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PROGRAMMA ANNUALE 2020 
Fonti:  Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; 

 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2019, Nota prot. n. 
21795 del 30 settembre 2019 “Oggetto: …… Comunicazione preventiva del Programma 
Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020) reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 
della legge n. 107 del 2015”; 

Relazione:  Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

Modulistica:  Modello A - Programma Annuale 2020; 
 Modello B – Schede illustrative finanziarie; 
 Modello C – Situazione amministrativa presunta al 29/11/2019; 
 Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto E.F. 2019; 
 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa. 

Proposta:  Giunta Esecutiva del 02/12/2019 
Delibere C.I.  Approvazione Programma Annuale 2020; 

 Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del 
Fondo economale per le minute spese; 

 Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti 
lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018). 

 
  

 

http://www.istitutofiocchi.it/�
mailto:info@istitutofiocchi.it�
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Programma Annuale 2020 
Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 

 
La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale 

modello “A” per l’esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, 
comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. 

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. approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
20/12/2018 con delibera n° 128 e aggiornato con Delibera del Consiglio di Istituto del 20 
dicembre 2019; 

 Le risorse disponibili provenienti dall’Unione europea, dallo Stato, degli Entri locali, 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 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono: 
1. garantire le risorse finanziarie indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività 

didattiche ordinarie; 
2. sostenere iniziative finalizzate all'integrazione delle disabilità, degli alunni con bisogni educativi 

speciali, delle specificità culturali per prevenire la dispersione scolastica e la devianza; 
3. assicurare un uso razionale e flessibile delle risorse per rispondere alle specificità di ogni contesto e 

conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa; 
4. valorizzare e sostenere le attività progettuali in rapporto agli indirizzi generali deliberati dal 

Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori dichiarati nel PTOF e nel PdM; 
5. distribuire le risorse, attribuendole ai diversi progetti in modo da portare a risultati di valore 

aggiunto rispetto al complesso degli interventi di didattica ordinaria; 
6. potenziare il patrimonio delle scientifiche e tecnologiche; 
7. favorire la formazione continua di tutto il personale anche attraverso modalità innovative; 
8. sostenere percorsi ed azioni congruenti alle finalità istituzionali, in rete e in sinergia con altri 

soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e in ambito nazionale e internazionale. 
  

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a 
criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, 
integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. 
Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. 
Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle 
risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche 
separate. 
A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è allegata 
una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco temporale di 
riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. 
Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua 
realizzazione 
Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le 
previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono 
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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. 
Per le gestioni economiche separate, si riportano gli elementi di cui agli articoli 25, 26,  27 e 28 del 
Decreto129/2018. 
 

STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 
(come da verbale Athena) 

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2019/2020 è la seguente: 
N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3 
N. classi articolate:  0 

  Classi/Sezioni Alunni 
Iscritti Alunni frequentanti   

  

Numer
o classi 

corsi 
diurni 

(a) 

Numer
o classi 

corsi 
serali 

(b) 

Totale 
classi 
(c=a+

b) 

Alunni 
iscritti al 

1°settemb
re corsi 

diurni (d) 

Alunni 
iscritti al 

1°settemb
re corsi 

serali (e) 

Alunni 
frequenta
nti classi 

corsi 
diurni (f)  

Alunni 
frequenta
nti classi 

corsi serali 
(g) 

Totale 
alunni 

frequenta
nti (h=f+g) 

Di 
cui 
div. 
abil

i 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 

e alunni 
frequenta
nti corsi 

diurni (i=d-
f) 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 

e alunni 
frequenta
nti corsi 

serali (l=e-
g) 

Medi
a 

alun
ni 

per 
class

e 
corsi 
diurn

i 
(f/a) 

Medi
a 

alun
ni 

per 
class

e 
corsi 
serali 
(g/b) 

Prime 12 1 13 292 30 287 16 303 11 5 14 23,9
2 16 

Second
e 10 0 10 208 0 207 0 207 8 1 0 20,7

0   

Terze 10 1 11 201 24 202 24 226 7 -1 0 20,2
0 24 

Quarte 8 0 8 156 0 155 0 155 6 1 0 19,3
8   

Quinte 6 0 6 92 0 91 0 91 2 1 0 15,1
7   

  

Totale 46 2 48 949 54 942 40 982 34 7 14 20,4
8 20 

 
Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019 
    La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2019/2020 in servizio può così 
sintetizzarsi:  
(A) 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 
(B) 
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO  
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 63 
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 7 
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9 
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 14 
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 2 
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 
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11. Insegnanti di religione incaricati annuali 2 
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e 
quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.   

TOTALE PERSONALE DOCENTE 110 
(C) 
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 11 
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 2 
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 

Giugno 0 

17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time 5 
TOTALE PERSONALE ATA 44 

 

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e 
dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 
aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di 
cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. 
 
Programma Annuale 2019 (Mod. A) 
Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 

ENTRATE 
01 - Avanzo di amministrazione presunto  206.051,52 
03 - Finanziamenti dello Stato  48.684,80 
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche  0,00 
06 - Contributi da privati 71.000,00 

TOTALE ENTRATE 325.736,32 
SPESE 

A - Attività amministrativo-didattiche 213.837,94 
P - Progetti 62.712,55 
G - Gestioni economiche 0,00 
R - Fondo di Riserva 3.500,00 

TOTALE SPESE 280.050,49 
Z - Disponibilità finanziaria da programmare 45.685,83 

TOTALE A PAREGGIO 325.736,32 
 

*********************************************************************************** 
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Verifica Situazione Amministrativa Presunta 
Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 206.051,52  come riportato nel Mod. C. 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/11/2019 

  CONTO 
RESIDUI 

CONTO 
COMPETENZA TOTALI 

Fondo di cassa al 1 gennaio     147.556,20    
RISCOSSIONI 42.802,26    465.673,96    508.476,22    
PAGAMENTI 72.342,88    496.568,75    568.911,63    
SALDO DI CASSA AL 29/11/2019     87.120,79    
        

  
 RESIDUI 
ESERCIZI 

PRECEDENTI  

 RESIDUI 
DELL'ESERCIZIO   TOTALI  

RESIUDI ATTIVI 3.893,31    215.231,99    219.125,30    
RESIDUI PASSIVI 2.570,00    97.624,57    100.194,57    
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 29/11/2019     206.051,52    

 
*********************************************************************************** 

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D) 
L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come 
riportato nel modello D: 

Utilizzo avanzo amministrazione presunto  Totale   IMPORTO 
VINCOLATO  

 IMPORTO 
NON 

VINCOLATO  
A - ATTIVITA'  104.372,47    64.077,48    40.294,99    
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola   15.100,00      15.100,00    
A02 - Funzionamento amministrativo     42.319,52           42.319,52      
A03 - Didattica     12.380,21           12.380,21      
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro     27.639,47             7.944,48    19.694,99    
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero       1.433,27             1.433,27      
A06 - Attività di orientamento       5.500,00      5.500,00    
P - PROGETTI     62.712,55    36.114,55    26.598,00    
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"     23.800,00      23.800,00    
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"     30.505,09           29.705,09    800,00    
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"       7.507,46             6.409,46    1.098,00    
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento" 900,00      900,00    
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"                    -          
G - GESTIONI ECONOMICHE       

Totale avanzo utilizzato       100.192,03    66.892,99    
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato     38.966,50    

TOTALE       100.192,03            105.859,49    
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Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione presunto al 29/11/2019 è stato coerentemente 

calcolato. Si tenga conto che entro il 31/12/2019 verranno effettuati pagamenti e incassi al momento non 
prevedibili e pertanto l’avanzo di Amministrazione definitivo 2019 risulterà parzialmente modificato. 

 
TABELLA DIMOSTRATIVA  

Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020 
 
Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati 

all’utilizzo dell’avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020. 
 
Come previsto  dall’articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall’avanzo 

di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità 
finanziaria e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato.  

 

Liv. 
I Liv.II Liv. 

III DESCRIZIONE 
 da Avanzo  Finanziamenti TOTALE TOTALE DIFFERENZA 

2020-2019 

2019 2020 2020 2019   

A A01 1 
SICUREZZA: RSPP - DPI - 
INFERMERIA - VISITE CONTROLLO 
SICUREZZA-MAT PULIZIA 

15.100,00    11.000,00  26.100,00    29.450,00    -3.350,00    

  A01 2 MANUTENZIONE EDIFICI -      5.000,00    5.000,00    8.000,00    - 3.000,00    

  A02 1 FUNZIONAMENTO AMM.VO 
GENERALE 4.230,00    20.000,00     24.230,00    45.867,83    - 21.637,83    

  A02 2 
FUNZIONAMENTO DIDATTICO 
GENERALE-CONTRIBUTO 
VOLONTARIO  

38.089,52    40.000,00     78.089,52    44.000,00    34.089,52    

  A03 1 CORSI IDEI - ESAMI IEFP - 
CONCORSO DOCENTI 12.380,21       12.380,21    2.398,23    9.981,98    

  A03 2 ATTIVITA' ISTITUTI SCOLASTICI-
ADECCO-GIGROUP   -      14.200,00    -14.200,00    

  A04 1 GREEN JOB - WOODASH 1.204,94     1.204,94      

  A04 2 
PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 
(PCTO) 

25.434,53    13.465,47     38.900,00    32.572,13    6.327,87    

  A04 3 BUILD YOUR FUTURE 1.000,00     1.000,00     1.000,00    
  A05 1 VIAGGI DI ISTRUZIONE 1.144,67    18.000,00     19.144,67    20.080,00    - 935,33    

  A05 2 USCITE DIDATTICHE E VISITE 
GUIDATE 288,60    2.000,00    2.288,60    5.000,00    - 2.711,40    

  A06 1 
ORIENTAMENTO IN ENTRATE: 
OPEN DAY –ALLENAMENTE-
INCONTRI NELLE SCUOLE 

5.000,00    -      5.000,00    7.179,15    - 2.179,15    

  A06 2 ORIENTAMENTO IN USCITA: 
UNIVERSITA’ E AZIENDE 500,00     500,00    500,00         

P P01 1 INTRODUZIONE ALLA 
BIOINFORMATICA 500,00    -      500,00     500,00    

  P01 2 LABORATORI TERRITORIALI PER 
L’OCCUPABILITA’ 23.300,00      23.300,00    393.277,88    - 369.977,88 

  P01 3 
PON FESR 37944 DEL 12/12/2017 
LABINNOVATIVI CHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE    98.571,63 - 98.571,63    

  P02 1 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO E 
STUDENTESCO 600,00     600,00    2.000,00 - 1.400,00    
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  P02 2 INCONTRI FORMATIVI SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA' 200,00     200,00     200,00    

  P02 3 CONSULTA STUDENTESCA 
PROVINCIALE 5.771,65     5.771,65    5.288,07    483,58    

  P02 4 PROGETTI DELLA PROVINCIA DI 
LECCO - DDIF 23.933,44      23.933,44    25.000,00    - 1.066,56    

  P03 1 APPRENDISTATO FINAZIAMENTO 
MIUR-REGIONE 6.409,46     6.409,46    26.000,00    - 19.590,54    

  P03 2 CISCO - ITS MECCATRONICA 1.098,00     1.098,00    3.393,31    - 2.295,31    

  P04   
PROGETTI PER 
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
DEL PERSONALE 

900,00     900,00     900,00    

  P05   PROGETTI PER GARE E CONCORSI      
R R98   Fondo di riserva   3.500,00    3.500,00    3.000,00    500,00    
        167.085,02 112.965,47 280.050,49 765.778,23 - 486.932,68 
Z Z101   Disponibilità da programmare 38.966,50 6.719,33 45.685,83 63.694,39 -18.008,56 

        206.051,52 119.684,80 325.736,32 829.472,62 -504.941,24 
 

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 
 

01  Avanzo di amministrazione presunto: 206.051,52 
 01 Non vincolato: 105.859,49 
 02 Vincolato: 100.192,03 
Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti. 
 

*********************************************************************************** 
 

02  Finanziamenti dell’Unione Europea: 0,00 
 01 Fondi sociali europei (FSE) 0,00 
 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 0,00 
 03 Altri finanziamenti dell’Unione Europea 0,00 
Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad “Avvisi 
pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di: 
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione

03 

.  
 

*********************************************************************************** 
 Finanziamenti dello Stato: 48.684,80 

 01 Dotazione ordinaria: 
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via 
preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30 
settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso 
tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l’intendo di 
fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria 
disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione 
delle attività da inserire nel piano triennale dell’offerta formativa 
(PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e 
contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto 
previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l’articolo 1, 
comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. 
Si specifica: 
--------------------------------------------------------------------------- 

48.684,80 
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€ 35.219,33 per funzionamento amministrativo – didattico, 
l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
 A01-2 “Manutenzione edifici” per € 5.000,00 
 A02-1 “Funzionamento amm.vo generale” per € 20.000,00 
R98 – Fondo di riserva € 3.500,00 pari al 9,94% dotazione funz.to 
Disponibilità finanziaria da programmare per € 6.719,33 
--------------------------------------------------------------------------- 
€ 13.465,47 per Percorsi per le competenze trasversali e 
orientamento (Legge 107/2015), 
l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
A04-2 “Percorsi per le competenze trasversali e orientamento” per 
€ 13.465,47 
--------------------------------------------------------------------------- 
La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà 
oggetto di successiva integrazione. 

 02 Dotazione perequativa: 
Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà 
disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria “Dotazione 
ordinaria” di cui sopra.  
In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare 
o da non accertare

 L’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 nel bilancio secondo le istruzioni che verranno 
di volta in volta impartite per 

 L’alternanza scuola-lavoro; 
 I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; 
 I progetti di orientamento; 

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre 
esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione 
Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio 
settimo. 
Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di 
Destinazione (Attività / Progetti).  

0,00 

 03 Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)* 0,00 
 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) * 0,00 
 05 Altri finanziamenti non vincolati dello Stato * 0,00 
 06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato * 0,00 
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio. 
 

*********************************************************************************** 
 

04  Finanziamenti della Regione:  0,00 
 01 Dotazione ordinaria * 0,00 
 02 Dotazione perequativa * 0,00 
 03 Altri finanziamenti non vincolati * 0,00 
 04 Altri finanziamenti vincolati * 0,00 
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: 
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.  
 

*********************************************************************************** 
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05  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:  0,00 
 01 Provincia non vincolati * 0,00 
 02 Provincia vincolati 0,00 
 03 Comune non vincolati * 0,00 
 04 Comune vincolati 0,00 
 05 Altri finanziamenti non vincolati * 0,00 
 06 Altri finanziamenti vincolati * 0,00 
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: 
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione

06 

.  
 

*********************************************************************************** 
 

 Contributi da privati:  € 71.000,00 
 01 Contributi volontari da famiglie. 

L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
A02-2 “Funzionamento didattico generale” per € 40.000,00 
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di 
bilancio). 

40.000,00 

 02 Contributi per iscrizione alunni: 
Nessuna somma viene ascritta, in quanto il Consiglio di Istituto 
non ha previsto un contributo per l’iscrizione.  

0,00 

 03 Contributi per mensa scolastica 
Nessuna somma viene ascritta in quanto l’istituto non gestisce il 
servizio mensa. 

0,00 

 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero. 
L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
A05-1 “Viaggi di Istruzione” per € 18.000,00 
A05-2 “Uscite didattiche e visite guidate” per € 2.000,00  
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di 
bilancio). 

20.000,00 

 05 Contributi per copertura assicurativa alunni: 
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: 
A01-1 “Sicurezza” per l’intero importo. 
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di 
bilancio) 

10.000,00 

 06 Contributi per copertura assicurativa personale: 
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: 
A01-1 “Denominazione” per l’intero importo. 
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di 
bilancio) 

1.000,00 

 08 Contributi da imprese non vincolati: 
Nessuna somma viene ascritta in quanto l’istituto non ha 
momentaneamente in corso accordi con aziende che prevedono 
contributi non vincolati. 
Eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a 
seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad 
appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti). 

0,00 

 
*********************************************************************************** 

  



Istituto Certificato ISO 9001 Cert. N° 2624/5 
 

Pagina 
10 di 18 

 

08  Rimborsi e restituzione somme:  0,00 
 0 “Denominazione” * 0,00 
* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti. 
 

*********************************************************************************** 
 
09  Alienazione di beni materiali:  0,00 
 0 “Denominazione” * 0,00 
* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti. 
 

*********************************************************************************** 
 
10  Alienazione di beni immateriali:  0,00 
 0 “Denominazione” * 0,00 
* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti. 
 

*********************************************************************************** 
 
11  Sponsor e utilizzo locali:  0,00 
 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni * 0,00 
 02 Diritti reali di godimento * 0,00 
 03 Proventi da concessioni su beni * 0,00 
* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti. 
 

*********************************************************************************** 
 
12  Altre entrate:  0,00 
 02 Interessi attivi da Banca d’Italia: 

Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto 
si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver 
accertato l'entrata. 
L’importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: 
A02-1 “Funzionamento Amm.vo Generale”. 

0,00 

 
*********************************************************************************** 

 
13  Mutui:  0,00 
 01 Mutui 0,00 
 02 Anticipazioni da Istituto cassiere 0,00 
* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti. 
 

*********************************************************************************** 
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DETERMINAZIONE DELLE SPESE 
 

A   ATTIVITÀ 280.050,49 
 

 A01  Funzionamento generale e decoro della Scuola 31.100,00 
  1 “Sicurezza: Rspp-Dpi-Materiale per l’infermeria e di pulizia - 

visite controllo sicurezza dipendenti e student i- formazione 
studenti e dipendenti” 
L’importo verrà utilizzato per: 
Compenso Rspp 2.500,00- Formazione sicurezza dipendenti 
2.000,00 - Dpi 4.000,00 -Assicurazione studenti 10.000,00-
assicurazione dipendenti 1.000,00 - materiale pulizia 2.500-
materiale farmacia 1.000 - smaltimento rifiuti speciali 2.000,00-
visite medicina del lavoro 1.000,00 - formazione 2.000 

26.100,00 

  2 “Manutenzione edifici” 
L’importo stanziato, verrà utilizzato per: 
manutenzione ordinaria beni immobili 5.000,00 

5.000,00 

 
 A02  Funzionamento amministrativo 102.319,52 
  1 “Funzionamento amministrativo generale” 

L’importo stanziato, verrà utilizzato per: 
Carta, cancelleria, stampati 2.700 – DPO 800,00 – Canone 
fotocopiatrici 3.000 -  Licenze software 7.000 – Rete trasmissione 
dati 2.000-Assicurazione su beni mobili 3.000 – Servizio di cassa 
1.000 – Macchinari per ufficio 1.580,00 – Spese postali 300,00 – 
Rimborsi revisori dei conti 500,00 – Partecipazione a reti di 
scuole 150,00-Contributi studenti 2.000-Restituzione cauzione 
badget 200,00 

24.230,00 

  2 “Funzionamento didattico generale” 
L’importo stanziato, verrà utilizzato per: 
Materiale tecnico specifico 30.000 che verranno imputati alle 
seguenti aree: Meccanica 8.000-Grafica 6.000-
Elettrico/elettronico 10.000-Chimica 6.000. 
Manutenzione ordinaria laboratori: 9.000 che verranno imputati 
alle seguenti aree: Meccanica 2.500-Grafica 2.000 
(fotocopiatore) -Elettrico/elettronico 2.500-Chimica 2.000 
Noleggio leasing 4.000 – Software 8.089,52 – Noleggio 
armadietti 24.000,00-restituzione contributo volontario 3.000,00 

78.089,52 

 
 

 A03  Didattica 12.380,21 
  1 “Corsi Idei – esami Iefp – Concorso docenti “ 

L’importo stanziato, verrà utilizzato per il pagamento del dovuto 
al personale docente per gli Idei 2.398,23 – concorso docenti 
9.981,98 . 

12.380,21 

 
 A04  Alternanza Scuola-Lavoro 41.104,94 
  1 “Green jobs - Woodash” 

L’importo, da avanzo di amministrazione vincolato, verrà 
utilizzato per la chiusura del progetto “Woodash” 

1.204,94 
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  2 “Percorso per le competenze trasversali e orientamento” 
L’importo, che proviene da finanziamento Miur più avanzi non 
vincolati per permettere uno stanziamento pari a quanto 
finanziato dal Miur per l’anno scolastico 2017/18. Verrà 
utilizzato, come previsto dalla Contrattazione Integrativa 
d’istituto, per: pagamento responsabile, tutor e personale Ata 

38.900,00 

  3 “Build your future” 
L’importoverrà utilizzato per pagamento responsabile. 

1.000,00 

     
 

 A05  Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 21.433,27 
  1 “Viaggi di istruzione” 

L’importo stanziato verrà utilizzato per i pagamenti delle agenzie 
di viaggio di più giorni. 

19.144,67 

  2 “Uscite didattiche e visite guidate” 
L’importo stanziato verrà utilizzato per le uscite sul territorio 
pullman, entrate ai musei, teatro. 

2.288,60 

 
 A06  Attività di orientamento 7.679,15 
  1 “Orientamento in entrata: open-day, orienta-la-mente, incontri 

nelle scuole” 
L’importo sarà utilizzato per pagamento del personale che 
partecipa alle attività e acquisto di materiale, stampati , 
rifacimento insegna  

5.000,00 

  2 “Orientamento in uscita: università e aziende” 
L’importo sarà utilizzato per pagamento del personale che 
partecipa alle attività e utilizzo pullman . 

500,00 

 
*********************************************************************************** 

 
P   PROGETTI 62.712,55 

 
 P01  Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": 23.800,00 
  1 “Introduzione alla bioinformatica” 

L’importo stanziato sarà utilizzato per consulenze esperti. 
500,00 

  2 “Laboratori Territoriale per l’occupabilità” 
I finanziamenti a carico Miur sono stati utilizzati come da 
progetto: acquisto di Arredi, Macchinari, e manutenzione 
ordinaria dei locali. Ora, per permettere un utilizzo efficace, 
efficiente ed economico dello stesso, è necessario investire su 
responsabili delle varie aree e prevedere le spese fisse di 
funzionamento. Pertanto le risorse sono state così suddivise: 
Responsabili docenti per aree: meccanica 3.500 - 
elettrico/elettronico 2500-chimico 1800 - grafico 1800 
Responsabili ATA per aree: due meccanici 2.000 e 2 500 
Due informatici 500/500 – un chimico 500.  
Assicurazione beni furto incendio scariche elettriche 4.000 
Rimborso provincia per acqua, luce, gas 2.500 
Canone software e licenze CAL 500 - antivirus 500 -  licenze 
Veeam 200 -  

23.300,00 
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Assistenza informatica 2.000 
 

 P02  Progetti in ambito "Umanistico e sociale": 30.505,09 
  1 “Centro Sportivo Scolastico e studentesco ” 

L’importo sarà utilizzato per gara di sci, noleggio pullman e 
materiali e arredi per palestre 

600,00 

  2 “Incontri formativi su tematiche di attualità” 
Esperti esterni 

200,00 

  3 “Consulta studentesca provinciale” 
L’importo stanziato, proveniente da avanzo di amministrazione 
vincolato, sarà utilizzato esclusivamente per i pagamenti delle 
attività previste per la consulta studentesca provinciale. 

5.771,65 

  4 “Progetti della Provincia di Lecco DDIF”. 
Le risorse, provenienti dalla Provincia di Lecco-Settore Istruzione- 
sono vincolati al progetto e verranno utilizzati per spese di 
personale e acquisto di beni. 

23.933,44 

 
 P03  Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": 7.507,46 
  1 “Apprendistato finanziato da Regione e Miur” 

L’importo stanziato sarà utilizzato per pagamento personale 
docente per lezioni individuali e per esami Iefp 

6.409,46 

  2 “Cisco – Its Meccatronica” 
Licenze uso software 

1.098,00 

 
 P04  Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": 900,00 
   Attualmente è previsto solo un corso di inglese per docenti e il 

cui costo per l’esperto è pari a 900,00 euro 
900,00 

 
 P05  Progetti per "Gare e concorsi":  
     

*********************************************************************************** 
 
G   GESTIONE ECONOMICHE  

 
 G01  Azienda agraria: 0,00 
  1  0,00 

 
 G02  Azienda speciale: 0,00 
  1  0,00 

 
 G03  Attività per conto terzi: 0,00 
    0,00 

 
 G04  Attività convittuale: 0,00 
    0,00 

 
*********************************************************************************** 
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R   FONDO DI RISERVA  
 R98  Fondo di riserva: 3.500,00 
  1 Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella 

misura del 9,94% della dotazione finanziaria ordinaria per 
il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per 
Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). 
Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente 
per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui 
entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per 
eventuali maggiori spese, conformemente a quanto 
previsto dall’articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018. 

3.500,00 

 
*********************************************************************************** 

D   DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
 D100  Disavanzo di amministrazione: 0,00 
  1 Non vincolato * 0,00 
  2 Vincolato * 0,00 
* Nessuna somma viene prevista in quanto l’esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione. 

*********************************************************************************** 
 

Z   DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  
 Z01  Disponibilità finanziaria da programmare 63.694,39 
  1 Non vincolato * 63.694,39 
  2 Vincolato 0,00 
La disponibilità finanziaria da programmare viene accantonata in previsione di eventuali ulteriori 
necessità/progetti che dovessero sorgere durate l’anno scolastico 18/19 o all’inizio dell’anno scolastico 
successivo 2019/20. Inoltre, in attesa di concretizzare l’introito dei residui attivi, non si ritiene necessario 
impegnare tutte le risorse per evitare eventuali disavanzi di amministrazione. 
 

***********************************************************************************  
FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE 

Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il Fondo 
economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il 
regolare svolgimento delle ordinarie attività. 
Si fa presente che il Dsga Secomandi non intende mettere a disposizione il proprio Conto Corrente per la 
costituzione del fondo economale e ritiene che la normativa regolamentare non possa costringere un 
dipendente a utilizzare il proprio conto per uso pubblico. Si rimarca, inoltre, che qualsiasi cifra depositata sul 
conto corrente personale altera i dati necessari alla stesura dell’Isee e Iseu. 
Inoltre si evidenzia che il problema scaturisce a seguito degli Orientamenti interpretativi del MIUR – Prot.74 
del 05/01/19, in riferimento al nuovo regolamento di contabilità delle IISS D.I.129/18. 
Ed esattamente il Dsga si riferisce all'interpretazione data a pag.14, relativamente all'art.21 Fondo 
Economale. A pag. 14 viene fatto richiamo all'art.3 c.3 della L.136/2010. “Per le spese giornaliere di importo 
inferiore a 1.500 euro, quali a titolo esemplificativo, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte 
ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni, si richiama 
quanto stabilito al citato comma 3 dell’art. 3 in ordine alla possibilità di utilizzo di sistemi diversi dal bonifico 
bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della 
spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa a cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di 
rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento 
idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti”.  
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A seguito di questo richiamo la successiva FAQ MIUR F112 del 14/01/19 ha dichiarato che l'apertura del 
fondo economale deve avvenire a mezzo bonifico b. su cc intestato al DSGA, che dovrebbe poi prelevare 
presso la propria agenzia. 
Ma questo richiamo è errato! La delibera Anac 556 del 31/5/17 all'art.6 "Tracciabilità attenuata" recita che 
"I commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 disciplinano alcuni peculiari movimenti finanziari posti 
in essere dagli operatori economici facenti parte della filiera e non quelli posti in essere dalle stazioni 
appaltanti.". 
Inoltre si ricorda che le istituzioni scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, fanno riferimento alla 
determina Anac n.4 del 7/7/11 che al p.8 recita "8. Il fondo economale - Per le spese effettuate dai cassieri 
delle stazioni appaltanti, mediante il fondo economale, deve ritenersi consentito l’utilizzo di contanti, nel 
rispetto della normativa vigente; rientrano in tale novero, a titolo esemplificativo, le spese relative ai 
pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, 
giornali e pubblicazioni." 
La corretta apertura del fondo economale delle stazioni appaltanti è tramite mandato al dsga con 
prelevamento allo sportello dell'istituto cassiere scolastico, senza ulteriori passaggi. 
 
Come lo scorso anno, Il Dirigente scolastico non ha da eccepire rispetto a  tale posizione, in quanto il fatto è 
del tutto incongruente con i principi che dovrebbero regolare il buon funzionamento di una Istituzione 
pubblica scolastica. Ancora una volta apparentemente vista come luogo di chissà quali possibilità di 
corruzione e malaffare, mentre ben altre strategie sarebbero disponibili, nell’anno 2020 (dalle carte 
prepagate agli acquisti online). La responsabilizzazione dei Dirigenti scolastici come datori di lavoro per altri 
versanti di ben diverso impatto anche penale (sicurezza, reclutamento) rende quasi risibile questa 
complicazione, invero facilmente evitabile per scambi di poche decine di Euro. 
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CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI 
 
Per sintetizzare ciò che sottende le scelte operate per la stesura del Programma Annuale 2020 di questo 
Istituto, è opportuno che il Bilancio sociale che si andrà a stendere per la scadenza prevista sia qui 
sintetizzato per punti essenziali: gli stessi ben dimostrano come l’impiego delle risorse sia sempre rivolto al 
miglior rapporto  tra spese e risultati.  
 
Negli ultimi tre anni, le iscrizioni alle classi prime dell’Istituto “Fiocchi” sono più che raddoppiate, con un 
incremento notevole per le classi del “Professionale”. E’ un risultato di particolare rilevanza, se rapportato 
ad una situazione generale italiana che vede l gli indirizzi professionali in netto declino.   
 
L’accountability del “Fiocchi” ha subito un incremento sia tra le famiglie, sia nel mondo dell’imprenditoria. 
Non poche aziende, anche tra quelle che gravitano all’esterno del territorio lecchese, si rivolgono ai nostri 
diplomati per la selezione del nuovo personale.  
 
Oltre alle soft skills, che rappresentano un vero punto di forza del nostro Istituto, sono vincenti, per i nostri 
studenti in uscita, quelle competenze tecniche che si apprendono solo “FACENDO”, quindi grazie agli 
investimenti e ad un costante ammodernamento delle macchine e dei materiali utilizzati. Questo spiega 
come il nostro Programma annuale sia uno essenziale strumento essenziale per rendere concrete la vision e 
la mission di istituto.  
 
Le scelte operate vanno tutte in questo senso. Già nella relazione accompagnatoria del P.A. 2019 ci si era 
dichiarati consapevoli che il mondo produttivo necessitasse di figure professionali qualificate e con 
competenze aggiornate e che la sfida educativa, per la tipologia di studenti che accede alla nostra Offerta 
Formativa si potesse vincere solo  puntando ancor più verso l’innovazione.  
Questo però non può essere fatto semplicemente rincorrendo le esigenze del mondo industriale, ma 
facendosi motore dell’innovazione e fornendo anche servizi specifici che le Aziende medio-piccole dell’area 
lecchese non riescono a trovare al loro interno. 
 
Tutto ciò si deve coniugare con al realtà. E’ quindi inutile far finta che le difficoltà di cassa, legate alla 
perenzione amministrativa del finanziamento del progetto di realizzazione del Laboratorio Territoriale per 
l’Occupabilità (fine 2018) non sia stata un macigno, per l’attività progettuale e negoziale di questo Istituto. 
Solo a novembre 2019, dopo un anno di “patimenti” (e non è solo un modo di dire), il MIUR ha erogato il 
secondo acconto, andando sostanzialmente a pareggiare una situazione finanziaria ben oltre i limiti della 
sostenibilità. A lavori conclusi, a laboratorio inaugurato e nel pieno della funzionalità, a fatture saldate 
totalmente, restano da incassare ancora 150 mila Euro, che presumibilmente verranno erogati tra un anno.  
Anche questo Programma annuale, quindi, è pesantemente condizionato da un credito - dovuto ed esigibile 
- che non sarà onorato da chi di dovere se non in tempi per noi biblici.  
 
Quanto appena detto non porterà, però, ad alcuna stasi gestionale. Citiamo - di seguito - un esempio per 
tutti.  
La credibilità che l’Istituto ha ormai acquisito stabilmente presso tutti gli stakeholder ha già fatto 
preventivare (con termine ipotetico a metà 2020) la realizzazione di una nuova porzione di officina 
meccanica: un investimento in macchine del valore approssimativo di 100.000,00 euro a carico di 
Confindustria Lecco e Sondrio. L’impegno è ormai dichiarato e di dominio pubblico. Non sarà però 
interessato il bilancio dell’Istituto, in quanto la fornitura e la messa in funzione dei nuovi torni (una decina, 
all’incirca: di questo di tratta) sarà totalmente a carico della Associazione di categoria. Una sorta di regalo 
investimento per l’intero tessuto produttivo. 
E’ solo uno dei molti esempi di fundraising di qualità che l’I.I.S. Fiocchi, in maniera continuativa e 
trasparente, attua. 
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Sarà invece tutta da inventare la gestione economica del Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità, poiché 
la cifra di 30.000,00 Euro che era stata ipotizzata dal MIUR per il funzionamento è in forse, secondo recenti 
comunicazioni informali. Anche in questo caso, ci si attrezzerà per attingere, oltre ai fondi già previsti nel 
presente P.A., a contributi esterni degli utilizzatori: non è possibile e non sarebbe neppure corretto 
dimenticare che la gestione del LTO non potrà essere lasciata alle sole forse dell’Istituto, poiché la stessa 
natura originaria è legata alla diffusione e ad una valenza assai più ampia di quella della singola realtà 
scolastica. 
 
Anche in passato è stato ribadito con forza che la propensione dell’Istituto, evidente anche in alcune scelte 
del Programma Annuale,  verso l’innovazione  non può e non deve avere  come conseguenza il mettere in 
secondo piano aspetti la cui cura era ed è imprescindibile:  garantire le risorse finanziarie indispensabili per 
consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, sostenere iniziative finalizzate 
all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale per 
prevenire la dispersione scolastica e la devianza, garantire un uso razionale e flessibile delle risorse per 
rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e 
amministrativa. 
 
Questo Istituto ha la fama di essere uno dei più “accoglienti” della Provincia di Lecco, nel senso che 
l’attenzione anche alle situazioni di difficoltà è primaria. Il numero di studenti con DSA e BES è quasi “da 
record” rispetto agli standard  provinciali. DA quest’anno sono presenti anche studenti diversamente abili 
con situazioni di particolare  gravità. Accoglierli, integrarli e aiutarli a percorrere un cammino di crescita 
umana e di acquisizione di competenze spendibili a vari livelli nel mondo del lavoro è un impegno che solo 
con  una adeguata previsione in termini di risorse umane e strumentali è percorribile. 
Tutto questo è dichiarato, negli indirizzi generali deliberati dal Consiglio di Istituto, nelle indicazioni del 
Dirigente scolastico espressi attraverso le linee di indirizzo per la stesura del PTOF e proprio negli obiettivi 
ed indicatori esplicitati nel PTOF.  
 
L’azione di miglioramento, che in questi anni ha concretamente dato risultati, come dimostra l’analisi 
puntuale contenuta nel RAV, trova anche in questo Programma annuale la concreta realizzazione degli 
intenti, attraverso le scelte gestionali e finanziarie. Ancora una volta si ritiene strategico “fare Rete”: per la 
formazione del Personale, per la gestione di atti “burocratici” (ad esempio l’individuazione, appena 
avvenuta, dell’Istituto cassiere) e di spazi (il LTO) che possano garantire funzionalità e economia di scala. 
 
Come già per il P.A. 2019, anche nel Programma annuale 2020 sono previsti interventi volti alla facilitazione 
dell’informazione bidirezionale nei confronti degli utenti, studenti e famiglie, e di tutti i portatori di 
interesse. Con la nuova struttura server, ora pressoché pienamente definita, l’orientamento verso 
l’innalzamento qualitativo, oltre  che  quantitativo,  dei  servizi  informatici  e  di  connettività  rivolti  
all’utenza (interna  e  esterna)  ben rappresenta lo sforzo di rendere le azioni amministrativa e didattica, 
trasparenti, efficaci e user-friendly. E’ solo il caso di ricordare che le soluzioni software correlate con l’area 
CAD-CAM e di virtual commissioning del Laboratorio Territoriale, pensate e configurate per un utilizzo 
anche “normale” e quotidiano nei laboratori standard dell’Istituto, hanno un livello tecnologico tale da 
essere ancora oggi, a tre anno dalla progettazione (e tre anni, per informatica, sono una 
vita…)all’avanguardia non solo nel mondo della scuola, ama anche in quello industriale. 
 
La protezione dei dati viene riconosciuta come prioritaria, anche a seguito della messa in atto delle misure 
di sicurezza informatica previste da AGID, che richiedono adeguati investimenti software, hardware e di 
formazione per il mantenimento di livelli adeguati di sicurezza nel trattamento dei dati. 
 
Ultimo aspetto, ma primo per importanza concreta e culturale, nell’elaborazione di questo Programma 
annuale, è che ancora una volta si è ritenuta essenziale l’anche l’attenzione alla sicurezza dell’ambiente di 
studio e  delle strutture, priorità assoluta dell’Istituto: il rispetto del D.lgs 81/2008 non è visto come mero 
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adempimento, ma come vision di base e buona pratica da diffondere tra gli studenti e il personale. Per tale 
motivo vengono indirizzate risorse per la manutenzione in sicurezza degli impianti laboratoriali e per 
l’adeguamento anche delle strutture, nei limiti della la parte di specifica competenza dell’istituto, di intesa 
e in assoluta sinergia con l’Ente locale proprietario.  
Siamo sempre convinti che la “sicurezza” non sia un concetto  di natura anche etica, pienamente inserito in 
quella “Educazione alla cittadinanza” che  ha assunto maggiore dignità con l’emissione di recenti atti 
normativi. Per tale ragione, specifiche risorse sono state allocate anche quest’anno,  per la formazione del 
Personale anche oltre ai requisiti minimi previsti dalle norme e per far acquisire agli studenti nei percorsi 
PCTO un livello tale da garantire, oltre che competenze antinfortunistiche e sicuristiche elevate, una 
maggior “attrattività” in fase di ricerca di occupazione . 

 
Data, 29 novembre 2019 
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