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RELAZIONE INTRODUTTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2012
Il Programma Annuale è finalizzato all’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto
Comprensivo di Corniglio.
Tiene conto della complessa realtà scolastica dell’istituto, costituito da 15 plessi, dislocati nei
comuni montani di Corniglio, Monchio delle Corti, Palanzano e Tizzano Val Parma con esigenze
organizzative specifiche, tra cui quella della riorganizzazione delle classi e/o pluriclassi, la
qualificazione del servizio scolastico attraverso l’adozione di metodologie didattiche innovative e la
formazione e l’aggiornamento dei docenti.
I percorsi formativi attuati e sperimentati nelle diverse scuole dell’Istituto riconoscono “la nostra
Scuola come un luogo dove si attribuisce significato a ciò che si fa e dov’è possibile la
trasmissione dei valori che danno appartenenza, identità, passione” (Indicazioni per il curricolo).
La scuola è infatti il luogo privilegiato per esperienze nuove e motivanti, è il luogo in cui ci si
incontra, ci si riascolta e si dialoga.
Tutte le scuole del nostro Istituto, promuovono un’autonomia organizzativa e didattica che afferma
ad ogni livello la centralità delle persone che apprendono: l’apprendimento è, infatti, un processo
dinamico e relazionale in cui va favorita la partecipazione consapevole alle varie esperienze
formative.
La scuola si preoccupa, quindi, di fornire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni
e favorire la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo
esterno.
La scuola fornisce le chiavi per “apprendere ad apprendere”, per costruire e trasformare le mappe
dei saperi ed elaborare gli strumenti della conoscenza.
La scuola affianca il compito “dell’insegnare ad apprendere” a quello “dell’insegnare ad essere”.
L’Istituto Comprensivo di Corniglio, nella prospettiva di dare continuità e di espandere le migliori
esperienze attivate negli anni precedenti, è impegnato nel consolidare ed ulteriormente definire la
propria identità attraverso:
- l’applicazione della legge sulla Autonomia Scolastica con tutto ciò che prevede, consente e
suggerisce;
- la sperimentazione di un rinnovato patto formativo tra le varie componenti dell’Istituto (alunni,
docenti e genitori) utile al proseguimento dei fondamentali obiettivi di benessere scolastico per
tutti;
- l’apertura della scuola a tutte le componenti delle comunità locali: Enti Pubblici, Biblioteche,
Fondazioni, Associazioni di volontariato;
- l’attuazione del tempo pieno nelle scuole primarie e del tempo prolungato nelle scuole secondarie
di 1° grado, intesi come tempi scuola unitari e di qualità;
- percorsi didattici di continuità tra i diversi ordini di scuola e tra i diversi plessi (attività in biblioteca;
giornalino della scuola, musica, tutoraggio);
- laboratori di lettura e scrittura, di attività teatrali, di musica, di attività motorie e per una nuova
cittadinanza (“Un libro per amico”, “Alfabetizzazione”, “Recupero”, “Diamoci una mossa”, “Feste di
Natale e di fine anno”, “Ascoltami, ascoltami”, “I nostri animaletti”, “Friend bbok”, Potenziamento
della lingua inglese);
- progetti di educazione ambientale per fare apprezzare ai nostri alunni la ricchezza delle aree
naturali protette del territorio (“Di qua e di là dal monte”, “Adesso tocca noi”, “Coloriamo la natura”,
“Tramandiamo”, “Si può fare l’orto” “Le cose belle e buone di una volta”);
- sperimentazione di tecnologie informatiche da impiegare nelle attività didattiche (LIM, “Tablet
nelle pluriclassi di scuola secondaria di 1° grado”, “Formazione scuol@appennino”).
Dati di contesto:
1. Plessi, classi, alunni
Scuole dell’infanzia
plesso
CORNIGLIO
BEDUZZO
TIZZANO

N°sezio
ni
1
1
1

N° alunni
17
25
28

Alunni
disabili
0
0
0

Alunni
stranieri
2
1
5

Tempo
scuola
40 h
40 h
40 h

2

MONCHIO
LAGRIMONE
totale
Scuole primarie
plesso

1
1
5

17
20
107

0
0
0

3
0
11

40 h
40 h

N°classi/
N° alunni
pluriclassi
CORNIGLIO
1
12
BEDUZZO
3
35
TIZZANO
3
33
PALANZANO
1
17
MONCHIO
1
19
LAGRIMONE
3
35
totale
12
151
Scuole secondarie di 1° grado
N°classi/
plesso
N° alunni
pluriclassi
CORNIGLIO
2
32
TIZZANO
3
44
PALANZANO
2
27
MONCHIO
1
10
totale
8
113

Alunni
disabili
0
0
0
1
0
0
1

Alunni
stranieri
0
2
9
5
1
3
20

Tempo
scuola
34 h
36 h
36 h
40 h
40 h
36 h

Alunni
disabili
1
2
6
1
10

Alunni
stranieri
1
12
4
0
17

Tempo
scuola
34 h
34 h
30 h
30 h

2. Organici
Scuola dell’infanzia
N° insegnanti
N° docenti religione
9
2
Scuola primaria
N° insegnanti
N° insegnanti sostegno
N° insegnanti lingua inglese
N° insegnanti religione
21
0
1
2
Scuola secondaria di 1° grado
discipline
Sede Corniglio
Sede Tizzano
Sede Palanzano
Sede Monchio
Lettere
1 cattedra + 16 ore
2 cattedre + 4 ore
1 cattedra + 2 ore
10 ore
Matematica e scienze
1 cattedra
1 cattedra + 6 ore
12 ore
6 ore
Tecnologia
4 ore
6 ore
4 ore
2 ore
Lingua inglese
9 ore
9 ore
6 ore
3 ore
Lingua francese
4 ore
6 ore
4 ore
2 ore
arte
4 ore
6 ore
4 ore
2 ore
musica
4 ore
6 ore
4 ore
2 ore
sport
4 ore
6 ore
4 ore
2 ore
religione
2 ore
3 ore
2 ore
1 ora
sostegno
9 ore
18 ore
2 cattedre + 3 ore
12 ore
Servizi amministrativi ed ausiliari
Servizio
Personale
Orari
Note
7,30 –
Con l’informatizzazione di tutta
13,30 e
l’attività amministrativa e con il
Lun e giov
14,00 –
processo avviato dall’autonomia
17,00
scolastica tutte le operazioni
2 assistenti
(molte delle quali erano di
segreteria
1 DSGA
amministrativ
competenza provinciale o
i
ministeriale) vengono svolte
Mart,
7,30 –
dall’ufficio. Ne deriva pertanto un
merc., ven. 13,30
aumento notevole dei carichi di
lavoro.
Per la totalità degli operatori è
13 collaboratori scolastici
prevista la turnazione ed anche il
Servizi
servizio su più plessi
ausiliari
1 collaboratore messo a disposizione della Fondazione A disposizione per la scuola
“Mons. Bonani”
dell’infanzia di Corniglio
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PREMESSA
Il presente Programma Annuale riguarda l’esercizio finanziario 2012.
Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell’istituto e rappresenta
l’interfaccia finanziaria del Piano dell’Offerta Formativa.
Al Consiglio d’Istituto sono demandate le funzioni di indirizzo e di controllo, mentre al Dirigente
Scolastico competono le funzioni gestionali.
L’Istituto scolastico autonomo deve armonizzare la programmazione educativo-didattica e quella
finanziaria perché si realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano
inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio.
L’istituto autonomo deve individuare gli obiettivi primari nella elaborazione e realizzazione del
P.O.F. mediante l’ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto
funzionamento dell’organizzazione.
Contestualmente è indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili e le azioni ipotizzate,
le eventuali variazioni da apportare per migliorarne la funzionalità, le eventuali variabili interne o
esterne che possano condizionare la misura delle risorse preventivate e, quindi, l’efficacia finale
del loro impiego.
Il programma annuale, oltre che ai principi sopra richiamati, è stato redatto in conformità alle
prescrizioni del D.I. n. 44 dell’1/2/2001 concernente il
"Regolamento di contabilità sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed
alle istruzioni fornite dalle CC.MM. applicative del D.I. n. 44 citato.

Altre norme sulla cui base si è redatto il Programma:
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 (finanziaria ‘07) Nuove modalità di assegnazione e di
erogazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche a decorrere dal1° gennaio 2007
D.M. 21/07 Determinazione dei criteri e dei parametri per l’assegnazione dei finanziamenti
alle Istituzioni Scolastiche
- Nota MIUR prot. n. 7451 del 14/10/2012 Comunicazione fondo dell’istituzione scolastica per
l’a.s. 2011/12
- Nota MIUR prot. n. 8280 del 16/11/2011 Integra la nota prot. n. 7451/2011 e comunica gli
importi per l’a.s. 2011/12 relativi a: funzioni strumentali, incarichi specifici e attività
complementari di educazione fisica
- Nota MIUR prot. n. 9353 del 22/12/2011 Indicazioni riepilogative per il programma annuale
delle Istituzioni Scolastiche per l’anno 2012. La quota assegnata si riferisce al periodo
gennaio-agosto 2012. Il periodo settembre-dicembre 2012 “sarà oggetto di successive
integrazioni”.
- Si richiamano le precedenti note recanti disposizioni per la predisposizione del Programma
Annuale 2012. Si afferma espressamente che le Istituzioni Scolastiche non possono
iscrivere importi in entrata a carico del MIUR se non dopo specifica comunicazione
- Nota Miur 9465 del 30/12/2011 Assegnazione derivante dall’assunzione dell’onere per
accertamenti medico-legali
- Decreto legge 78/2010 Riduzione 10% compenso annuo Revisori

4

DETERMINAZIONE DEL BUDGET DI ENTRATA (RISORSE)
Determinazione dell’avanzo di amministrazione (aggr. 01)
Dalla situazione finanziaria effettiva si evince un saldo del fondo di cassa alla fine dell’esercizio
pari a € 52.600,78 che concorda con la banca cassiera, ed un avanzo di amministrazione pari a
€ 65.280,09 (punto 9 mod. J) , calcolato sommando al fondo di cassa i residui attivi al netto di
quelli passivi.
L’avanzo di amministrazione si divide in vincolato e non vincolato:
Si è considerato il totale dell’avanzo di amministrazione come vincolato: € 65.280,09 e verrà
utilizzato secondo le economie verificate nell’anno 2011 e le destinazioni relative;
Le radiazioni effettuate nel corso dell’anno finanziario 2011 ai residui passivi (€ 14.908,23) ed ai
residui attivi (€ 11.713,57), hanno determinato un avanzo pari ad € 3.194,66.
Il predetto avanzo derivato dalle radiazioni non distribuito nelle schede finanziarie è confluito
nell’aggr. Z01 – disponibilità finanziaria da programmare, unitamente alla somma pari
all’ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato relativi all’anno 2011 (€ 9.431,26).
La disponibilità finanziaria da programmare risulta pari ad € 12.625,92.
La suddivisione dell’Avanzo di amministrazione tra le voci dei vari aggregati risulta dall’allegato
modello “D”.
Individuazione dei finanziamenti dello Stato (aggr. 02)
In questo aggregato di entrata rientrano:
Dotazione ordinaria (voce 01) - Tale finanziamento destinato al funzionamento amministrativodidattico ammonta ad € 18.694,66. Tale dotazione è stata determinata come segue: € 15.060,00
quale finanziamento per le supplenze brevi e saltuarie, € 933,33 quale quota per sede aggiuntiva,
€ 733,33 quale quota per l’istituto, € 1.904,00 quota relativa agli alunni, € 64,00 quale quota per
alunno diversamente abile.
La quota assegnata si intende riferita al periodo gennaio-agosto 2012, e potrà essere integrata per
il successivo periodo settembre-dicembre 2012.
Dotazione ordinaria (voce 04)- Finanziamento pari ad € 1.260,60.
Con successiva nota 9465/2011 è stata assegnata una somma pari ad € 1.260,60 a seguito
dell’assunzione dell’onere degli accertamenti medico-fiscali.
In ottemperanza alla nota del MIUR 9537 del 14 dicembre 2009, che prevede un “opportuno”
inserimento dell’avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza del MIUR
nell’aggregato Z - disponibilità da programmare, si è provveduto ad inserire nell’aggregato Z
l’importo della somma pari all’ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato relativi
all’anno 2011 (€ 9.431,26).
Si evidenzia che questi crediti si riferiscono a somme già anticipate dall’Istituto per fronteggiare
spese obbligatorie di personale (supplenze brevi) in attesa dei dovuti rimborsi.
Nei finanziamenti statali sono da comprendere anche i compensi e indennità per l’Offerta
Formativa. L’importo assegnato per il corrente a.s. 2011/12 corrisponde ad € 117.201,51 (Lordo
stato) e sarà totalmente gestito secondo le modalità previste dalla legge finanziaria 2010 (cd
cedolino unico). Per la ripartizione del fondo di istituto deve essere presa in visione la
contrattazione effettuata con la dirigenza e le RSU d’istituto per l’anno scolastico 2011/2012.
Finanziamenti dalla Regione (aggr. 03)
Contributo vincolato della REGIONE EMILIA-ROMAGNA per l’attuazione del progetto regionale
“Scuol@ppennino” € 100.000,00.
Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche (aggr. 04)
Contributi della Provincia vincolati (voce 3)
Contributo della Provincia di Parma vincolato € 904,00.
L’importo deriva dalla deliberazione provinciale del 30/06/2011 n. 352 con la quale si è provveduto
ad assegnare la somma di € 2.260,00 per il progetto di qualificazione delle scuole per l’infanzia
“Un libro per amico”. Il 60% del totale assegnato è stato riscosso nel precedente esercizio
finanziario.
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Finanziamenti da Comune vincolati (Voce 5) € 27.230,00
Contributo del COMUNE di Corniglio € 6.830,00
Contributo del COMUNE di Tizzano € 7.880,00
Contributo del COMUNE di Palanzano € 6.500,00
Contributo del COMUNE di Monchio delle Corti € 6.020,00

Finanziamenti da Altre Istituzioni (Voce 6)
Contributo della Fondazione Mons. Bonani
€ 4.000,00
per la realizzazione del progetto “Vacanza – Studio a Malta” destinato agli alunni della scuola
secondaria di 1°grado.
Contributi da privati (aggr.05)
Famiglie vincolati (Voce2)-Totale previsto € 22.500,00
Gli importi, provenienti dal Conto Corrente Postale, sono soggetti a variazioni, relativamente al
numero di iscrizioni degli alunni.
L’importo è calcolato sulla base delle entrate relative allo scorso anno scolastico, al numero degli
alunni previsti, soggetti, limitatamente alle iscrizioni, ad un’erogazione liberale, quale contributo
versato all’Istituto per assicurazione, funzionamento amministrativo e didattico e viaggi di
istruzione.
Altre entrate (aggr. 06)
Interessi attivi sul conto corrente bancario - € 800,00
L’importo corrisponde alla previsione degli interessi che matureranno sugli
importi depositati alla banca cassiera Cariparma sede di Corniglio e sul conto corrente postale
durante l’anno finanziario 2012.
Partite di giro
Anticipazione al DSGA per fondo minute spese € 300,00
E’ questa l’unica partita di giro che ritroviamo nel programma.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE
Aggr. 01 Avanzo di
amministrazione

€ 65.280,09

Aggr. 02 02 Finanziamenti dallo
Stato

€ 19.955,26

Aggr. 03 Finanziamento della
Regione

€ 100.000,00

Aggr. 04 Finanziamenti da Enti € 32.134,00
Locali e altre istituzioni
Aggr. 05 Contributi da privati
Aggr. 07 Altre entrate (Interessi
attivi)

€ 22.500,00
€ 800,00

Totale Euro

€ 240.669,35
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RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE NELLE SPESE (INTERVENTI)
Premesso che gli aggregati di spesa che interessano questo Istituto sono
tre ossia A (Attività), P (Progetti), Z (Disponibilità da programmare), va posto in rilievo che
l’accensione delle voci di spesa relative ad Attività e Progetti, traducono sul piano finanziario
l’identità dell’Istituto che si estrinseca attraverso l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa. Si
ritiene, utile sottolineare che il budget complessivo è vincolato, costituito cioè da somme che
hanno una ben definita destinazione d’uso.

ATTIVITA’
Aggregato A € 41.287,30
Voce A01 - Funzionamento amministrativo generale
In questa voce viene iscritta una somma pari ad € 20.195,26 gran parte della quale concerne
spese obbligatorie quali cancelleria, stampati, spese postali e materiali vari.
Le sottovoci accese si riferiscono alla necessità:
- di dotare l’ufficio di testi di consultazione e riviste di carattere amministrativo;
- di acquistare software indispensabili alla gestione;
- di acquistare materiale di cancelleria ed accessori per l’Ufficio;
- di provvedere alla manutenzione di attrezzature informatiche, fotocopiatrici e tecniche;
- di liquidare il personale inviato in missione nei viaggi di istruzione;
- di pagare l’indennità annuale ai revisori dei conti.
Voce A02 - Funzionamento didattico generale
La somma iscritta è di € 15.463,30 con cui si intendeno sostenere le sotto elencate spese:
- di fotocopiatura sia per i docenti che per gli studenti;
- di materiale di consumo per i laboratori d’informatica;
- di assicurazione degli studenti e pagelle;
- di acquisto materiali per la didattica
- di noleggio delle attrezzature
- di acquisto materiale di pulizia
- di pagamento del personale per le attività aggiuntive svolte durante il servizio mensa ai
sensi della convenzione stipulata con il Comune di Tizzano.
Voce A03 - Spese di Personale
Su tale voce viene iscritta la somma di € 5.628,74.
.
Vi gravano le spese obbligatorie per la retribuzione del personale. Meritano di essere evidenziate
le sottovoci che seguono:
stipendi per supplenze brevi e saltuarie, con IRAP, INPDAP ed INPS come sottovoci a parte;
formazione del personale e delle figure sensibili.
Voce A04 - Spese di investimento
Non sono previste somme destinate al completamento e aggiornamento dei laboratori, delle aule
e degli uffici.
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PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2011-2012
Previsione € 186.518,13
Come si evince dal POF, le attività progettuali dell’Istituto sono state raggruppate in otto schede
progetto:
PROGETTO P1 – Viaggi di istruzione e visite guidate € 16.902,18
Comprende i progetti:
1) VACANZA STUDIO A MALTA
2) VIAGGI E VISITE GUIDATE
PROGETTO P2 – AREA EDUCAZIONI € 5.100,01
Comprende i progetti:
1) LE COSE BELLE E BUONE DI UNA VOLTA
2) TRAMANDIAMO
3) EDUCAZIONE ALL’ AFFETTIVITA’
4) AIDO
5) TUTORAGGIO
6) GIORNALISMO SCOLASTICO
7) SI PUO’ FARE L’ ORTO
8) FARE CON LE PAROLE
PROGETTO P3 – AREA AMBIENTALE € 3.331,25
Comprende i progetti:
1) DI QUA E DI LA’ DAL MONTE (PROGETTO IN RETE CON I.C. DI PIAZZA AL SERCHIO)
2) COLORIAMO LA NATURA
3) ADESSO TOCCA A NOI
PROGETTO P4 – CONTINUITA’ € 7.957,10
Comprende i progetti:
1) UN LIBRO TANTE STORIE
2) L’ AMICO LIBRO
3) UN LIBRO PER AMICO
4) LIBRO-FILM
5) INSIEME IN BIBLIOTECA
6) FARE CON LE PAROLE
7) BRICIOLE DI PAROLE
8) DUE PAROLE CON TE
PROGETTO P5 – RECUPERO E POTENZIAMENTO € 25.052,80
Comprende i progetti:
1) FRIEND BOOK
2) DRAMMATIZZAZIONE IN LINGUA INGLESE
3) ALFABETIZZAZIONE
4)
SDOPPIAMENTO Palanzano, Monchio, Corniglio
5) RECUPERO
6) QUALITA’
7) PROGETTO PER SOSTEGNO ALUNNO CON DISABILITA’
PROGETTO P6 – AREA ARTISTICA € 9.286,49
Comprende i progetti:
1) LABORATORIO TEATRALE
2) ASCOLTAMI ASCOLTATI
3) I NOSTRI ANIMALETTI
4) DO RE MI FA SOL
5) SE ASCOLTO RACCONTO
6) TE LE CANTIAMO E TE LE SUONIAMO
7) FESTE DI FINE ANNO
8) CONCERTO DI NATALE
PROGETTO P7 – EDUCAZIONE MOTORIA € 3.728,65
Comprende i progetti:
1) DIAMOCI UNA MOSSA (CONI)
PROGETTO P8 – INFORMATICA € 114.006,45
Comprende i progetti:
1) I TABLET NELLE PLURICLASSI DELLE SCUOLE DI MONTAGNA
2) PROGETTO REGIONALE SCUOL@PPENNINO

8

PROGETTO P9 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE € 769,62
Si procederà corso d’anno alla chiusura del progetto. La somma relativa proveniente dall’avanzo di amministrazione
verrà inserita, previa delibera del CdI, in A03.
PROGETTO P10 – COLLABORAZIONI CON I COMUNI € 383,58
Si procederà corso d’anno alla chiusura del progetto. La somma relativa proveniente dall’avanzo di amministrazione
verrà inserita, previa delibera del CdI, in A02.

FONDO DI RISERVA
E’ stato mantenuto il medesimo importo dello scorso anno 2011 corrispondente ad € 238,00..
CONCLUSIONE
RIEPILOGO DELLE SPESE
Aggr. A
Aggr. P
Totale uscite
Aggr.Z (disponibilità da programmare)
TOTALE (a pareggio delle entrate)

€ 41.287,30
€ 186.518,13
€ 228.043,43
€ 12.625,92
240.669,35

Come si può notare, il Programma Annuale così impostato, è a pareggio, ossia a fronte di
€ 240.669,35 di entrate è previsto un totale di spese e di disponibilità da programmare (voce
residuale) di € 240.669,35.
Si può dire, in conclusione, che il Programma Annuale, come nella previsione dell’art. 2 del D.I. n.
44/2001, si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:
• annualità (è riferito all’esercizio finanziario 2012);
• trasparenza (mediante la pubblicazione all’albo dell’Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione
e nel sito Internet);
• 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).
Questa linea metodologica esplicita la convinzione che ogni successivo intervento, è suscettibile di
correzione e di miglioramento.
Attività e progetti, infine, collegati al P.O.F., concorrono, in varia misura, all’efficienza e all’efficacia
dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie.
Il Programma Annuale, corredato delle scritture contabili curate dal Direttore dei S.G.A. che ne
costituiscono parte integrante, ha ottenuto il parere di regolarità contabile da parte del Collegio dei
Revisori dei Conti; è immediatamente esecutivo, dopo l’approvazione da parte del Consiglio
d’Istituto.
Corniglio, 3 Febbraio 2012
Il Dirigente Scolastico
Marco Pioli
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