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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016.

Relazione sul  "Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016",
redatta col supporto tecnico del Direttore S.G.A. rag. Maria Cristina
Marchetti, verrà discussa in Giunta Esecutiva e trasmessa al Consiglio
d'Istituto per la conseguente deliberazione.

La  presente  relazione  é  presentata  al  Consiglio  d'Istituto  in  allegato  al
Programma  finanziario  per  l'anno  2016,  in  ottemperanza  alle  disposizioni
contenute  nel  D.I.  n.  44  del  1  febbraio  2001,  delle  successive  circolari
applicative e della nota prot. n. 13439 del 11 settembre 2015. Premesso che il
Programma Annuale traduce in termini finanziari gli obiettivi educativi definiti
nel  POF,  realizzando  una  continuità  tra  la  progettazione  didattica  e  la
programmazione finanziaria,  la presente relazione mira proprio a mettere in
risalto gli  aspetti  programmatici  del Piano per l’Offerta Formativa per l’anno
scolastico 2015-16 avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la
relativa copertura finanziaria.
La pianificazione è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e
livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e
per attuare strategie d’intervento rispondenti alle esigenze dell’utenza secondo
una piena autonomia organizzativa.
In  quest’anno  scolastico  è  obiettivo  comune quello  di  garantire  il  successo
formativo, cercando da un lato di ridurre la dispersione scolastica degli studenti
e dall’altro di migliorare la qualità dei livelli d'apprendimento. Saranno inoltre
attivati  efficaci  processi  di  orientamento  verso  l'Istituto,  verso  l'Università,
verso il lavoro.
Quanto sopra presuppone: 
la valorizzazione dei progetti educativo-didattici miranti al successo scolastico
e  all’arricchimento  culturale,  in  seguito  ad  un’attenta  analisi  dei  bisogni
dell’utenza; 
l’incentivazione dei progetti che mirano all'economicità, funzionalità e qualità
dell’organizzazione dell’istituto scolastico; 
il  monitoraggio,  in  corso d’anno e  con fasi  collegiali  di  verifica-valutazione,
dell’attuazione del P.O.F.; 
il  potenziamento  della  partecipazione  dei  docenti  e  del  personale  ATA  alle
attività legate alla progettazione didattica e al funzionamento dell’Istituto; 
l'innalzamento della qualità e della professionalità dei Docenti; 
il monitoraggio e la valutazione dei processi di natura didattica; 
l'intensificazione delle azioni  e delle attività di  recupero rivolte agli  studenti
attraverso  costanti  rapporti  con  le  famiglie;  l’ottimizzazione  delle  risorse
disponibili; 
la garanzia della trasparenza nell’allocare le risorse.
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Altro obiettivo strategico sarà quello di rendere sempre più spendibile il titolo di
studio nel mercato del lavoro, attraverso un sempre più stretto collegamento
col territorio e con i soggetti, pubblici e/o privati, in esso presenti. Particolare
attenzione  sarà  prestata  ai  bisogni  e  alle  attese  degli  studenti  e  delle  loro
famiglie rifuggendo dalle logiche dell’autoreferenzialità e praticando la cultura
e la logica della qualità che considerano centrali non l'erogazione del servizio
ma i  fruitori  del  medesimo.  E’  in quest’ottica,  appunto,  che viene attuato il
Piano di Miglioramento del CAF, oltre a quello del SNV.
Nel  primo  periodo  dell'anno  scolastico  sono  state  assegnate  ai  docenti  le
funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa, in adempimento all’art. 30
del CCNL 24/07/2003, unitamente ad altri incarichi, identificati con delibera del
Collegio dei Docenti del 29 settembre 2015, ritenuti indispensabili per il buon
funzionamento dell'Istituzione scolastica.  Anche il  personale ATA è coinvolto
nella  complessità  delle  azioni  svolte  all’interno  della  scuola:  gli  assistenti
amministrativi,  gli  assistenti  tecnici,  i  collaboratori  scolastici  sono  tutti
egualmente impegnati nello svolgimento dei progetti e delle attività didattiche
programmate.  Anche  al  personale  ATA  sono  stati  quindi  assegnati  incarichi
specifici il cui valore economico è stato determinato in base ai finanziamenti
che  il  MIUR  ci  ha  assegnato  con  la  nota  di  cui  sopra,  necessari  per  la
realizzazione del piano dell'Offerta formativa e per l'ordinaria gestione. Con il
Fondo  d'Istituto  sarà  retribuito  tutto  il  personale  per  le  attività  svolte  in
aggiunta ai loro compiti istituzionali.
Si  riportano  di  seguito  i  dati  inerenti  l’istituzione  scolastica,  il  contesto,  le
attività  e  i  progetti  del  Piano  dell’Offerta  Formativa  per  evidenziare  e
giustificare  le  scelte  di  allocazione  delle  risorse.  Si  allegano  poi  le  schede
finanziarie  relative  a  ogni  progetto,  nell’ottica  della  trasparenza  e  della
rendicontazione.

IL CONTESTO.
Scuola fortemente radicata nel contesto di appartenenza, l’istituto Lotti ha da
sempre ben espresso e soddisfatto i bisogni formativi del territorio, garantendo
la formazione di tecnici di alta specializzazione, in ambito dapprima minerario e
poi anche chimico, con spendibilità del titolo sul territorio regionale ma anche
in ambito inter/nazionale.
La crisi produttiva dei presidi estrattivi e industriali ha più di recente innescato
un  inevitabile  ripensamento  sia  della  vocazione  economica  territoriale,  che
della stessa istituzione scolastica.
La conseguente rivalutazione degli aspetti turistico e ambientali regionali e la
valorizzazione  di  produzioni  agricole  e  alimentari  di  significativo  livello  ha
consentito  al  territorio  dell’Alta  Maremma  di  ritrovare  nuove  occasioni
occupazionali,  occasioni  capaci  di  riorientare  il  bisogno formativo  dell’intera
comunità. 
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Nel  passaggio  dall’organizzazione  precedente  la  riforma  Gelmini,  in  cui
l’istituzione  scolastica  si  connotava  con  un  fermento  operoso  capace  di
mobilitare risorse economiche statali finalizzate alla continua valorizzazione dei
laboratori tecnici, ai ridimensionamenti funzionali didattici ed economici operati
negli  ultimi  10/15  anni,  l’Istituto  Lotti  ha  adeguato  la  propria  fisionomia,
rispondendo alle  trasformazioni della domanda formativa del territorio locale,
inteso come partner da conoscere e con cui instaurare una relazione costruttiva
tra istituti, aziende, risorse locali e famiglie.
E’ con questo nuovo orientamento che l’IIS Lotti  ha costruito la rispondenza
dell’attuale  offerta e del  servizio formativo,  come risposta a quegli  specifici
bisogni  degli  studenti  e  delle  studentesse,  delle  famiglie  e  delle  aziende,
contribuendo  alla  riflessione  sulle  effettive  istanze  provenienti  dalla  nuova
società cognitiva, dal mercato del lavoro, dai nuovi sistemi produttivi, da nuove
istanze turistiche e ambientali.  

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA.
GLI INDIRIZZI DI STUDIO ESISTENTI sono:

1. Istituto  Tecnico  Tecnologico  con indirizzi  Chimica,  materiali  e
biotecnologie e  Costruzioni,  Ambiente e Territorio per il  1° biennio,  2°
biennio e 5° anno.

2. Istituto Professionale - Industria e Artigianato ind  Manutenzione e
assistenza tecnica, per il 1° biennio,  2° biennio, e 5°anno.

3. Istituto Professionale - Servizi indirizzo Servici per l’Enogastronomia
e l’Ospitalità Alberghiera per il 1° biennio e 2° biennio.

4. Istituto Professionale - Servizi indirizzo Servici per l’Enogastronomia
e l’Ospitalità Alberghiera sez Serale per il  1°anno del  2° biennio e 5°
anno.

5. Liceo Classico 2° anno.
Entrambi  gli  istituti  professionali,  in  sussidiarietà  integrativa  con  la  regione
Toscana, permettono alla fine del terzo anno il conseguimento della qualifica
regionale.
Dal 2003 il Lotti prevede al suo interno un’Agenzia Formativa accreditata dalla
Regione Toscana.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA.
L'IIS Bernardino Lotti, per le sue caratteristiche di scuola di montagna con un
numero di iscritti di poco superiore ai quattrocento, ha in sé le potenzialità per
offrire una didattica di qualità  rivolta specificatamente al soggetto discente.
L'ambiente  socioeconomico  è  fortemente  caratterizzato  dalla  presenza  di
alunni  stranieri,  in  particolare  nella  zona  interna  delle  colline  Metallifere,  e
anche da difficoltà di tipo economico per la chiusura di due dei bacini industriali
locali quali la Lucchini di Piombino e il cogeneratore di Scarlino. 
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Gli studenti sono in maggioranza pendolari e provengono dalla costa (Follonica
e Scarlino), dai comuni delle Colline Metallifere, Gavorrano, Massa Marittima,
Montieri  e  Monterotondo,  fino a  Suvereto  e  Larderello.  La  zona ha risentito
fortemente della crisi del settore minerario, in termini di occupazione e di calo
demografico e sta faticosamente ricercando vie alternative di sviluppo, sulla
base della sua indiscussa ricchezza di storia, arte, cultura, natura e ambiente.
L'istituto  ha  in  questo  quadro  un  prezioso  compito  da  svolgere  per  la
riqualificazione sociale ed economica del territorio e per la crescita culturale
della popolazione. 
Data la varietà dell’offerta formativa, i profili degli studenti sono diversificati, in
relazione al contesto familiare e sociale. Le famiglie di provenienza degli allievi
sono  le  famiglie  tradizionali,  ristrette,  con  uno  o  due  figli,  i  genitori  sono
occupati a lungo fuori casa e, mentre rispondono in modo attento e protettivo
alle  esigenze  materiali  dei  figli,  delegano alla  scuola  in  merito  al  successo
formativo  degli  stessi.  Maggiori  sono  le  attese  nei  confronti  del  futuro
professionale  per  quanto  riguarda  i  tecnici,  minori  per  gli  iscritti  all’istituto
professionale; per tutti il diploma rimane un imprescindibile punto di partenza
per l’accesso al mondo del lavoro o per il proseguimento degli studi in ambito
universitario.  Gli  studenti  che s’iscrivono ai  tecnici  sono in genere forniti  di
un’adeguata preparazione di base, motivati e con un desiderio forte di sapere,
per cui si aspettano dalla scuola degli stimoli per sviluppare competenze anche
in vista del proseguimento degli studi in ambito universitario. 
Nel corrente anno scolastico 2015/2016 i dati risultano essere i seguenti:
Classi prime diurne: 6
Classi seconde diurne: 5
classi terze diurne: 4
classi quarte diurne: 3
classi quinte diurne: 3
classi serale: una classe  del secondo periodo e una classe del terzo
periodo (secondo livello)
studenti iscritti al 1 settembre: 415
studenti iscritti e frequentanti al 15 ottobre: 416
studenti in situazione di handicap: 17

IL PERSONALE.
DOCENTI
totale docenti in servizio al 15 ottobre: 66
docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato: 
full time 27
part time 2
sostegno full time 4
docenti con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30 giugno: 8
docenti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  fino  al  30  giugno

Presidenza e Segreteria: via della Manganella, 3/5    tel.  0566902068    fax 0566902612
Sede Viale Martiri della Niccioleta n. 1 tel. 0566902232  

e-mail: GRIS008004@istruzione.it GRIS008004@PEC.ISTRUZIONE.IT info@blotti.it segreteria@blotti.it 

http://www.islotti.gov.it/
mailto:segreteria@blotti.it
mailto:info@blotti.it
mailto:GRIS008004@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:GRIS008004@istruzione.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
«Bernardino Lotti»

58024 MASSA MARITTIMA- GROSSETO  www.islotti.gov.it
Sede accreditata A.I.C.A. ECDL Core Level – Test Center ADRN0001

Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 – SETTORE EA37

CERTIFICATO N. 9175

(sostegno): 5
docenti di IRC incaricati annuali: 1
docenti  su  posto  normale  con  contratto  a  tempo  determinato  su  spezzone
orario: 18
docenti su posto di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone
orario: 1
docenti nell’anno di prova e formazione: 8
ATA
totale personale A.T.A.: 22 unità così suddivise: 
n.  1  Direttore  dei  Servizi  Generali  e  Amministrativi  (seconda  posizione
economica interna alla scuola) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato su
posto con titolare che ha ottenuto l’utilizzazione; 
n. 2 Assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n.
4 a tempo determinato (di cui due a 18 ore); 
n. 5 Assistenti tecnici, di cui 3 a tempo indeterminato  e 2 a tempo determinato
(di cui uno a 18 ore), 
n. 10 Collaboratori scolastici (di cui 1 in deroga per 18 ore): 9 con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, 1 a tempo determinato per 18 ore fino al 30
giugno.

STRUTTURE EDILIZIE
L'Istituto, collocato su due plessi vicini tra loro, posti in Via della Manganella e
in via dei Martiri della Niccioleta.
La situazione edilizia è complessivamente positiva riguardo l’adeguatezza degli
spazi e le dotazioni di sicurezza. Si evidenzia però la necessita di numerosi e
continui interventi di manutenzione alle strutture edilizie di entrambe le sedi,
rese  necessarie  dalla  vetustà  e/o  dalle  soluzioni  tecnico/architettoniche
utilizzate.  Si  rileva  che  è  ancora  in  via  di  completamento  definitivo  il
Laboratorio di Cucina e Sala didattica per l’IP Servizi, presso la sede di Via dei
Martiri della Niccioleta.
Tutti  gli  indirizzi  di  studio  prevedono  attività  didattiche  laboratoriali,  per  la
quale sono necessari e presenti nelle sedi dell’Istituto i seguenti laboratori:  
n. 1 Aula multimediale
n. 1 Laboratorio linguistico
n. 1 Aula speciale di disegno
n. 1 Laboratorio informatico
n. 1 laboratorio di sala
n. 1 laboratorio di cucina
n. 1 biblioteca
n. 1 aula magna
n. 3 aule LIM
n. 3 Lab. Istituto Tecnico articolazione CHIMICA e Materiali
n. 4 Lab. Istituto Tecnico articolazione GeoTecnico
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n. 6 Lab. Istituto Professionale indirizzo Manutenzione.

ATTIVITA’ – PROGETTI – FONDO DI RISERVA.
Le  scelte  didattiche  e  amministrative  sono  strettamente  legate  al  contesto

territoriale  dell’istituzione,  sia  in  ordine  alla  popolazione  scolastica  e
all’ambito  socio-economico di  provenienza,  che in  relazione alle  risorse
umane assegnate, all’ubicazione e allo stato delle sedi scolastiche.

Allo stesso tempo si confermano aspetti peculiari dell’istituzione scolastica: la
caratterizzazione tecnico-scientifica e le esperienze di valorizzazione della
formazione tecnico-professionale di qualità in una dimensione europea; i
rapporti con le imprese del territorio e con le loro associazioni; i processi di
autovalutazione sugli esiti delle metodologie attuate; l’analisi sui fenomeni
di abbandono e di dispersione scolastica degli  ultimi anni,  strettamente
connessi alle iniziative di sostegno, recupero e inclusione di portatori di
bisogni educativi speciali.  

Notevole  è  anche il  rapporto  con il  mondo del  lavoro,  realizzato  con stage
aziendali e con attività formative integrate svolte in collaborazione con enti di
formazione professionale del territorio ed associazioni imprenditoriali, nonché,
in modo maggiormente strutturato nell’ordinamento degli IP , nei percorsi di
IeFP integrati con la Regione Toscana.
Infine  le  dinamiche  relative  alla  riduzione/variabilità  delle  iscrizioni  hanno
imposto  all’istituto  una  riflessione  sulla  propria  offerta  didattica  e
sull’ampliamento dell’offerta  formativa,  da definire  e consolidare  soprattutto
nel potenziamento di interventi di orientamento in entrata e nel miglioramento
dell’offerta formativa.
Nell’elaborazione  del  Programma  Annuale  sono  stati  considerati  prioritari  i
seguenti obiettivi

 assicurare  le  necessarie  dotazioni  didattiche,  scientifiche  ed
amministrative ed  il mantenimento del loro attuale livello di efficienza. 

 mantenere  il  livello  di  qualità  raggiunto  dall’istituto  nell’innovazione
tecnologica  e  nei  laboratori,  garantendo  i  necessari  interventi  di
manutenzione e di rinnovamento della strumentazione obsoleta; 

 dare attuazione ad una offerta formativa orientata a rispondere, il  più
possibile, alle esigenze degli alunni, progettando interventi di recupero e
sostegno,  nonché di  approfondimento e valorizzazione dell’eccellenza,
con l’obiettivo di ridurre l’insuccesso scolastico;

 continuare  a  realizzare  le  attività  didattiche,  e/o  in  alternanza  scuola
lavoro,  in stretta connessione con le risorse produttive del territorio e
con  il  sistema  regionale  dell’IeFP,  negli  indirizzi  dell’Istruzione
Professionale;
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 garantire  l’ampliamento  dell’offerta  formativa  di  cui  la  scuola  è
portatrice con un’attività progettuale ampia,  qualificante e innovativa,
intervenendo anche nelle metodologie e nell’uso dei supporti didattici;

 migliorare l’offerta formativa di cui la scuola si fa garante, sia mediante
l’autovalutazione e il monitoraggio delle aree della dimensione didattica,
organizzativa, gestionale e sociale di contesto; sia mediante interventi di
formazione rivolti a tutto il personale

I progetti saranno realizzati con finanziamenti istituzionali e/o Enti Pubblici, Enti
Locali e privati, su specifica domanda delle scuole che di volta in volta hanno
richiesto contributi e materiale. Il confronto tra il finanziamento istituzionale e
quello  sui  progetti  specifici  richiesti  al  territorio  è  un  indicatore  della
progettualità della scuola. Le tabelle che seguono mostrano gli elementi relativi
a  ciascun  progetto,  evidenziando  in  particolare  la  provenienza  dei
finanziamenti, la composizione dei costi suddivisa tra il  personale docente e
ATA e le spese per beni e servizi.
L’esame  del  Programma  Annuale  riepilogativo  evidenzia  l’omogenea
ripartizione  dell’offerta  rispetto  alle  diverse  classi,  il  coinvolgimento  del
territorio,  l’ampia partecipazione delle  migliori  risorse della  scuola.  Per  ogni
area di progetto è allegata la scheda finanziaria modello B.

Il Fondo di Riserva.
Vista  l’esigua  disponibilità  finanziaria  si  prevede  di  stanziare  €  300  che
corrisponde  a  circa  l,08% della  dotazione  ordinaria  del  Programma Annuale
2016 escluso il finanziamento per i compensi dei revisori.
 
Strumenti di monitoraggio dei progetti e delle attività.
Per il monitoraggio delle attività e dei progetti si terranno presenti i seguenti
indicatori: 
- valenza didattico-educativa individuata dal Collegio dei Docenti con relativa
delibera d’approvazione;
 - numero delle classi coinvolte; 
- numero degli studenti coinvolti; 
- connessioni con altre attività e progetti; 
- verifica  e  valutazione  degli  obiettivi  d’apprendimento,  socializzazione,
soddisfazione,  esiti  propri  di  ogni  progetto  attraverso  l’uso  di  strumenti  e
modalità diverse ma congruenti con gli obiettivi programmati.

ENTRATE

Con nota prot. n 13439 del 11.09.2015. la Direzione generale per la politica
finanziaria e per il bilancio del MIUR ha fornito indicazioni per la predisposizione
pel  Programma  annuale  2016,  comunicando  inoltre  l’entità  della  risorsa
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finanziaria assegnata all’Istituto, calcolata sulla base del decreto ministeriale n.
21/2007, che potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni .
La risorsa finanziaria assegnata è pari ad euro 29.734,36
Il finanziamento viene suddiviso fra le attività ed i progetti secondo quanto più
ampiamente specificato nella parte descrittiva.

Le entrate provengono dalle seguenti fonti principali:
 Avanzo di amministrazione 112.879,03
 Finanziamenti dello Stato: 35.509,81
Dotazione ordinaria 29.734,36
Altri finanziamenti vincolati 5.775,45
 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche:

872,67
Comune vincolati: 250,00
Altre Istituzioni 622,67
 Contributi da privati: 25.700,00
Famiglie non vincolati: 23.495,00
Famiglie vincolati: 2.205,00
 Altre entrate: 3.050,00
Diverse: 3.050,00

per un totale complessivo di 178.011,51

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE       
Importo: 112.879,03
Risulta dalla situazione amministrativa definitiva al 31.12.2015 (modello J)  
Nel Mod. D è rappresentata la consistenza del prelevamento di detto avanzo e
del  suo  utilizzo  nell'ambito  delle  attività  (31.709,77€)  e  dei  progetti
(71.363,31€).
La  rimanenza  di  9.805,95€  costituisce  la  disponibilità  finanziaria  da
programmare, iscritta all’aggregato Z.

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI  DELLO STATO
Importo: 35.509,81
Voce 01  Dotazione ordinaria
E’ stato iscritto l’ importo di 29.734,36 così suddiviso:

- funzionamento    27.562,36    
- compensi ai revisori  2.172,00

Voce 04 Altri Finanziamenti vincolati
E’ stato iscritto l’importo di 5.775,45 relativo al finanziamento per alternanza
scuola-lavoro per l.a.s. 2015/2016, assegnato con DD936 del 15.09.2015 
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AGGREGATO  04  -  FINANZIAMENTO  DA  ENTI  LOCALI  O  DA
ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE                                  
Importo:872,67
Voce 05 – Comune vincolati
E’ stato iscritto l’importo di 250,00 € relativo a:

- contributo per la realizzazione del Progetto Orientamento
Voce 06 – Altre Istituzioni
E’ stato iscritto l’importo di 622,67€ relativo al rimborso spese dei revisori dei
conti richiesto alle altre istituzioni scolastiche dell’ambito 60

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
Importo 25.700,00
Voce 01 – Famiglie non vincolati
E’ stato iscritto l’importo di 23.495,00€ ed è relativo ad erogazioni liberali delle
famiglie. 
( n. 120 alunni dell’Enogastronomico iscritti al P11 e n. 230 altri indirizzi iscritti
all’Aggregato A02 ai vari laboratori nonché ad altri progetti)
E’  stato calcolato sulla base di  circa 350 alunni  frequentanti  attualmente le
classi  prime,  seconde,  terze  e quarte.  I  contributi  delle  classi  prime,  le  cui
iscrizioni si perfezioneranno successivamente, saranno oggetto di modifiche al
Programma Annuale come pure altre eventuali iscrizioni.

Voce 02 Famiglie vincolati
E’ stato iscritto l’importo di 2.205,00€ quale quota per l’assicurazione versata
dagli alunni al momento dell’iscrizione.

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE
Importo 3.050,00
Voce 04 – diverse
E’ stato scritto l’importo di euro 3.050,00 ed è relativo:
1.  per euro 820,00 al versamento dei contributi delle aziende del 
territorio a sostegno dell’evento di Natale
2. per euro 2.230,00 al versamento dei contributi delle famiglie e del 
personale della scuola a sostegno dell’evento di Natale.
L’intera somma di 3.050,00 è stata iscritta al Progetto P11 
Enogastronomico alla voce “Beni di investimento”.

IL TOTALE DELLE ENTRATE AMMONTA A  178.011,51
€
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La  Partita  di  giro –  Aggregato  99  –  Voce  01:  Reintegro  anticipo  al
Direttore S.G.A. è  prevista per un importo di 500,00€ e è stata contabilizzata
all'aggregato A Voce 01 delle Uscite.

USCITE

A 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Totale risorse 21.338,49

ENTRATE USCITE
Prelievo avanzo 
amm.ne

13.161,89

Budget Provincia 224,08
Consulenza informatica 2.900,00
Altre consulenze 2.600
Assicurazioni 1.525,25
Borse di studio 5.912,56

Dotazione ordinaria

5.348,93

Utenze e canoni 500,00 (Aruba e Mediasoft)

Altre consulenze (Medico competente) 1.500,00
Oneri postali e telegrafici 900,00
Compensi ai revisori 2.172,00
Irap Revisori 276,93

Famiglie vincolati
2.205,00

Assicurazioni 2.205,00

Altre Istituzioni
622,67

Rimborsi spese ai revisori 622,67

TOTALE 21.338,49

In tale scheda, all’Aggregato 99 - Partite di giro, è previsto l’anticipo del fondo
per le minute spese a favore del D.S.G.A., di cui all'art. 17 del Regolamento di
contabilità, per un importo di 500,00 €.

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Totale risorse 22.087,50

ENTRATE USCITE
Prelievo avanzo 
amm.ne

1.065,50

Comodato libri 945,50
Distributori bevande 120,00

Dotazione ordinaria Laboratorio Chimico 2.850,00
Laboratorio Manutenzione 2.850,00
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13.422,00 Laboratorio Meccanica 500,00
Laboratori Informatici 700,00
Laboratorio Geotecnico 2.000,00
Manutenzione 322,00
Altre consulenze (Rspp) 2.500,00
Pubblicità 900,00
Altre spese (smaltimento rifiuti e MUD)  800,00

Famiglie non 
vincolati

7.600,00

Carta, cancelleria e stampati 500,00
Materiale di consumo generico 300,00 
Laboratorio Chimico 2.000,00
Laboratorio Liceo 500,00
Laboratorio Manutenzione 2.000,00
Laboratorio Geotecnico 500,00
Laboratori  Informatici 300,00
Lab. Meccanica 1.000,00
Dispositivi sicurezza vari laboratori 200,00
Gare Professionali 300,00

TOTALE 22.087,50

A03– SPESE DI PERSONALE
          Totale Risorse 645,81

Prelievo dall’avanzo 
di amm.ne Corsi di recupero 482,38

Dotazione ordinaria Indennità di missione 163,43

A04– SPESE DI INVESTIMENTO 20.000,00
Risorse  provenienti  dai  contribuiti  famiglie  non  vincolati  per  3.000,00€,
dall’avanzo di amministrazione vincolato per 4.000,00 € e non vincolato per
13.000,00€
Spese 
Descrizione delle spese: per il dettaglio dei costi si fa riferimento alla scheda
illustrativa – mod. B – contenente la previsione per le spese di investimento.
In sintesi le spese che si intendono sostenere sono destinate alla ricostituzione,
all’adeguamento ed al potenziamento dei laboratori esistenti mediante acquisti
e/o modifiche ai macchinari e della rete informativa d’istituto.
In particolare si intende intervenire:
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- rimessa in pristino del laboratorio di informatica e telecomunicazioni presso la
sede di via Martiri della Niccioleta con ripristino e potenziamento rete di tutta la
sede;
- ampliamento arredo specialistico sala didattica;
- costruzione di un’aula insegnanti al piano terra di via della Manganella;
- rimessa in pristino del laboratorio di topografia di via Martiri della Niccioleta;
- rinnovo arredi Biblioteca;
- ampliamento arredi e macchinari per la cucina;
-  acquisto  di  dispostivi  portatili  per  potenziamento  dematerializzazione  e
registro elettronico;
- dotazione di un pc per ogni aula scolastica;
- rimessa in pristino del laboratorio di meccanica con acquisto macchinari;
-  potenziamento  e  messa  in  sicurezza  della  postazione  server  della  rete  di
istituto.
Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione del progetto
sono le seguenti:
- Beni di investimento per 20.000,00

PROGETTI
Si  precisa  che  l’aggregato  “Progetti”  è  costituito  dal  numero  dei  progetti
presentati e finanziati con le risorse del programma annuale. Ogni progetto è
stato articolato nelle varie voci di spesa, come indicato nelle apposite schede
illustrative, nel limite della spesa massima prevista e in corrispondenza delle
necessità, delle scelte e delle esigenze di  ciascuno di essi.  Per ogni  singolo
progetto  sono   sinteticamente  esplicitati   il  finanziamento  previsto,  la
destinazione delle risorse impiegate in relazione alle finalità da perseguire ed i
risultati attesi. Inoltre, così come previsto dall’art. 6 del D.M. 44/01, i progetti
verranno monitorati in itinere ed entro il 30 giugno sarà effettuata la verifica
sulle disponibilità finanziarie e sul loro  stato di attuazione.

   P01 – PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Risorse 1000,00€ provenienti da famiglie non vincolati
Le risorse che verranno assegnate saranno oggetto di modifica al programma 
annuale.
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di attività che rientrano nell'ambito di
ERASMUS Plus e sono relativi alla mobilità  di studenti e docenti. Al termine
dell'esperienza  gli  studenti  avranno  sviluppato  competenze  tecnico
professionali  innovative,  in  un'  ottica  di  apprendimento  permanente,  che
saranno  certificate  e  riconosciute  maturando  un  arricchimento  personale  e
professionale.
Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione del progetto sono le
seguenti:
spese per visite e viaggi di istruzione: euro 1000,00
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P02 – Potenziamento Abilità Linguistiche e Certificazioni 
Risorse: 1.721,33 € provenienti da contributi da privati (famiglie) per 1.000,00€
e dall’avanzo di amministrazione per 721,33€
Spese 1.721,33€ 
Il  progetto  è  finalizzato  ad  accrescere  le  competenze  linguistiche  e  le
esperienze  di  alunni  e  insegnanti,  mediante  la  moltiplicazione  di  contatti  e
incontri  con  esperti  madrelingua,  autori  ed  esponenti  della  cultura
contemporanea internazionale. 
Nell’ambito del progetto sono previste le seguenti attività:
- Svolgimento delle attività di didattiche e educative extracurricolari finalizzate
alla certificazione delle competenze di lingua inglese, francese, tedesca;
- Attività di scambio con scuole europee.
Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione del progetto sono le
seguenti:
- Compensi accessori non a carico FIS docenti euro 721,33
- Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi euro 1000,00

P03 - SICUREZZA A SCUOLA
Risorse  euro 5.000,00 provenienti dalla dotazione ordinaria
Spese euro 5.000,00
Le  risorse  impiegate  e  le  spese  sono  riportate  nella  scheda  illustrativa
finanziaria –mod B.
In  sintesi  l’impiego  delle  risorse,  finalizzato  all’acquisizione  della
consapevolezza  dell’importanza  della  prevenzione  e  della  protezione  e  al
conseguimento  dell’attestato  del  corso  di  formazione  per  lavoratori  sulla
sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  (rischio  alto)  con  esame  finale,  prevede  le
seguenti spese:
- Personale interno  euro 2.000,00
- Beni di consumo euro 500,00
- Prestazioni esterne euro 2.000,00
- Pubblicità euro 500,00

P04 – PROGETTO INTEGRAZIONE - PEZ
Risorse 7.981,24€ provenienti dall’avanzo di amministrazione di cui 6.687,20
quale  contributo  della  Provincia  di  Grosseto  per  supporto  organizzativo  agli
studenti disabili e pari al 68,75% 
Le  risorse  provenienti  dall’Ente  Locale  Unione  di  Comuni  Montani  Colline
Metallifere,  per  il  finanziamento  del  PEZ  2015/2016  saranno  oggetto  di
modifica al programma annuale.
Le  risorse  impiegate  e  le  spese  sono  riportate  nella  scheda  illustrativa
finanziaria - mod. B.
Il progetto intende:
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- Migliorare  l’integrazione  degli  alunni  diversamente  abili  attraverso  un
percorso che dalle esperienze pregresse definisca le linee programmatiche
degli interventi da attuare

- Attivare  il  laboratorio  teatrale  extracurricolare,  inteso  come  momento  di
integrazione e crescita condivisa,   volontario e aperto a tutti  gli  studenti
dell’Istituzione

- Realizzare azioni di supporto e recupero per alunni stranieri
- Migliorare  il  benessere  e la  relazione  nel  processo  didattico  mediante  la

realizzazione  dello  Sportello  di  Ascolto  psicologico  per  allievi,  docenti  e
genitori

- Realizzare azioni didattiche a supporto del recupero delle competenze degli
alunni in obbligo scolastico

- Ridurre la dispersione.
Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione del progetto
sono le seguenti:
- Beni di consumo per euro 1294,04 
-  Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi per euro 6687,20
 
P05 – CORSO ECDL- Patente Europea
Risorse 1.000,00€ provenienti da avanzo di amministrazione per 487,00€ e per
513,00€ da famiglie vincolati
Le  risorse  impiegate  e  le  spese  sono  riportate  nella  scheda  illustrativa
finanziaria - mod. B.
Il progetto prevede la realizzazione di :
-  Corsi  di  formazione  sui  moduli  di  base  e  su  quelli  necessari  per  il
conseguimento della patente
- Organizzazione delle sessioni di esame
Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione del progetto sono le
seguenti:
Altre spese: 1000,00 euro. (Acquisto di Skills card, e-book ed esami in seguito
alle quote che verseranno i fruitori del servizio offerto dall’Istituto).

P06 -  PROGETTO QUALITA’ - AGENZIA FORMATIVA  .
Risorse 2.000€ interamente prelevati dall’avanzo di amministrazione
Le  risorse  impiegate  e  le  spese  sono  riportate  nella  scheda  illustrativa
finanziaria –mod B.
Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi:
- Osservare e monitorare i processi messi in atto nella e dalla scuola in

attuazione dell'autonomia;
- Valutare i processi per un miglioramento continuo dell'offerta formativa,

dei servizi e dell'utilizzo delle risorse;
- Gestire analisi fabbisogni, progettazione e realizzazione dei corsi in fase

di svolgimento o di avvio;
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- Curare  il  mantenimento  dell’accreditamento  e  della  certificazione  di
qualità

- Gestire  lo  sviluppo  e  garantire  l’attuazione  del  processo  di
autovalutazione CAF

             Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione del progetto  sono le
seguenti:

- acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 2000,00 euro.

P07 –ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 
Risorse: 5.975,45 provenienti per 200,00€ dall’avanzo di amministrazione 

per 5.775,45 dal finanziamento del MIUR
Il progetto intende realizzare: 
-  percorsi  formativi  con le  Imprese ed il  Centro  per  l’impiego  in  alternanza
scuola lavoro,  
-  stages formativi  presso industrie  e aziende per migliorare la  preparazione
degli alunni.
- attività di impresa formativa simulata in Istituto
 Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione del progetto sono le
seguenti:
- Compensi non a carico FIS docenti euro 4975,45
- Viaggi di istruzione euro 1000,00

P08 –ATTIVITA’ FORMATIVE IeFP:
Risorse 43.562,68 €  interamente provenienti dall’avanzo di aministrazione in

quanto riscossi a fine anno 2015 (2^ acconto dell’a.s. 2014/2015 ed il 
1^’acconto dell’a.s. 2015/2016)

Le  risorse  impiegate  e  le  spese  sono  riportate  nella  scheda  illustrativa
finanziaria - mod. B.
Il  progetto consente di attivare percorsi per il raggiungimento della qualifica
regionale mediante:
-  flessibilità e codocenze interne, come previsto dal piano integrato istruzione
e formazione della regione Toscana: 
- inserimento di docenze di esperti esterni del settore reperiti in strutture locali
convenzionate, secondo una formazione molto legata alla professionalità e al
territorio.
- attività di impresa formativa simulata
Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione del progetto sono le
seguenti:
- Personale: 31.562,68 euro 
- Materiali: 2000,00 euro
- consulenze: 10.000 euro.
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P09 – LABORATORIO ALUNNI STRANIERI
Risorse: 349,09 provenienti dall’avanzo di amministrazione 
Il progetto intende completare le spese per le attività programmate negli anni
precedenti.
Le  spese  da  sostenere  sono  relative  a  prestazione  di  un  docente  esterno:
349,09 euro.

P11 – PROGETTO ENOGASTRONOMIA
Risorse 16.384,94€ provenienti 1.990,94€ dall’avanzo di amministrazione, 
2.500,00€ dalla dotazione ordinaria, 8.844,00€ da famiglie non vincolati (detto 
importo è stato calcolato su una previsione di n. 120 alunni – 73,70 x 120)  e 
3.050,00€ da altre entrate (evento di Natale e contributi delle aziende)
Il  progetto  è  finalizzato  alla  realizzazione  di  attività  curricolari  ed
extracurricolari  previste  nell’ordinamento  dell’  I.P.  Servizi,  articolazione
Enogastronomia. 
- Svolgimento dei laboratori didattici curricolari di cucina e Sala per le classi 1°,
2°, 3°e 4° diurno e per le classi 3° e 5° corso serale;
-  Svolgimento  delle  attività  didattiche  ed  educative  curricolari  ed
extracurricolari realizzate in convenzione con enti e associazioni del territorio.
-  Attività  di  impresa  formativa  simulata  con  produzione  di  servizi  (Buffet
convegni e scuole aperte, pranzi di fine d’Anno, ecc.)
- Interventi di tutoraggio e di supporto didattico nei laboratori degli allievi del
corso serale.
- Potenziamento della strumentazione 
Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione del progetto sono le
seguenti:
Beni di consumo per 11.484,94
Acquisto di servizi e beni di terzi  per 1.200,00
Beni di investimento per 3.700,00

P13 - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Risorse 3.177,00 provenienti dall’avanzo di amministrazione
Le  risorse  impiegate  e  le  spese  sono  riportate  nella  scheda  illustrativa
finanziaria –mod B.
Il progetto intende:
- Sostenere le iniziative di promozione dell’eccellenza 
- Realizzare  attività  educative  e  formative  sui  temi  specifici  di

approfondimento della cultura scientifica rivolte agli studenti dell’istituto e
del territorio;

- Consentire  partecipazione  degli  alunni  a  spettacoli  cinematografici  e
teatrali;
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- Consentire agli alunni la partecipazione a gare e competizioni di vario tipo
(giochi della chimica, della matematica, certamen di latino);

- Erogare borse di studio agli alunni meritevoli.
Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione delle attività educative
ed integrative sono le seguenti:
- Beni di consumo 500,00  
- Gare professionali 500,00
- Borse di Studio 1.727,00
- Valorizzazione dell’eccellenza 450,00

P14 -  FESTA DELLA TOSCANA  : 
Risorse 2.236,73 provenienti dall’avanzo di amministrazione
Le  risorse  impiegate  e  le  spese  sono  riportate  nella  scheda  illustrativa
finanziaria –mod B.
Il  progetto  intende  far  riflettere  gli  studenti  sul  tema  dei  diritti  umani,
sull’abrogazione della pena di morte e della tortura, così come proposto dalla
Regione Toscana, e  creare un DVD con libretto  a corredo che trasmetta un
messaggio positivo sul tema e di educazione alla legalità. 
Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione delle attività educative
ed integrative sono le seguenti:
- Spese per materiale 236,73
- Prestazioni professionali e specialistiche 1.000,00
- Personale 1.000,00

P15 -  AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI E ATA 
Risorse:5.006,93 provenienti per 2.006,93 dall’avanzo di amministrazione e
3.000,00 dalla dotazione ordinaria.
Le  risorse  impiegate  e  le  spese  sono  riportate  nella  scheda  illustrativa
finanziaria –mod B.
In  sintesi  l’impiego  delle  risorse,  finalizzato  alla  realizzare  del  piano  di
aggiornamento e formazione di istituto del personale docente e ATA, deliberato
dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio di istituto, prevede le seguenti
spese:
- Beni di consumo per euro 106,93
- Prestazioni esterne per euro 4900,00 

P16 - ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA
Risorse: 3.549,33 provenienti per 1.761,33 dall’avanzo di amministrazione e
per 1.538,00 da famiglie non vincolati e 250,00 dal Comune di Massa Marittima

Le  risorse  impiegate  e  le  spese  sono  riportate  nella  scheda  illustrativa
finanziaria –mod B.
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Il progetto intende realizzare la costruzione di una banca dati delle esperienze
didattiche dell’istituto, anche finalizzata all’orientamento in entrata 

gestione delle visite alla scuola 
gestione dei progetti in rete con le classi delle scuole medie 
organizzazione giornate di “ scuola aperta” e “accoglienza” 
gestione delle visite alle scuole medie
gestione delle visite alle Università

Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione delle attività
sono le seguenti:
- Beni di consumo 761,33
- Pubblicità 2.000,00
- Spese per noleggio mezzi di trasporto 788,00

P18  -  LABORATORIO  DEL  SAPERE  SCIENTIFICO  E  PIANETA
GALILEO
Risorse: 4.889,04 interamente provenienti dall’avanzo di amministrazione
Le risorse sono relative solo al LSS. Per il Progetto Pianeta Galileo, al momento
non ci sono assegnazioni e quindi saranno oggetto di modifica al programma
annuale.
Il  Progetto intende innovare la metodologia della didattica laboratoriale nelle
discipline  delle  Scienze  Integrate,  comuni  nei  bienni  del  I.  Tecnico  e  I.
Professionale, prevedendo
- formazione/ricerca/supervisione, iniziale e in itinere, del gruppo docenti;
-  realizzazione  di  materiali  didattici  per  la  progettazione/realizzazione  dei
percorsi;
-  documentazione, inclusa la realizzazione di materiali,  delle sperimentazioni
effettivamente svolte;
- gestione conferenze con l’Università.
Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione delle attività sono le
seguenti:
acquisto beni e materiali euro 2400,00
compensi accessori non a carico FIS docenti per euro 2489,04.

TOTALE DELLE USCITE . 168.205,56

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Importo: 9.805,95
Voce Z01 Disponibilità finanziaria da programmare:
importo non vincolato 9.805,95
come dettagliato nel modello D allegato al Programma Annuale
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TOTALE A PAREGGIO:  178.011,51

La presente relazione viene presentata alla Giunta ed al Consiglio di Istituto in
allegato al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016. 

Massa Marittima, 5 febbraio 2016

                                                                                                     IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
                                                                                                    (Prof.ssa Marta
BARTOLINI)
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	Le scelte didattiche e amministrative sono strettamente legate al contesto territoriale dell’istituzione, sia in ordine alla popolazione scolastica e all’ambito socio-economico di provenienza, che in relazione alle risorse umane assegnate, all’ubicazione e allo stato delle sedi scolastiche.
	Allo stesso tempo si confermano aspetti peculiari dell’istituzione scolastica: la caratterizzazione tecnico-scientifica e le esperienze di valorizzazione della formazione tecnico-professionale di qualità in una dimensione europea; i rapporti con le imprese del territorio e con le loro associazioni; i processi di autovalutazione sugli esiti delle metodologie attuate; l’analisi sui fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica degli ultimi anni, strettamente connessi alle iniziative di sostegno, recupero e inclusione di portatori di bisogni educativi speciali.
	AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
	Importo: 112.879,03
	Risulta dalla situazione amministrativa definitiva al 31.12.2015 (modello J)
	AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO
	Voce 01 Dotazione ordinaria


	AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
	Importo 25.700,00
	Voce 02 Famiglie vincolati
	Risorse 1000,00€ provenienti da famiglie non vincolati
	P04 – PROGETTO INTEGRAZIONE - PEZ
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	Risorse: 5.975,45 provenienti per 200,00€ dall’avanzo di amministrazione per 5.775,45 dal finanziamento del MIUR


	Risorse 43.562,68 € interamente provenienti dall’avanzo di aministrazione in quanto riscossi a fine anno 2015 (2^ acconto dell’a.s. 2014/2015 ed il 1^’acconto dell’a.s. 2015/2016)
	Risorse 16.384,94€ provenienti 1.990,94€ dall’avanzo di amministrazione, 2.500,00€ dalla dotazione ordinaria, 8.844,00€ da famiglie non vincolati (detto importo è stato calcolato su una previsione di n. 120 alunni – 73,70 x 120) e 3.050,00€ da altre entrate (evento di Natale e contributi delle aziende)
	Voce Z01 Disponibilità finanziaria da programmare:
	TOTALE A PAREGGIO: 178.011,51




