“RELAZIONE
AL PROGRAMMA
ANNUALE 2019“
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N. 16 DEL 22/02/2019

La presente relazione viene presentata in Consiglio d’Istituto, in allegato al Programma Annuale per
l’esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. n . 1 2 9 /2018.
Per la stesura del Programma Annuale 2019 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:
 le risorse disponibili;
 i bisogni specifici dell’Istituzione S c o l a s t i c a ;
 la risposta che la Scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
 gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto Comprensivo di Cavaglià.
Struttura dell’Istituto Scolastico a.s. 2018/2019
- LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
Gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico, alla data della rilevazione del 31 ottobre 2018 sono 756 unità così
ripartiti:
La struttura delle sezioni della Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico è la seguente:
Numero
Numero
Totale sezioni
sezioni con
sezioni con
(c=a+b)
orario ridotto orario normale
(a)
(b)
6

6

Bambini
iscritti al 1°
settembre

Bambini
Bambini
Totale bambini
Di cui
frequentanti
frequentanti
frequentanti diversamente
sezioni con
sezioni con
(f=d+e)
abili
orario ridotto orario normale
(d)
(e)
124
123
123
4

La struttura delle classi per l’anno scolastico della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado è la seguente
:
Numero
classi
funzionant
i con 24
ore (a)

Prime
Seconde
Terze
Quarte
Quinte
Pluriclassi
Totale

Prime
Seconde
Terze
Totale

Numero
classi
funzionant
i a tempo
normale
(da 27 a
30/34 ore)
(b)

4
2
4
3
5
1
19

0
0
0
0

3
3
4
10

Numero
Totale
Alunni
Alunni
Alunni
Alunni Totale
Di cui Differenza
classi
classi
iscritti al frequentan frequentan frequent alunni diversam tra alunni
funzionant (d=a+b+c 1°settembr ti classi
ti classi
anti frequenta ente abili iscritti al 1°
i a tempo
)
e (e)
funzionant funzionant classi
nti
settembre e
pieno/prol
i con 24 i a tempo funziona (i=f+g+h
alunni
ungato
ore (f)
normale
nti a
)
frequentanti
(40/36
(da 27 a
tempo
(l=e-i)
ore) (c)
30/34 ore) pieno/pr
(g)
olungato
(40/36
ore) (h)
1
5
92
76
16
92
1
1
3
58
41
18
59
1
5
85
70
15
85
2
1
4
71
55
16
71
3
1
6
87
69
19
88
1
18
18
18
5
24
411
329
84
413
6

1
1
0
2

4
4
4
12

78
76
67
221

0

57
54
67
178

19
22
0
41

76
76
67
219

2
2
4
8

Dati del Personale alla data del 31 ottobre 2018:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2017/2018 in servizio può
così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO
in reggenza

1

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time

61

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time

6

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale

1

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

5

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

7

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
Insegnanti di religione incaricati annuali

4

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*

11

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*

1

*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

96
NUMERO
1

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato

0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo

0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato

4

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale

0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato

0
0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale

0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato

0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato

10

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

1
5

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto

0
annuale

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino

al 30/06

Personale ATA a tempo indeterminato part-time
TOTALE PERSONALE ATA

La mobilità del personale docente ed ATA dovuta a richiesta di trasferimento nell’ultimo triennio riguarda un
numero veramente trascurabile, soprattutto per il personale non docente, che fa pensare a una situazione di
stabilità e di equilibrio interno. Il pendolarismo del personale è relativamente poco diffuso e, quando presente,
non costituisce disagio al servizio in quanto la viabilità nel raggiungere le Scuole anche dai centri di Vercelli,
Santhià e Biella è ottima. L’età media del personale docente è in linea con gli attuali parametri nazionali.

0
0
1
22

LA SITUAZIONE EDILIZIA
L’Istituto, con i suoi plessi, è dotato di n. 9 edifici: le Scuole dell’Infanzia di Cerrione-Vergnasco, Roppolo e
Viverone, le Scuole Primarie di Viverone, Cavaglià, Salussola e Cerrione-Vergnasco, in un unico edificio con la
Scuola Secondaria di I° grado, e le Scuole Secondarie di 1° grado di Cavaglià e Salussola.
La situazione edilizia è da ritenersi nel complesso adeguata e nel corso degli ultimi dieci anni scolastici sono stati
effettuati dalle Amministrazioni Comunali interventi di manutenzione straordinaria per gli adeguamenti previsti
dalla Legge n. 81/2008.
L’Ufficio di Segreteria è situato presso la sede della Scuola Secondaria di 1° grado di Cavaglià; possiede una buona
strumentazione multimediale ed ha provveduto all’adeguamento della strumentazione software in linea con la
direttiva della dematerializzazione e della trasparenza dotandosi di nuovi programmi di archiviazione della
documentazione in entrata ed in uscita, del registro elettronico (con sistema di comunicazione via e-mail con il
personale e con i genitori).
Nelle Scuole dell’Istituto sono presenti dotazioni librarie datate, ma in fase di aggiornamento.
Si sta allestendo anche uno biblioteca genitori, con pubblicazioni consultabili dagli stessi.
Gli edifici delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado sono dotati di sistema wi-fi e nelle classi è stato collocato
un computer la compilazione da parte dei docenti del registro on line, possibilità estesa anche alle Scuole
dell’Infanzia.
La Scuola dell’Infanzia di Cerrione Vergnasco è dotata di una piccola aula informatica.
La Scuola dell’Infanzia di Roppolo è dotata di un’aula con alcuni computer.
La Scuola dell’Infanzia di Viverone è dotata di un solo computer portatile e relativa stampante.
Il laboratorio di informatica della Scuola Primaria di Cerrione-Vergnasco è dotato di 12 computer forniti dal
Comune di Cerrione.
Il laboratorio di informatica della Scuola Primaria di Salussola, concluso il lavoro di riposizionamento e
riqualificazione, è fruibile dagli alunni.
La Scuola Primaria di Viverone è dotata di un carrello con 8 laptop.
La Scuola Secondaria di 1° grado di Cavaglià dall’a.s. 2017/18 è dotata di un laboratorio informatico di nuova
generazione acquistato in leasing.
Il laboratorio della Scuola Secondaria di 1° grado di Cerrione Vergnasco è dotato di dodici postazioni e nello
scorso anno scolastico è stato riqualificato per consentirne la maggior fruibilità anche in occasione delle prove
INVALSI.
Nel laboratorio di informatica della Scuola Secondaria di 1° grado di Salussola, concluso il lavoro di
riposizionamento e riqualificazione nello scorso anno scolastico, presenta ancora alcune problematiche per cui nel
corrente anno scolastico si incrementerà la dotazione informatica .
In ogni Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado vi è una dotazione di L.I.M., acquistate sia dal Ministero, dai
genitori e dalle Amministrazioni Comunali
Vi sono poi aule speciali di Arte e di Musica nelle Scuole Secondarie di 1° grado di Cavaglià e Salussola.
La Scuola Primaria di Viverone e la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado di Cerrione-Vergnasco sono inoltre
dotate di palestra scolastica, mentre le altre Scuole usufruiscono di palestre Comunali, concesse in uso prioritario
agli alunni delle Scuole dell’obbligo.

Programma Annuale 2018 (Mod. A)
Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:
ENTRATE
01 - Avanzo di amministrazione presunto
02 - Finanziamento dell’Unione Europea
03 - Finanziamenti dello Stato
04 - Finanziamenti della Regione
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche
06 - Contributi da privati
07 - Proventi da gestioni economiche
08 - Rimborsi e restituzioni somme
09 - Alienazione di beni materiali
10 - Alienazione di beni immateriali
11 - Sponsor e utilizzo locali
12 - Altre entrate
13 - Mutui
TOTALE ENTRATE
SPESE
A
Attività amministrativo-didattica
46183
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola
A02 - Funzionamento amministrativo
A03 - Didattica
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all’estero
A06 - Attività di orientamento
P
Progetti
P01 - Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”
P02 - Progetti in ambito “Umanistico e sociale”
P03 - Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”
P04 - Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”
P05 - Progetti per “Gare e concorsi”
G
Gestioni economiche
R
Fondo di Riserva
R98 - Fondo di riserva
D
Disavanzo di amministrazione presunto
TOTALE SPESE
Z
Disponibilità finanziaria da programmare
TOTALE A PAREGGIO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

67.089,17
12.742,00
-

102.031,56

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

46.183,77
12.525,53
14.288,47
14.192,97
5.000,00
176,80
54.747,79
7.645,22
40.032,58
1.100,00
1.100,00
102.031,56
102.031,56

22.200,00
-

0,39

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si è tenuto conto:
 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 che sostituisce il Decreto
Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001
 nota MIUR del 31 ottobre 2018 prot. 21617 relativa alle indicazioni in merito alla proroga
rispetto alle tempistiche stabilite dal D.M. n. 44/2001
 nota MIUR del 20 dicembre 2018 n. 25674 e successive integrazioni relativa all’aggiornamento
del piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche
 dell’Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2018
 delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2019 - mail MIUR
prot. 19270 del 28 settembre 2018 (…..Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 –
periodo gennaio-agosto 2019);

 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2022 e ss.ii.

Determinazione delle entrate
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati:

Livello I - 01

Avanzo di amministrazione presunto

Livello II - 01
Livello II - 02

Avanzo non vincolato
Avanzo vincolato

€ 67.089,17
€ 35.574,61
€ 31.514,56

L’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente distribuito sulle
Attività e sui Progetti - anno 2019 - secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse
finalità.

Livello I - 02

Finanziamento dall'Unione Europea

€ 0,00

Livello II – 01
Livello II – 02
Livello II – 03

Fondi sociali europei (FSE)
Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
Altri finanziamenti dall'Unione Europea

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Livello I - 03

Finanziamento dello Stato

€ 12.742,00

Livello II - 01
Dotazione Ordinaria
€ 12.742,00
Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano,
in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota prot. n.
19270 del 28 settembre 2018 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2019.
La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.
La risorsa finanziaria assegnata, in via preventiva, per il funzionamento amministrativo didattico
stanziato dal Bilancio del MIUR, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura e
comprende in particolare:
 € 12.742,00 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:
a) € 1.333,33 quale quota fissa per Istituto;
b) € 1,200,00 quale quota per sede aggiuntiva;
c) € 10.026,67 quale quota per alunno;
d) €
32,00 quale quota per classi terminali della Scuola Secondaria di 1°
grado;
e) € 150,00 quale quota per alunno diversamente abile.
Distribuzione:

A01-1 Funzionamento Generale e Decoro delle Scuole
A02-1 Attività Amministrative
A03-1 Attiività Didattiche
P01-1 Un giorno crescerò…viaggiando per il mondo
P01-2 #28 – Animatore Digitale
P02-1 La Scuola che verrà
R98 – Fondo di riserva 10%

€ 500,00
€ 5.642,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.500.00
€ 1.100,00
€ 12.742,00

CEDOLINO UNICO: ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
In attuazione del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/4/2018 e, in particolare, ai sensi
dell'art. 40 com.1, è stato previsto che a decorrere dal corrente a.s. 2018/19, le risorse relative agli istituti
contrattuali confluiscano in un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa”. In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile per il
periodo settembre 2018 – agosto 2019, per la retribuzione accessoria, è pari ad € 54.256,89 lordo
dipendente ed è così suddivisa:

a) € 43.488,79 lordo dipendente per il fondo delle Istituzioni Scolastiche;
b) € 4.374,47 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’Offerta Formativa;
c) € 2.306,63 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
d) € 1.866,77 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale
d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
e) € 827,61 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione
fisica, per attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che
coinvolgano alunni della Scuola Primaria;
f) € 1.392,62 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree rischio
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente
il “Cedolino Unico”, la somma assegnata a questa Scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed
utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La
stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e n. n. 4074
del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".
Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019, in fase di stipula.

Livello II – 06
Altri finanziamenti vincolati dallo Stato
La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni, in particolare, potranno essere
disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di
volta in volta impartite per:
 l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della L. 440/97
 l’alternanza scuola-lavoro;
 le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
 le attività complementari di educazione fisica;
 i corsi di recupero, in aggiunta al FIS;
 le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;
 i compensi vari;
 i progetti di orientamento;
 il comodato d’uso libri.
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni
Generali diverse dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX

Livello I - 04

Finanziamento della Regione

€ 0,00

Livello I - 05

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

€ 0,00

Livello I - 06

Contributi da privati

€ 22.200,00

Livello II – 04
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero
€ 5.000,00
Nel corso dell'esercizio 2019, verranno introitati le quote per Viaggi di Istruzione degli alunni.
Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.
distribuzione su Attività: A05-1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

€ 5.000,00

Livello II – 05
Contributi per copertura assicurativa degli alunni
€ 5.000,00
Nel corso dell'esercizio 2019, verranno introitati le quote per Assicurazione Infortuni degli alunni.
Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.
distribuzione su Attività: A01-1 Funzionamento Generale e Decoro delle Scuole

€ 5.000,00

Livello II – 06
Contributi per copertura assicurativa personale
€ 1.000,00
Nel corso dell'esercizio 2019, verranno introitati le quote per Assicurazione Infortuni del personale.
Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.
distribuzione su Attività:

A01-1 Funzionamento Generale e Decoro delle Scuole

€ 1.000,00

Voce 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati
€ 11.200,00
Nel corso dell'esercizio 2019, verranno introitati € 11.200,00 quale contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella per progetti previsti dal P.T.O.F.
distribuzione su Progetti:
P01-1 Un giorno crescerò…viaggiando per il mondo
P02-1 La scuola che verrà

€ 4.450,00
€ 6.750,00

Livello I - 07

Proventi da gestioni economiche

€ 0,00

Livello I - 08

Rimborsi e restituzione somme

€ 0,00

Livello I - 09

Alienazione di beni materiali

€ 0,00

Livello I - 10

Alienazione di beni immateriali

€ 0,00

Livello I - 11

Sponsor e utilizzo locali

€ 0,00

Livello I - 12

Altre entrate_________________________________________________ € 0,39

Livello II - 01
Interessi
Nel corso dell'esercizio 2019 verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati su C/C/P
distribuzione su Attività:

€ 0,38

A02-1 Attività Amministrative

€ 0,38

Livello II - 02
Interessi attivi da Banca d’Italia
€ 0,01
Nel corso dell'esercizio 2019 verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati su Conto Corrente
presso la Banca d’Italia.
distribuzione su Attività: A02-1 Attività Amministrative

€ 0,01

Partite di giro:
Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di
giro: Entrate 99/01
Uscite A02-1
Tipo Spesa 99/01/001
Riepilogo:

Disponibilità da Avanzo di amministrazione
Finanziamenti anno 2019
Totale disponibilità

€ 67.089,17 +
€ 34.942,39 =
€ 102.031,56

DETERMINAZIONE DELLE USCITE
La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei
costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità
prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019

Voce

DESCRIZIONE

A01-1 Funzionamento generale e
decoro delle scuole
A02-1 Attività amministrative
A03-1 Attività didattiche
A05-1 Visite e viaggi d’istruzione
A06-1 Attività di orientamento
P01-1 Un giorno crescerò…viaggiando
per il mondo

da
Avanz
o 6.025,53
2018
8.646,08
12.192,97
176,80
595,22

Finanziamenti TOTALE 2017
2019
6.500,00

12.525,53 46.183,77

5.642,39
2.000,00
5.000,00
5.450,00

14.288,47
14.192,97
5.000,00
176,80
6.045,22
54.747,79

P01-2
P02-1
P02-2
P04-1

#28 – Animatore Digitale
La Scuola che verrà
PON FSE – Verso chi sarò
Il personale della scuola

600,00
1.290,58
30.492,00
7.069,99

1.000,00
8.250,00
-

R98

Fondo di riserva

Z01

Totale spese
Disponibilità finanziaria da

67.089,17
0,00
67.089,17

1.100,00
34.942,39
34.942,39

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Maria Rosa Clemente

1.600,00
9.540,58
30.492,00
7.069,99
1.100,00 1.100,00
102.031,56 102.031,56
0,00
0,00
102.031,56 102.031,56
Il Dirigente Scolastico
Antonello Papa

