per 

padroneggiare nuovi impegni legislativi ed esigenze di dematerializzazione. 

6. Sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio provinciale, regionale e nazionale; 

7. Sostenere con risorse mirate la capacità progettuale alla scuola. 

ASPETTI DIDATTICI 

I progetti didattici ed educativi, deliberati dai competenti organi collegiali  per il corrente anno scolastico, che trovano 

diretta esplicazione nelle schede progetto, fanno parte di un unico corpo di iter didattico ed educativo che coinvolge tutti i 

docenti della scuola, di ogni ordine, e che trova la sua naturale esplicazione nel ripensare la pedagogia e la metodologia 

didattica secondo le nuove indicazioni della Legge 107/2015, le Indicazioni per il Curricolo Verticale e i correlati traguardi 

formativi declinati in funzione delle competenze chiave e di cittadinanza . 

L’istituto Comprensivo, propone finalità educative comuni nei tre ordini di scuola, che hanno come punto focale 

l'avvio alla formazione di una persona e di un cittadino, che: 

 abbia rispetto di sé e degli altri;  

 valuti le differenze culturali in una prospettiva di complementarietà, inclusione e integrazione;   

 sia in grado di operare scelte libere e consapevoli, in una prospettiva sensibile alla condivisione;   

 sappia vivere in una società proiettata nel futuro, radicando il diritto/dovere alla cittadinanza attiva in 

relazione alla conoscenza critica della carta costituzionale;   

 sappia accedere con spirito critico all'informazione, nello spirito della cittadinanza digitale;  

 sia educato alla pace, alla collaborazione e alla solidarietà;  

 abbia rispetto e tutela dell'ambiente, nello spirito della cittadinanza sostenibile;  

 sappia armonizzare la cultura dei diritti con quella dei doveri, sviluppando autonomia e senso di responsabilità 

in misura adeguata alla propria età; 

 conosca le opportunità del territorio circostante e sia consapevole della dimensione europea della 

cittadinanza;  

 sia educato a riconoscere nel bene pubblico il patrimonio comune da tutelare. 

L'azione didattica avviene secondo varie modalità: lezione dialogata e interattiva, lavoro individuale e di gruppo, 

apprendimento collaborativo e cooperativo, peer education, tenendo presente che gli alunni della scuola dell'infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado apprendono soprattutto attraverso l'operatività dei laboratori didattici ed anche in 

occasione delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione progettati in modo da fornire occasioni di 

apprendimento qualificate oltre lo spazio dell’aula, nonché cineforum, manifestazioni teatrali e attività "destrutturate" che 

richiedono un ruolo attivo dell'allievo nel processo di apprendimento, affidato alla regia del docente. Ciò contribuisce ad 

accrescere la motivazione e avvia gli alunni a condividere situazioni stimolanti, che favoriscono la socializzazione, 

l'interscambio, il confronto, la collaborazione e la cooperazione, l'autonomia organizzativa e di giudizio. 

L’azione didattica, in questa prospettiva, favorisce il dialogo e il confronto aperto con l'insegnante, privilegiando la 

dimensione autentica dell’ascolto attivo, capace di prevenire e di superare eventuali barriere alla comunicazione. Il ruolo 

del docente, in questo contesto, si configura come quello di "regista" mediatore, organizzatore e facilitatore del processo 

di apprendimento in cui all'allievo è richiesto un ruolo sempre più da "attore protagonista" coerentemente alle indicazioni 

del Costruttivismo. 
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ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE E DA EROGAZIONI LIBERALI. 

L'I.C. Torano Castello - San Martino di Finita - Cerzeto non si avvale, per propria autonoma scelta, del versamento 

precostituito di "tasse" di iscrizione. I contributi volontari delle famiglie sono utilizzati: 

 per assicurare il versamento delle quote individuali per l'assicurazione degli alunni; 

 per la partecipazione, su base volontaria, degli alunni ai programmi di uscite didattiche in orario di lezione, visite 

guidate da n. 1 giorno e viaggi di istruzione di massimo n. 5 giorni e n. 4 notti, le cui mete sono decise dalla 

Commissione coordinata dalla F.S assegnata all'area alunni, sentite le proposte dei consigli di classe di novembre.  

La scuola si avvale di erogazioni liberali per particolari esigenze connesse all'ampliamento dell'offerta formativa, nonché 

per la riqualificazione degli ambienti di apprendimento. In questi casi ciascuna iniziativa è preceduta da una manifestazione 

di interesse che indica criteri e modalità della raccolta fondi e del loro utilizzo finalizzato e vincolato. 

LA SITUAZIONE EDILIZIA E I PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO. 

Per gli undici (11) punti di erogazione del servizio con distinto codice meccanografico, corrispondenti a tredici (13) 

plessi distinti, si rileva, da un lato, un'incompletezza residuale della documentazione rilasciata dagli Enti Locali, e, dall'altro, 

una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria attuata dagli stessi dal 2019. Ad eccezione di due soli plessi 

non di proprietà dell’ente locale, la scuola ha realizzato interventi di decoro finanziati mediante il programma ministeriale 

"Scuole Belle". Diversi plessi scolastici sono stati oggetto di recenti lavori di ristrutturazione edilizia, altri sono stati trasferiti 

in sedi dotate di migliori requisiti di sicurezza in attesa della ricostruzione della sede propria. Nel periodo estivo dell'a.s. 

2017/2018 il Comune di Torano Castello ha realizzato interventi di ristrutturazione nei plessi di Torano Castello Centro e 

Scalo per l'adeguamento agli standard di superficie delle aule, alle norme igienico-sanitarie e alle norme antincendio. I 

comuni di Torano Castello e San Martino di Finita hanno predisposto le prove di vulnerabilità sismica per quasi tutti gli 

edifici scolastici di propria competenza. Nell’estate 2020 il Comune di Torano Castello ha ristrutturato le sedi scolastiche 

proprie ed ha reperito due nuovi edifici per i plessi dell’infanzia, in attuazione delle misure previste dal Protocollo per il 

rientro in sicurezza ed il contenimento della Pandemia da Covid-19. Nell’estate 2020 il Comune di San Martino di Finita ha 

avviato i lavori di adeguamento antisismico dell’edificio che ospita i plessi comunali dell’infanzia e della primaria, 

temporaneamente collocati presso la sede della delegazione municipale della frazione di Santa Maria le Grotte. Nei primi 

mesi dell’anno scolastico 2021 i Comuni di Torano Castello e Cerzeto hanno effettuato i lavori di ampliamento delle aule 

destinate alle classi prime aderenti al Modello Senza Zaino. 

Tab. 2 PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO CON DISTINTO CODICE MECCANOGRAFICO 

DENOMINAZIONE CODICE 
MECCANOGRAFICO 

INDIRIZZO 

   
In

fa
n

zi
a TORANO CASTELLO – CENTRO (1) CSAA86701D Via Aldo Moro, 3            

TORANO CASTELLO - SARTANO CSAA86702E Viale degli Angiolieri 

S. MARTINO DI FINITA – S. MARIA LE GROTTE CSAA86703G Via Carmine 

CERZETO CSAA86709T Via Vona 

P
ri

m
ar

ia
 TORANO CASTELLO - CENTRO CSEE86701P Via Aldo Moro, 3            

TORANO CASTELLO - SARTANO CSEE86702Q Viale degli Angiolieri 

TORANO CASTELLO – SCALO FERROVIARIO CSEE86703R Via Magna Grecia 

S. MARTINO DI FINITA – S. MARIA LE GROTTE CSEE86705V Via Carmine 

SAN GIACOMO di CERZETO CSEE867105 Via Croce 

Se
c.

 
I g

ra
d

o
 

S.M.  TORANO CASTELLO (2) CSMM86702P Edificio Via Aldo Moro, 3 Torano C.llo 
Edificio Trav. San Nicola , Sartano 

S.M.  SAN GIACOMO di CERZETO 
 

CSMM86705T Via Croce 

(1) con sezione staccata presso Torano Castello Scalo; 

(2) lo stesso codice meccanografico è associato a due edifici distinti, uno ubicato presso Torano Castello Centro, l’altro nella frazione di Sartano 
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SITUAZIONE CLASSI* / ALUNNI a.s. 2021/2022  

 Classi/Sezioni Iscritti Alunni frequentanti 
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Infanzia 7 1 103 101 0 0 0 10 0 0 0 111 

Totale 7 1 103 101 0 0 0 10 0 0 0 111 
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(b
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Prime 2 0 26 25 2 0 0 0 0 0 0 25 

Seconde 3 0 37 36 1 0 0 0 0 0 0 36 

Terze 2 0 31 30 2 0 0 0 0 0 0 30 

Quarte 2 0 36 36 1 0 0 0 0 0 0 36 

Quinte 2 0 30 31 2 0 0 0 0 0 0 31 

Pluriclassi 4 1 50 46 1 13 0 0 0 0 0 59 

Totale 15 1 210 204 9 13 0 0 0 0 0 217 

SITUAZIONE CLASSI* / ALUNNI a.s. 2021/2022 
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Alunni frequentanti 

Scuola Secondaria 
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Prime 3 3 43 0 0 0 0 0 0 43 1 43 

Seconde 2 2 42 0 0 0 0 0 0 44 0 44 

Terze 2 2 32 0 0 0 0 0 0 32 1 32 

Pluriclassi 1 1 12 0 0 0 0 0 0 13 1 13 

Totale 8 8 129 0 0 0 0 0 0 132 3 132 
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Il personale 

La situazione del personale dirigente, docente e non docente in servizio alla data del 31/12/2020 può 

così sintetizzarsi: 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time (N. 13 Inf. + N. 23 Prim. + N. 19 Sec. I grado) 55 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time       

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time (N. 5 Prim. + N. 2 Sec. I grado)    7 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time  

Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale  

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno (N. 4 Prim. + N. 1 Sec. I grado) 5 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato annuale su spezzoni orario  2 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (N. 4 Prim.) 4 

Insegnanti su sostegno con contratto a tempo determinato annuale su spezzoni orario  (*)  

Docenti di religione a tempo indeterminato full-time ( N. 1 Primaria ) 1 

Docenti di religione a tempo determinato annuali (N. 3 Infanzia + N. 2 Primaria + N. 2 Sec. I grado) 7 

Docente ex 113  

TOTALE PERSONALE DOCENTE 81 

Risorse Organico Covid-19 – Docenti a tempo determinato (N. 4 Inf. + N. 2 Prim. + N.9 Sec. I grado) 15 

TOTALE PERSONALE DOCENTE + RISORSE ORAGNICO COVID-19 96 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico  

Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato 3 

Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato  

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 18 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time  

Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 Giugno   

TOTALE PERSONALE ATA 22 

Risorse Organico Covid-19 - Collaboratori scolastici/A.A. a tempo determinato     5 

TOTALE PERSONALE ATA + RISORSE ORGANICO COVID 27 
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 Il Piano Triennale dell’offerta formativa. Il Piano è stato aggiornato e adottato dal Collegio docenti in data 

20/12/2021 con delibera n.72 e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 21/12/2021 con delibera n. 46, in relazione 

alla terza annualità di riferimento 2021/2022. 

 

Il documento descrive:  

1. La scuola e il suo contesto;  

2. Le scelte strategiche;  

3. L’Offerta Formativa;  

4. L’Organizzazione; 

5. Il Monitoraggio, la Verifica e la Rendicontazione. 

Il complesso delle scelte rappresenta il punto di riferimento centrale per la definizione del Programma Annuale. Al PTOF si 

fa riferimento diretto nelle singole schede di progetto. La Scuola utilizza per il suo funzionamento ordinario e per 

l’erogazione del Piano Triennale dell’offerta formativa sia le risorse statali assegnate, sia le risorse procurate tramite 

partecipazione a specifici avvisi PON/POR 2014-2020, ad altri avvisi ed ai rapporti con gli Enti Locali. Tali somme 

rappresentano ormai una parte cospicua del budget totale disponibile. 

 

ANALISI DEGLI ASPETTI FINANZIARI 

 

L’avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 (rif. Modello C allegato) pari a € 267.973,98 è suddiviso in vincolato € 

228.429,24 e non vincolato € 39.544,74 come si evince dal Modello A allegato. L’avanzo di amministrazione presunto è 

distribuito nel Programma come analiticamente illustrato nell’allegato Modello D. Le entrate relative alla dotazione 

finanziaria sono state determinate secondo le direttive impartite dalle circolari ministeriali. Il riepilogo per tipologia di spesa 

è dettagliato nell’allegato Modello E. Per le schede illustrative finanziarie si rinvia all’allegato Modello B.  Per l’analisi 

dettagliata degli aspetti finanziari del Programma si rinvia ai modelli allegati, sopra richiamati, predisposti dalla Direttrice 

SGA, ed alla sua relazione tecnica. 

 

CONCLUSIONI 

I risultati attesi, impegnando le risorse così come esplicitato nelle singole schede di attività e progetto, si possono ricondurre 

funzionalmente alle seguenti due macro-dimensioni di realizzazione della mission istituzionale, ciascuna articolata in sotto-

obiettivi: 
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Implementazione della qualità dei processi didattici ed educativi attraverso l’attivazione e la riflessione critica di quanto 

determinato dalla L. 169/08, dal DPR 89/09, dal D.P.R. n.112/09 (regolamento valutazione) dalla Legge 107/2015 e in tutte 

le recenti normative, anche in materia di inclusione e integrazione e di formazione in servizio del personale docente e ATA, 

al fine di migliorare l’offerta formativa. In particolare dovranno essere attuati i seguenti obiettivi di istituto: 

A. organizzazione del tempo-scuola coerentemente alle scelte operate dalle famiglie, in funzione delle risorse assegnate 

alla scuola mediante l’organico dell’autonomia; 

B. ricerca dell’approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, anche attraverso la realizzazione di attività 

laboratoriali di qualificato livello formativo; 

C. attenzione ai bisogni educativi speciali di alunni diversamente abili e con DSA, nonché con disagio scolastico, 

personale, familiare e sociale;  

D. realizzazione dell’accoglienza per alunni stranieri; 

E. impegno nel mantenere l’ampliamento dell’offerta formativa e l’armonizzazione di curricolo ed extracurricolo, con 

un’attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle abilità e qualificante in 

relazione allo sviluppo delle competenze chiave, che ha tra i punti cardine l’Accoglienza, la Continuità, l’Orientamento, 

l’Inclusione e l’Integrazione; 

F. miglioramento della qualità dei processi d’insegnamento/apprendimento attraverso azioni formative/informative 

specifiche e di ricerca-azione, particolarmente orientati alla gestione delle pluriclassi e alla didattica per le 

competenze; 

G. adeguamento dei livelli di competenze chiave nella lingua italiana e in matematica in linea ai dati medi delle prove 

standardizzate nazionali, con particolare attenzione alla conservazione del cheating zero, all’allineamento degli esiti 

con le scuole di background simile e del valore aggiunto con il dato medio regionale;  

H. attenzione all’azione di formazione continua dei docenti, anche mediante l’adesione a reti di ambito e/o di scopo, in 

grado di fornire strumenti metodologico - didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio 

relazionali degli alunni; 

I. implementazione delle modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la 

certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;  

J. promozione della cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di 

monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni; 

K. implementazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, attraverso attività e iniziative finalizzate a promuovere 

l’innovazione pedagogica, metodologica e digitale. 

2 . Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa: 
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A. razionalizzazione della struttura organizzativa, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa e 

condivisa; 

B. sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell’istituto; 

C. condivisione e contestualizzazione delle azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati 

INVALSI sia per quanto riguarda le situazioni interne; 

D. responsabilizzazione del personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in itinere e alla 

valutazione finale dei processi d’istituto, connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del PTOF, 

funzionalmente al continuo miglioramento didattico e organizzativo attivato anche mediante il PdM; 

E. azione continua di coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all’amministrazione con 

l’affidamento di specifici incarichi di responsabilità; 

F. allestimento, manutenzione e controllo d’uso di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di 

ricerca-azione didattica; 

G. cura e implementazione del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni librarie 

della Biblioteca; 

H. documentazione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare; 

I. cura delle modalità di comunicazione interna, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, per poter 

conoscere e condividere le modalità organizzative assunte dalla scuola come linee guida in merito alla sicurezza, 

vigilanza e sorveglianza degli alunni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Ai fini della valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma si terrà conto dei seguenti 

elementi: 

1. analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli esperti; 

2. dati di eventuali questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni –genitori – 

personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici; 

3. dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni e ai genitori al termine delle attività progettuali di ampliamento 

dell’offerta formativa o di specifiche attività didattiche; 
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4. valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne 

comuni somministrate al termine di ogni anno scolastico, nelle diverse classi; 

5. valutazione intermedia e finale del collegio docenti e dei dipartimenti sull’attività didattica; 

6. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli …); 

7. verifica dell’utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici; 

8. analisi dei consumi; 

9. partecipazione del personale docente e ATA a attività di aggiornamento.  

Entro il termine delle attività didattiche in corso si procederà nelle opportune sedi degli OO.CC. alla valutazione 

dell’efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, prendendo atto delle 

verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criteri di legittimità e 

trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità dell’uso delle risorse disponibili.  

Durante la gestione amministrativo contabile del 2020 si porrà particolare attenzione all’aggiornamento della dotazione 

tecnologica della scuola e alla determinazione dell’avanzo di amministrazione con azioni di monitoraggio periodico. 

Si ricorda infine che:  

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di 

destinazione nonché quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento 

proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.), nel 

rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”; 

“La gestione finanziaria dell’istituzione scolastica 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”. 

Il Programma Annuale è funzionalmente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal 

PTOF e pertanto, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 

A tutti i componenti della scuola, ai professionisti ed esperti coinvolti nei progetti, il Dirigente Scolastico augura un proficuo 

e sereno lavoro con l’invito ad adoperarsi per il miglioramento dell’offerta formativa e del servizio scolastico, nel rispetto 

delle indicazioni programmatiche, della normativa vigente e dei vincoli finanziari. 

Si invita il Collegio dei Revisori a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa. 

Torano Castello, 10/01/2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

 

Dott.ssa Lara Erboso 
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