
ISTITUTO  COMPRENSIVO ALBENGA 2 
Via G.MAMELI,24 - 17031 ALBENGA

Relazione al Programma Annuale 2014
La presente relazione, allegata allo schema del Programma Annuale 2014, è stata redatta  in
ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero della Istruzione Università e Ricerca con
le note:
Prot, n,9353 del 22 dicembre 2011
Prot. n° 9442 e 9465 del 30 dicembre 2011
Nota  dell’11  dicembre 2013
La determinazione degli importi iscritti nel Programma Ann. 2014 tiene conto, oltre che delle
comunicazioni ministeriali, dei seguenti ulteriori elementi di valutazione.

A) Profilo dell’Istituto 
L’Istituto Comprensivo Albenga 2 si estende su una superficie di circa 80 Kmq, all’interno del
Comprensorio della Comunità Montana Ingauna e comprende i Comuni di Albenga, (a nord
della  vecchia  Aurelia),  Arnasco,  Casanova Lerrone,  Garlenda,  Ortovero e  Villanova per  un
totale di ca 28000 abitanti.

Plessi dipendenti – scuola d’infanzia –

Albenga San Clemente – Arnasco - Casanova – Garlenda - Ortovero – Villanova
Totale alunni: 315 Totale sezioni:12
Villanova: Sezione Primavera: 16

Plessi dipendenti: - scuola primaria –

Albenga T.Paccini – Arnasco – Casanova Lerrone – Garlenda -  Ortovero – Villanova
Totale alunni: 580 Totale classi: 31
Plessi dipendenti – scuola secondaria di 1° grado
Scuola Media Ortovero – 6 classi – 127  alunni
Totale alunni 1022 + 15 Sezione Primavera = 1037

B) Edilizia Scolastica
Gli edifici scolastici, per la maggior parte di recente costruzione, sono adeguati alle esigenze
educative e didattiche dei plessi. In ottemperanza alla normativa vigente in tema di sicurezza,
per ogni scuola è stato redatto il documento di valutazione dei rischi e il piano di evacuazione. 

C) Situazione scolastica: organico docenti e non docenti
Dirigente Scolastico: Dott. Giuseppe PELOSI
Direttore dei servizi generali amministrativi: Sig. Maria Cristina Butta
Organico di diritto:
Docenti scuola primaria: 47 Docenti scuola dell’infanzia: 24
Insegnanti di sostegno: 3 Insegnanti di sostegno: 1
Docenti Scuola Secondaria di 1° grado. 8
Assistenti Amministrative: 5 di cui 2 Part-time 18 h/sett. e 1 Part-time 24 h.
Collaboratori scolastici: 20
Totale addetti in organico di diritto: 109
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D) Finalità ed obiettivi
La scuola dichiara finalità, obiettivi e organizzazione nel Piano dell’offerta Formativa.

Finalità

 Consolidare nell’alunno le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e
intellettive,  impegnando  nella  riorganizzazione  delle  esperienze  e
nell’esplorazione e ricostruzione della realtà

 Sviluppare  capacità  di  orientamento  critico,  di  rielaborare  conoscenze,
elaborare  e  formulare  ipotesi,  risolvere  ,  di  ascolto,  comprensione,
comunicazione

 Elaborare nuclei tematici che coinvolgono diversi punti di vista conoscitivi e
stabiliscano relazioni tra diversi ambiti di significato

 Promuovere l’apprendimento nel rispetto dei tempi individuali offrendo lavori
differenziati, graduati per livelli di difficoltà o tempi di esecuzione 

 Promuovere l’accoglienza e intervenire sul disagio.
 Organizzare un ambiente per  l’apprendimento che offra stimoli  differenziati

attraverso l’uso integrato e sistematico dei diversi mediatori.
 Promuovere progetti educativi integrati (tra scuole e scuole, tra scuole ed enti

territoriali).

Obiettivi per l’anno 2014
 Sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno tramite un sicuro possesso delle

abilità  di  base  con  particolare  riferimento  all’asse  linguistico  e  logico
matematico

 Incremento  dell’attività  di  integrazione  e  sostegno;   prosecuzione  dello
Sportello dei Genitori

 Sviluppo attività di aggiornamento e formazione docenti.
 Intensificazione  dei  rapporti  di  collaborazione  con  altre  scuole  con  la

promozione di Accordi di Rete
 Intensificazione  dei  rapporti  con  l’extrascuola  tramite  Progetti  Educativi

Integrati
 Sviluppo dei rapporti con altre scuole europee, progetto Comenius.
 Incremento progetti di solidarietà e assistenza
 Incremento progetti di educazione stradale e ambientale
 Sviluppo e potenziamento delle tecnologie didattiche in dotazione con 

particolare riferimento all’introduzione graduale in tutte le classi di scuola 
primaria e secondaria delle LIM
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Scelte operative 
 Supporto  finanziario  e  tecnico  didattico  ai  progetti  inseriti  nel  P.O.F.,  con

l’utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili nel FIS
 Potenziamento laboratori informatici e progettazione sito web della scuola  e

incremento dotazione LIM
 Progettazione e realizzazione di attività di arricchimento dell’offerta formativa,

anche in collaborazione con altre scuole e con enti ed istituzioni esterne
 Conferma celebrazione Giornata solidarietà ed amicizia e festa degli alberi.
 Corsi di formazione e aggiornamento per personale docente e non docente
 Rinnovo, incremento ed adeguamento degli arredi scolastici
 Incremento della dotazione libraria ed audiovisiva della Biblioteca magistrale
 Potenziamento sistema informatico della segreteria
 Potenziamento  attività dello Sportello Genitori
 Gestione dei servizi “misti”, previa convenzione con gli enti locali
 Congrua fornitura dal materiale di consumo occorrente per il funzionamento

amministrativo e didattico delle scuole dipendenti.

FONTI DI FINANZIAMENTO (Mod A) Entrate

Avanzo di amministrazione : euro 153.449,77
L’avanzo  di  amministrazione  proveniente  dal  risultato  di  gestione  del  Programma Annuale
2013,  ammonta  ad  euro  153.449,77  ed  è  costituito  da  finanziamenti  vincolati   per  euro
126.012,14 e da finanziamenti non vincolati pari a euro 27.437,63
La maggior parte dell’avanzo di amministrazione vincolato, per un totale di 102.953,90 euro,
comprende  i  residui  attivi,   anche  antecedenti  al  2011,  dovuti  alla  scuola  dallo  Stato  per
liquidazione del Fondo di Istituto e della spesa per supplenze temporanee .
Pertanto, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, di cui alla nota n° 10773 del giorno 11
novembre 2010, i residui attivi di competenza statale antecedenti al 2011  saranno  accantonati
e iscritti nell’aggregato Z01 della spesa relativa al Programma Annuale 2014.
Di conseguenza, ai fini del finanziamento del Programma Annuale 2014 è stato considerato
utilizzabile soltanto l’avanzo di competenza 2013, di euro 50.495,87
 
Finanziamento Statale (dotazione ordinaria) : € 7.189,33
La risorsa finanziaria ordinaria 2014, assegnata all’Istituto, è stata determinata dal MIUR, sulla

base dei parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007. 
Si tratta di un finanziamento di euro 7.189,33 risorsa largamente insufficiente a far fronte alle
spese ordinarie di funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto, per cui,  seppure a
malincuore, sarà necessario attivare forme di autofinanziamento che consentano di far fronte
alle basilari esigenze connesse all’attività amministrativa e didattica della scuola.  

Finanziamento enti locali e altre Istituzioni : euro 11.904,50

L’occasionalità e l’indeterminatezza dei fondi, concessi annualmente dagli enti locali per il 
finanziamento delle scuole, non consente di fare una previsione certa delle somme 
ottenibili da detti trasferimenti, se non per quelle poste di entrata che sono frutto di 
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convenzioni già stipulate con i comuni, per la gestione delle funzioni miste di loro 
competenza o elargizioni di altri enti e istituzione di cui si ha certezza.

L’insieme delle convenzioni con i Comuni dipendenti per la gestione delle cosiddette funzioni
miste, attivate nell’anno in corso, comportano una previsione di entrata di € 9.554,50.  

La Fondazione De Mari assicura un contributo di euro 850,00  per la prosecuzione del progetto
“ Sportello Genitori”
L’Associazione Lyons   ha elargito un contributo di euro 1.000,00 finalizzato alla gestione dei
Progetti Scuola Media
L’A.V.I.S.  ha elargito un contributo finalizzato  alla gestione dei laboratori di informatica di
euro 500,00.

Finanziamenti regionali

Per  l’anno  scolastico  in  corso  Stato  e  Regione  Liguria   contribuiscono   alle  spese  di
funzionamento della  Sezione Primavera aggregata alla scuola d’infanzia statale di Villanova
d’Albenga, con un contributo totale di €.6.400,00. La somma prevista  è già stata accreditata
per  la  parte  di  competenza  dello  Stato,(€.5.350,00)  mentre    la  quota  di  competenza  della
Regione (€.1.050,00) fa parte  dei residui attivi. 

Contributo da famiglie: euro 9.406,00 

Dal contributo volontario di iscrizione alla Scuola Secondaria di primo grado di Ortovero 
utilizzato per il pagamento dell’assicurazione alunni, acquisto tute ed fisica e diari, si 
prevede un’entrata di euro 4.560,00.

Per  funzionamento educativo e didattico della Sezione Primavera , finanziato in parte dalle
famiglie, con la retta mensile di euro 170, si iscrivono a bilancio euro 4.790 quali somme
già accertate.

Si inserisce altresì la somma di €. 56,00 per ulteriore contributo degli alunni per la  “Giornata 
della Solidarietà”.  
 
Altre entrate: Euro 60,00 dalla CA.RI.GE per interessi .
 

Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento
al netto dell’accantonamento di euro 102.953,90

Finanziamento ordinario dello Stato 7.189,33
Finanziamento enti locali-Comuni 9.554,50
Finanziamenti regionali + Stato per sezione Primavera. 0,00
Contributi da famiglie 9.406,00
Contributi da enti (De Mari + Lions + AVIS) 2.350,00
Altre entrate Carige (interessi) 60,00
Avanzo di amministrazione disponibile 50.495,87
Totale previsione somme disponibili PA 2014 79.055,70
 Accantonamento 102.953,90
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Totale entrate P.A. 2014 182.009,60 

Struttura del  PA 2014 : mod. A spese

Il P.A si sviluppa attraverso 5 attività fondamentali e 9 Progetti come da sottoelencata tabella.

Aggregato Voce  Importi
 A ATTIVITA’ 32.872,06

A A01 Funzionamento amministrativo generale 10.628,16
A02 Funzionamento didattico generale 6.969,86
A03 Spese di personale 9.914,50
A04 Spese di investimento 5.106,56
A05 Manutenzione edifici 252,98

P Progetti 45.824,17
P01 Gestione POF Infanzia e primaria 2.756,13
P02 Gestione POF Scuola secondaria 1° grado 7.634,95
P03 Gestione Sezione Primavera 15.035,51
P04 Arte, musica e movimento 1.053,72
P05 Integrazione e sostegno 3.060,28
P06 Solidarietà 4.383,45
P07 Scuola sicura 2.893,58
P08 Formazione e aggiornamento 1.289,87
P09 Gestione sistemi informatici 7.716,68

R Fondo di riserva 359,47
Totale spesa 79.055,70

Z Z01 Disponibilità da programmare 102.953,90
Totale 182.009,60

L’imputazione degli importi nei diversi titoli di spesa tiene conto dei seguenti criteri:

1) Reimputare  l’avanzo  disponibile  alle  attività  e  progetti  cui  era  stato  originariamente
assegnato;

2) Assicurare  la  fornitura  del  materiale  di  consumo  indispensabile  al  funzionamento
amministrativo e didattico della istituzione scolastica;

3) Assicurare  l’assistenza  tecnica  alle  fotocopiatrici,  alla  rete  informatica  locale  della
segreteria e ai laboratori didattici presenti nei plessi:

4) Consentire la prosecuzione dei progetti avviati negli anni scorsi ;
5) Finanziare il programma di introduzione nella prassi didattica ordinaria delle LIM;
6) Dare  copertura  finanziaria   alla  Convenzione  con  il  Comune  di  Villanova  per  il

funzionamento della Sezione Primavera;
7) Favorire l’attività di formazione e aggiornamento di tutto il  personale sulle tematiche

della  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  e  funzionamento  delle  tecnologie  informatiche.
Attivare corsi di aggiornamento per docenti sulle Nuove Indicazioni Nazionali;
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In riferimento a tali criteri l’avanzo di amministrazione disponibile di euro 50.395,87  è stato
riassegnato alle attività e progetti per i quali era stato previsto nel PA 2013.
 
Al funzionamento amministrativo vengono assegnanti  euro 5.568,16  (  25,45% meno dello
scorso anno) finalizzati prioritariamente alla fornitura del materiale di pulizia e del materiale di
consumo necessario al funzionamento degli uffici di direzione e segreteria. Al finanziamento
del funzionamento didattico generale vanno  euro 4.300,00 ( 6,11% in meno rispetto al 2013 )
per assicurare un minimo di dotazione di materiale di consumo per l’attività didattica delle
classi e delle sezioni.

Alla  sezione ATTIVITA’ viene assegnato un  finanziamento complessivo di €. 32.872,06  pari
al  41,58% del totale delle risorse finanziarie disponibili.

La sezione Progetti si sviluppa in 9 voci, per un finanziamento complessivo di euro 45.824,17
pari al 57,96 % delle disponibilità finanziarie.

Descrizione analitica delle spese per Attività
A01 Funzionamento amministrativo generale

Aggregato Voce Descrizione spesa Euro
A01 T01 Indennità di missione 200,00

T02 Beni di consumo 2.930,00
T03 Assistenza tecnica informatica 2.300,00

Manutenzione ordinaria hardware 621,29
Utenze e canoni 560,50

T04 Spese postali 1.500,00
Spese per visite fiscali 2.116,37

T07 Spese per oneri finanziari 400,00
TOTALE 10.628,16

A02 Funzionamento didattico generale
A02 T02 Beni di consumo 5.629,86

T03 Servizi da terzi (Assicurazione) 1.340,00
TOTALE 6.969,86

A03 spese di personale
A03 T01 Compensi per funzioni miste e progetti 9.914,50
TOTALE 9.914,50

A04 Spese di investimento
A04 T02 Beni di consumo-arredamento 1.064,03

T06 Beni d’investimento 4.042,53
TOTALE 5.106,56

A05 Manutenzione edifici
A05 T06 Manutenzione  ordinaria immobili 252,98
TOTALE 252,98
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Descrizione analitica spese per Progetti

P01 Gestione POF Infanzia e Primaria
Beni di consumo 430,67
Servizi  da  terzi  -Prestazioni  professionali
specialistiche (Inglese Sc. Infanzia)

2.325,46

Totale 2.756,13
P02 Gestione POF Scuola Media Ortovero

Beni di consumo 2.636,10
Materiali ed accessori 2.796,85
Assistenza tecnico informatica 202,00
Beni d’investimento 2.000,00

Totale 7.634,95

P03 Gestione Sezione Primavera
Totale  Convenzione Villanova 15.035,51

P04 Arte,musica,movimento
Totale Finanziamento Progetto Ed. Artistica Paccini 1.053,72
  
P05 Integrazione e sostegno 

 Beni di consumo 710,28
Sportello genitori 1.150,00

 Sussidi inventariabili 1.200,00
Totale 3.060,28

 P06 Solidarietà
Totale Adozioni – buoni mensa – contributi 4.383,45

 P07 Scuola Sicura
Beni di consumo (Dispositivi di sicurezza) 1.465,32

 Assistenza medico sanitaria 428,26
Corsi di formazione 1.000,00

Totale 2.893,58

P08 Formazione e aggiornamento
Prestazioni professionali e specialistiche 1.289,87

Totale 1.289,87

 P09 Informatica
Beni di consumo-materiali e accessori 250,00

 Servizi da terzi-manutenzione ordinaria hardware 750,00
Beni investimento-impianti e attrezzature 6.716,68

Totale 7.716,68
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 Riepilogo per tipologia di spesa

 Tipo Descrizione Importo
01 Personale 10.114,50
02 Beni di consumo 17.913,11
03 Servizi da terzi 28.056,61
04 Altre spese 7.999,82
06 Beni di investimento 14.212,19
07 Oneri finanziari 400,00
98 Fondo di Riserva 359,47
Totale 79.055,70

In conclusione,  date  le  limitate  risorse messe a  disposizione  dal  MIUR e l’impossibilità  di
recuperare i residui attivi vantati nei confronti dello Stato per pagamento supplenze relative agli
anni scorsi , solo l’avanzo di amministrazione e il contributo di enti e famiglie consentono,
ancora per quest’anno, di sostenere finanziariamente l’attività amministrativa e didattica delle
scuole dipendenti con l’intento di conservare il profilo e il livello dell’offerta formativa fin qui
assicurata.    

 Il Dirigente Scolastico
F.to Giuseppe PELOSI

Il Presidente della G.E.
F.to  Giuseppe PELOSI

Il Presidente del Consiglio di Istituto
F.to Paola Bighinati

Albenga, lì   27  febbraio 2014

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
Il Programma Annuale 2014 è stato approvato dai Revisori dei Conti in data 21 marzo 2014
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