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          Relazione della Giunta Esecutiva sul PROGRAMMA ANNUALE per l’esercizio Finanziario 
2015  predisposto dal Dirigente Scolastico prof. Carmelo Sergi e dal Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi Paola Balsami da proporre prima alla Giunta Esecutiva e poi al Consiglio di 
Istituto per la conseguente deliberazione . 
          La presente relazione viene presentata quindi preliminarmente alla Giunta Esecutiva in 
allegato ai modelli del Programma Annuale E.F. 2015 in ottemperanza alle disposizioni impartite 
dal D.M. 1° febbraio 2001 n. 44 e da circolare ministeriale  prot.n. 18313  del  16/12/2014.   
  Nonché delle norme vigenti:    

• ART. 21 Legge 59/97 (Autonomia Scolastica) 
• DM 44/01 (Regolamento di Contabilità  con riferimento agli Artt. 2/3/4/5/8 ) 
• ART. 1 C. 601 Legge 296/96 (Legge finanziaria 2007-Nuove modalità di assegnazione ed 

erogazione finanziamenti alle II.SS. dal 1/1/2007) 
• DM 21/07 ( Determinazione criteri e parametri per l’assegnazione dei finanziamenti alle 

II.SS. ) 
• ART 2 C. 197 Legge 23/12/09 n. 291 ed Art.  4 C. 4Bis e seg. DL 78/2010 convertito con 

modificazioni in L 122/2010 (Cedolino Unico) 
• ART 8 C. 14 DL 78/2010 convertito con modificazioni in L 122/2010 ( Utilizzo economie 

derivanti dall’applicazione dell’art. 64 DL 112/08 convertito in Legge 133/08) 
• Nota MIUR 9245 del 22/09/10 che comunica i finanziamenti derivanti da norme contrattuali 

(FIS- FUNZ. STR. – INC. SPEC- ATTIV. COMPL. ED. FISICA – ORE ECC. )  per l’a.s. 
2010/11 in attuazione dell’intesa del 18/05/10 

• Nota MIUR 10773  del 11/11/10  sul PA 2011 e Cedolino Unico 
• CCNL 29.11.2007 per quanto attiene i finanziamenti e le spese con fondi contrattuali ( vedi 

artt. 30 “ ore eccedenti “, 33 “ funzioni strumentali “, 47 “ incarichi specifici “, 87 “ attività 
complementari di educazione fisica “ e 88 “ FIS “ )  

• Sequenza contrattuale 08.04.2008 ( art.1 c.2 ) come integrato dal CCNL 23.01.2009 (Nuovi 
criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del Fondo dell’Istituzione Scolastica) 

• Sequenza contrattuale del 25.07.2008  ( personale ATA ) 
• Accordo Nazionale del 20.10.2008  ( prima posizione economica ) 
• Accordo Nazionale del 12.03.2009  ( seconda posizione economica ) 

 
                     Successivamente il presente documento, completo di tutti gli allegati, verrà inviato ai  
Revisori dei Conti per l’acquisizione del parere di regolarità contabile di cui all’art. 2 comma 3 del 
Decreto n. 44/01. 
           Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma, il Dirigente Scolastico e 
il Direttore S.G.A.  hanno tenuto in debita considerazione gli elementi di seguito elencati. 
 
           Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 64 comma 4 del 25/06/2008 è in via di 
conclusione il percorso di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema 
scolastico in riferimento, tra gli altri, ai criteri di: 
  - razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità 
nell’impiego dei docenti; 
  - ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la 
razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli 
istituti tecnici e professionali. 

   Nel contesto di questa riforma strutturale sono stati emanati: 
  -  DPR 15 marzo 2010, n. 87, riguardante il regolamento per il riordino del biennio dei nuovi 
istituti professionali; 
  -  DPR 15 marzo 2010, n. 88, afferente la nuova disciplina dei bienni degli istituti tecnici. 
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        Successivamente sono state rese note le Linee Guida approvate sia dal Consiglio Nazionale 
della Pubblica Istruzione in data 14/12/2011, che dal Ragioniere Generale dello Stato del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 20/12/2011,  relative al secondo biennio e al quinto anno, a 
norma dell’art. 8, comma 3), del Regolamento emanato con il DPR 15 marzo 2010, n. 88. Esse 
rappresentano il completamento delle indicazioni relative al primo biennio, emanate con Direttiva 
del Ministro n. 57 del 15 luglio 2010, al fine di mettere in rilievo gli aspetti più innovativi del 
percorso curricolare.  
        Nel 2012 il MIUR ha reso noto la registrazione della Corte dei Conti le Direttive nn. 69 e 70 
del 1° agosto 2012 le quali si riferiscono alle Linee guida l’ulteriore articolazione dei percorsi, 
rispettivamente dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale. Con tali atti si conclude il 
complesso percorso che, nell’ambito della più generale revisione degli ordinamenti scolastici, ha 
riordinato tutto il settore. 
 
 

a) Popolazione scolastica al 15/10/2014 
 
L’Istituto Superiore di Savignano sul Rubicone nell’a.s. 2013/14 è frequentato da: 

 Num. Classi Num. Alunni 
TECNICO TECNOLOGICO 11 236 
LICEO SCIENTIFICO 17 386 
PROFESSIONALE          10          216 

TOT. 38 838 
 
così suddivise in base al nuovo ordinamento seguito al riordino degli istituti superiori, in particolare 
tecnici e professionali : 
- Istituto Tecnico Tecnologico Meccanica, Meccatronica ed Energia: 
* Biennio comune :      n. 3 classi  PRIME 
                                     n. 2 classi  SECONDE 
* Biennio specializzazione: 
 n. 2 classi   TERZE     di   Meccanica, Meccatronica ed Energia     (nuovo ordinamento) 
 n. 2 classi   QUARTE di   Meccanica, Meccatronica ed Energia     (nuovo ordinamento) 
 n. 2 classi   QUINTE  di   Meccanica    (vecchio  ordinamento) 
 
- Liceo Scientifico: 

n.  3  classi     PRIME di cui :   n. 1  di corso tradizionale nuovo ordinamento       
         e    n. 2  ad indirizzo Scienze Applicate 

n.  4  classi    SECONDE di cui :   n.  3  di corso tradizionale nuovo ordinamento       
         e    n. 1  ad indirizzo Scienze Applicate 

n.  3  classi    TERZE  
n.  4  classi   QUARTE  

n.  3  classi   QUINTE di cui :   n. 2 di corso tradizionale       
         e   n.  1 con sperimentazione P.N.I. (Piano Nazionale Informatica) 

   
- Istituto Professionale Industria e Artigianato – “Sistema Moda” Abbigliamento e Moda 
orientato al calzaturiero     
                      n. 2 classi     PRIME     
                      n. 3 classi     SECONDE     
                      n. 2 classi     TERZE 
                      n. 1 classe     QUARTA  
                      n. 2 classi     QUINTE     
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       Gli alunni diversamente abili segnalati dall’A.S.L. e frequentanti sono: 
 

TECNICO TECNOLOGICO   3 
LICEO SCIENTIFICO   3 
PROFESSIONALE 13 

TOT. 19 
 
       Gli alunni con  Disturbi Specifici dell’Apprendimento  (DSA) segnalati e frequentanti sono: 
 

TECNICO TECNOLOGICO   6 
LICEO SCIENTIFICO   2 
PROFESSIONALE 14 

TOT. 22 
       Gli alunni con cittadinanza non italiana  frequentanti  sono: 
 

TECNICO TECNOLOGICO 26 
LICEO SCIENTIFICO 11 
PROFESSIONALE 46 

TOT. 83 
 

b) Personale 
 
               L’organico del personale docente amministrato dall’Istituto è costituito da n. 96  
docenti per il Liceo, I.T.T. e Professionale.  Di questi docenti molti sono a tempo determinato. 
Inoltre molti prestano servizio in più scuole. La presenza di molti docenti a tempo indeterminato 
e docenti che insistono su più scuole determina un notevole aggravio per la segreteria dovuto 
all’onere delle pratiche giuridiche di carico triplo rispetto a quelle per il personale a tempo 
indeterminato. 
  
               Il personale A.T.A. è composto da n. 26 unità così suddivise: 
n.   1    Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
n.   7    Assistenti Amministrativi 
n.   5    Assistenti Tecnici 
n. 13    Collaboratori Scolastici  
 

              Al Liceo è presente anche una impresa di pulizie, individuata con appalto CONSIP, che 
provvede alle pulizia  del secondo piano di un’ala dell’edificio e della palestra di Fiumicino. 

            
                  Per comprendere meglio la situazione si riporta l’organico del personale Collaboratore 
Scolastico nel corso degli anni: 
a.s. 2001/02   -   n.  26  totale classi   -    n.  14  unità di Collaboratori Scolastici   
a.s. 2002/03   -   n.  27  totale classi   -    n.  13  unità di Collaboratori Scolastici   
a.s. 2003/04   -   n.  29  totale classi   -    n.  12  unità di Collaboratori Scolastici   
a.s. 2004/05   -   n.  31  totale classi   -    n.  13  unità di Collaboratori Scolastici  
a.s. 2005/06   -   n.  31  totale classi   -    n.  13  unità di Collaboratori Scolastici  
a.s. 2006/07   -   n.  33  totale classi   -    n.  13  unità di Collaboratori Scolastici   
a.s. 2007/08   -   n.  36  totale classi   -    n.  14  unità di Collaboratori Scolastici   
a.s. 2008/09   -   n.  36  totale classi   -    n.  14  unità di Collaboratori Scolastici   
a.s. 2009/10   -   n.  35  totale classi   -    n.  13  unità di Collaboratori Scolastici   
a.s. 2010/11   -   n.  35  totale classi   -    n.  13  unità di Collaboratori Scolastici   
a.s. 2011/12   -   n.  36  totale classi   -    n.  12  unità di Collaboratori Scolastici   
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a.s. 2012/13   -   n.  36  totale classi   -    n.  13  unità di Collaboratori Scolastici   
a.s. 2013/14   -   n.  38  totale classi   -    n.  13  unità di Collaboratori Scolastici   
 
                 Si deve considerare anche la presenza di  n. 2 palestre staccate e distanti dalla sede (una 
si trova nella Frazione di Fiumicino). 

   
                 Si deve anche lamentare l’annosa mancanza di un docente nominato appositamente con 
l’incarico della gestione dell’Ufficio Tecnico, istituzione importantissima in primo luogo per 
l’I.T.I. ma anche per il Professionale e il Liceo.  

 
 

c) Situazione edilizia 
 
          L’edificio che ospita l’Istituto è piuttosto moderno, l’ala occupata dal Liceo  è stata ultimata 
nel periodo Ottobre 2001  permettendo l’alloggiamento  delle classi che allora si trovavano nella 
succursale di viale Galvani, mentre una nuova ala è entrata in funzione all’inizio dell’anno 
scolastico 2006/07, nonostante le gravi e numerose difficoltà che ne hanno ostacolato la 
disponibilità.  
  
           Il problema degli spazi scolastici, però, non può considerarsi concluso con l’entrata in 
funzione di questa porzione di edificio, perché l’istituto và espandendosi, segno di vitalità della 
scuola e di richiesta/risposta del territorio, e i  locali, vecchi e nuovi, sono già completamente 
impiegati. Si prevedono, quindi, nuove difficoltà già dal prossimo anno scolastico, non appena ci 
sarà, com’è prevedibile, un aumento  di classi. 
           Nella programmazione a medio-lungo termine è necessario prevedere un ampliamento 
dell’Istituto sia come aule che come laboratori. L’Istituto Professionale è in sofferenza in quanto 
avrebbe bisogno di maggiori spazi.  
       
           Il grande problema legato all’edilizia rimane comunque la mancanza di palestre. L’Istituto 
deve ricorrere all’uso di n. 2 palestre situate una nel complesso Seven e l’altra nella frazione di 
Fiumicino con notevoli disagi dovuti al trasporto e al tempo perso per effettuare il tragitto andata e 
ritorno e alla necessità di personale collaboratore scolastico per la sorveglianza e la pulizia che non 
viene assegnato.  
 
                      Ad opera dell’Ente Provincia, sul retro dell’edificio scolastico, è in costruzione da 
oltre tre anni uno stabile che ospiterà due palestre con annessi spogliatoi e servizi. I lavori di 
edificazione, però, hanno subito una battuta d’arresto, poi sono ripresi. Da notizie pervenute  ci sarà 
un ulteriore ritardo nella consegna dell’impianto sportivo in quanto la posa della pavimentazione ed 
il tipo di pavimentazione per ragioni tecniche ed economiche non potrà essere effettuata prima. La 
struttura potrebbe essere consegnata alla scuola per l’inizio dell’a.s. 2015/16. 
 

d) orario di utilizzo dell’edificio 
 

   Dall’anno scolastico 2010/11, a seguito della riforma della scuola superiore, in base alle nuove 
norme che non permettono più deroghe, ogni ora di lezione deve essere  obbligatoriamente di 60 
minuti. Pertanto l’orario adottato è il seguente: 
 
 - l’orario di lezione dell’I.T.T. e dell’istituto Professionale va dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
  
- l’orario di lezione del Liceo è 
per le classi tradizionali  : dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
per le classi sperimentali P.N.I. : martedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
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          Utilizzo delle strutture scolastiche in orario pomeridiano e serale 
      Durante l’anno scolastico si svolgono periodicamente le riunioni pomeridiane dei Consigli di 
Classe,  del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; riunioni per materia, commissioni varie 
(biblioteca, POF, progetti, orientamento, alunni diversamente abili, ECDL, corsi di lingue, ecc.) 
 
           In orario pomeridiano si svolgono poi numerosi corsi di recupero di tutte le materie ovvero 
interventi didattico educativi ed integrativi. Nell’ambito di questi interventi vengono attivati anche 
sportelli di recupero e sostegno per gli alunni che necessitano di aiuto. Dal 2009, in ottemperanza 
alla nuova normativa, si svolgono i corsi di recupero per quegli alunni  risultati insufficienti in 
alcune materie dopo lo scrutinio del primo quadrimestre. Questi corsi specifici si svolgono anche 
dopo lo scrutinio del secondo quadrimestre, nei periodi estivi e in settembre. Inoltre nell’Istituto 
Professionale vengono svolte le ore di approfondimento previste per questo indirizzo nelle classi del 
triennio di qualifica (terze) svolte all’interno dei Percorsi Integrati, nonché la ex Terza Area 
Professionalizzante propria delle classi post-qualifica del Professionale (quarte e quinte) e l’I.eF.P. 
(Istruzione e Formazione Professionale) di competenza della Regione rivolto alle classi IPIA. 
 
          Sempre in orario pomeridiano si svolgono, nella palestra e negli impianti del Seven, i gruppi 
sportivi in preparazione dei campionati studenteschi. Già dall’a.s. 2009/10, ai sensi della circolare  
ministeriale prot.n. 5163 del 16/10/2009  inerente gli indirizzi operativi sulle Linee Guida per le 
attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole di primo e secondo grado, è stato 
costituito il Centro Sportivo Scolastico approvato con Delibera sia del Collegio dei Docenti, sia del 
Consiglio di Istituto. Anche per l’a.s. 2013/14 questo progetto è stato riproposto ed approvato.  
 
          L’Istituto stipula all’occorrenza anche convenzioni con enti esterni o Comuni per l’utilizzo 
delle strutture scolastiche ed in particolare del laboratorio informatico in orario pomeridiano e 
serale. Da segnalare in particolare il corso promosso dalla Provincia con fondi regionali “Pane ed 
Internet” e il corso organizzato da questo Istituto con propri docenti “Ricomincio dal Web”. Per 
l’esercizio 2013 può prevedersi anche un ciclo di corsi ECDL serale per adulti. 
 
          La scuola  da ottobre a maggio è quindi aperta  tutti i giorni in orario pomeridiano e diverse 
volte anche in orario serale comportando l’impiego notevole di personale ausiliario e di 
conseguenza anche di materiale per la pulizia. 
 

e) Laboratori dell’Istituto 
 

Nei  locali dell’istituto sono presenti e funzionanti i seguenti laboratori: 
 
           Laboratori in comune: 
n. 1 Multimediale  “Paul  Harris”     
n. 1 Linguistico – informatico   “Raffaele Gobbi”                 
n. 1 Fisica 
n. 1 Chimica 
n. 1 Scienze 
n. 1 Disegno 
 
           Laboratori dell’I.T.T.: 
n. 1 Progettazione ed organizzazione industriale ( aula CAD) 
n. 1 Tecnologia 
n. 1 Meccanica Applicata e  Macchine a fluido 
n. 1 Officina 
n. 1 Disegno e  Metrologia (Biennio) 
n. 1 Saldatura 
n. 1 Sistemi ed automazione Industriale + pneumatica 
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      Laboratori del Professionale Abbigliamento e Moda: 
n. 1 Modellistica e Confezioni 
 
Liceo delle Scienze Applicate 
 E’ stata approvata dalla Regione, senza variazioni, la delibera della Provincia di Forlì-Cesena  sul 
“Piano triennale della programmazione territoriale dell’offerta di istruzione  e formazione 
professionale e organizzazione rete scolastica, che definisce il nuovo assetto dell’offerta formativa 
in questa provincia  a partire dall’a.s. 2012/13. All’interno di questo riordino dell’offerta attuale e 
l’istituzione di nuovi indirizzi è stata approvata per questa scuola l’opzione delle “Scienze 
Applicate del Liceo Scientifico”. La richiesta delle famiglie verso questo indirizzo è stata molto 
numerosa da parte dell’utenza e pertanto, già dall’a.s. 2012/13 il Marie Curie ha potuto avviare 
questo ampliamento dell’offerta formativa.  
 
SINTESI  DEL  P.O.F. 
          Il P.O.F. dell’Istituto dichiara che la scuola deve garantire a tutti il diritto allo studio e il 
massimo sviluppo delle proprie potenzialità. Ribadisce la libertà di insegnamento puntando alla 
valorizzazione della progettualità individuale e collegiale dei docenti per una scuola pubblica, 
partecipativa e pluralistica.  

          I processi educativi sono centrati sui bisogni degli alunni con un insegnamento differenziato e 
personalizzato. Gli obiettivi che la scuola si pone di suscitare negli allievi sono il rispetto alla vita 
attraverso l’educazione alla pace, alla non violenza, alla salvaguardia della natura, lo sviluppo di 
una cultura di solidarietà, giustizia, tolleranza e correttezza, il rispetto della diversità e parità dei 
diritti, lo sviluppo di atteggiamenti quali la perseveranza, il rigore, la disciplina intellettuale e la 
creatività. Gli obiettivi didattici, sia delle discipline sia trasversali ad esse, si intendono perseguire 
anche con una trasparenza dei criteri e delle modalità della valutazione ed una visibilità costante in 
classe del processo di misurazione. Altro punto è il raccordo tra la progettazione, la  
programmazione e il controllo: all’ideazione deve sempre seguire una seria verifica nell’ottica di 
una ricerca continua di modalità organizzative funzionali e di strumenti di supporto efficaci.  
           La scuola deve cercare di evitare la dispersione scolastica e l’abbandono, organizzare 
iniziative per il recupero delle carenze, curare l’orientamento, organizzare stages, deve favorire 
l’integrazione degli alunni con handicap potenziando la collaborazione con i centri di formazione 
professionale, psicologi, ASL, servizi sociali e associazioni di volontariato. 
            L’istituto si impegna a mantenere rapporti corretti con i genitori a favorire iniziative 
integrative,  ad adottare criteri di obiettività ed equità e ad operare affinché si crei un clima di 
serenità, civile rispetto, reciproca fiducia e collaborazione. 
            La scuola infine si propone come centro di cultura per il territorio e punto di riferimento per 
la popolazione attraverso l’analisi del contesto sociale e l’offerta di occasioni di cultura. 
 
PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’ – Dall’a.s. 2008/09 ai sensi dell’art. 3 del 
DPR 21/11/2007, N. 235 (Statuto degli studenti e delle studentesse),  contestualmente all’iscrizione, 
viene richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di questo documento finalizzato a definire in 
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 
studenti e famiglie. 
 
 

******°°°°°°°°°°°°°°°****** 
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CODICE  IN  MATERIA  DI  PROTEZIONE  DEI  DATI  PERSONALI 
 
             Dal 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il decreto L.g.vo n. 196 del 30/06/2003 denominato 
“codice in materia di protezione dei dati personali”. Questo Istituto ha predisposto un percorso di 
attivazione procedure, informazione/formazione del personale ed istruzioni pratiche al fine di 
pervenire alla formulazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati che è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2005 e che viene aggiornato annualmente. 
           Con l’art. 45 del Decreto Legge del 09/02/2012, n. 5 l’obbligo di redigere ed aggiornare il 
DPS entro il 31 marzo di ogni anno è stato soppresso. Non vengono però soppresse le altre misure 
del Codice e della Privacy: superato il formalismo del DPS permane l’onere per il titolare di 
adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la protezione dei dati. 
           Il Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai 
sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la 
propria esclusiva responsabilità, dichiara, ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del 
disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della 
propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché tutte 
le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in 
conformità del citato D.Lgs. n.196/2003. 
           Anche se il DPS non verrà più aggiornato, il documento esiste (all’ultimo aggiornamento del 
31/03/2011) e rimane un punto di riferimento per dimostrare e documentare le scelte adottate dalla 
scuola sulla sicurezza dei dati, in particolare per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici.              
In esso sono contenute le indicazioni prescritte dal disciplinare tecnico in materia di misure minime 
di sicurezza ed ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il 
trattamento dei dati personali  cosiddetti “comuni” ed in particolare per quelli sensibili e giudiziari, 
gestiti sia con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre sono indicate 
anche tutte quelle misure di sicurezza adottate per assicurare la protezione dei dati personali e a 
prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non 
conformi alle finalità della raccolta. 
              Le misure di sicurezza da adottare negli uffici sono volte ad assicurare un livello minimo di 
protezione dei dati personali raccolti e trattati nell’ambito delle funzioni istituzionali 
dell’Amministrazione, al fine di prevenire l’accesso non autorizzato, il trattamento non consentito o 
non conforme alle finalità della raccolta, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, di 
dati. 
              In data 30/01/2007 è entrato in vigore il “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari” con Decreto  M.P.I.  n. 305 del 07/12/2006.  Il Regolamento è stato adottato dal 
Ministero in quanto gli istituti scolastici non hanno un potere regolamentare, esso ha valore anche 
per le scuole e legittima il trattamento di tali dati da parte delle stesse.  
   Il Regolamento identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari, nonché le operazioni 
eseguibili per lo svolgimento delle finalità istituzionali delle scuole, e disciplina anche la 
comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici e privati. 
 Fanno parte integrante del Regolamento le n. 7 schede che individuano tutti i dati sensibili e 
giudiziari trattati dalle scuole, suddividendoli in ambiti; tali schede sono importanti dal punto di 
vista operativo e costituiscono una “guida” obbligatoria per gli Istituti Scolastici.  
 I dati sensibili e giudiziari individuati dal regolamento devono essere trattati previa verifica 
della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei vari casi. 
 Le principali conseguenze per le scuole possono essere così riassunte: 
 Non è consentito il trattamento dei dati sensibili e giudiziari se non per le finalità di rilevante 

interesse pubblico individuate dalla legge e specificate nel Regolamento MPI; 
 Non è consentito il trattamento dei dati sensibili e giudiziari se non nell’ambito dei 

processi/procedimenti individuati nel Regolamento; 
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 I dati sensibili e giudiziari non previsti dal Regolamento non possono essere utilizzati e 
trattati; l’eventuale consenso dell’interessato all’esecuzione di operazioni su dati sensibili e 
giudiziari non previsti nel Regolamento non legittima il trattamento stesso; 

 Non è possibile comunicare dati sensibili e giudiziari a enti pubblici o privati se non nei casi 
previsti dal Regolamento; 

 Il trattamento in violazione del Regolamento è sanzionato penalmente con la reclusione da 
sei mesi a tre anni. 

Un altro adempimento obbligatorio conseguente all’adozione del Regolamento è 
l’aggiornamento di tutte le Informative art. 13 che l’Istituto utilizza per legge. 
       Il Regolamento, trattandosi di norma sovraordinata, non è soggetto ad adozione da parte delle 
scuole,  ad esso è stata data ampia diffusione all’interno del “M.Curie” e concreta applicazione 
compresa la revisione del D.P.S. e delle informative art. 13. 
 
        Disciplinare per l’utilizzo dei servizi di Posta Elettronica ed accesso ad Internet – Con  
apposita circolare interna è stato diffuso il disciplinare in merito, emanato dal MPI e rivolto agli 
utenti del dominio “istruzione.it”. 
 

     Nomine Incaricati del trattamento dati - Con Circolare interna  il personale dipendente è stato 
informato circa la predisposizione delle nomine ad Incaricato del trattamento dati ai sensi D.Lgs. 
196/2003 e Regolamento M.P.I. Decreto n. 305/2006 per tutto il personale della scuola sia docente 
che ATA.. Infatti, è stato confermato che tutto il personale scolastico, nell’espletamento delle 
proprie mansioni, viene a contatto con dati personali di alunni, delle famiglie degli alunni, di altri 
dipendenti.  

Le nomine sono differenziate per tipologia di funzione svolta e posizione organizzativa 
occupata all’interno dell’Istituto Scolastico, in quanto ciascuno può avere accesso a dati personali in 
occasione di situazioni diverse, relativamente all’ambito di propria competenza, a seconda della 
categoria a cui appartiene. 

 
CODICE dell’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (C.A.D.)   e   Sistema Pubblico di Connettività 
(SPC)  –  
     Il “primo” Codice dell’Amministrazione Digitale fu emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
Esso è stato successivamente modificato ed ampliato con il  D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, 
pubblicato nella G.U. n. 6 del 10 gennaio 2011. Il Nuovo C.A.D., così come viene denominato,  è 
entrato in vigore il 25 gennaio 2011. 
     In esso è enunciata una serie di diritti a favore di cittadini ed imprese, introducendo obblighi nei 
confronti della P. A. L’art. 12 sancisce l’obbligo per tutte le P.A., nell’organizzazione autonoma 
della propria attività, di utilizzare le T.I.C. (Tecnologie dell’Informazione della Comunicazione) per 
la realizzazione dei propri obiettivi, nei rapporti interni, nei rapporti fra amministrazioni, nei 
rapporti fra amministrazione e cittadini. 
     Lo scopo è quello di promuovere la riorganizzazione strutturale e gestionale delle P.A., per 
garantire l’accesso, la consultazione, la circolazione e lo scambio di dati ed informazioni, con le 
T.I.C.    Il coordinamento tecnico è stato affidato a DigitPA (www.digitpa.gov.it), ente pubblico 
nato dalla trasformazione del precedente CNIPA.    
     In passato, con varie circolari interne, sono state diffuse informazioni e disposizioni in merito al 
C.A.D., fin dal primo decreto entrato in vigore il 01/01/2006. 

  II “nuovo” CAD emanato con il D.Lgs. 30/12/10, n. 235 sostituisce il precedente e prevede la 
modernizzazione della Pubblica Amministrazione con la diffusione di soluzioni tecnologiche e orga-
nizzative con l’intento di  consentire un recupero di produttività e consistenti risparmi. 

Dopo la Riforma della Pubblica Amministrazione (il decreto legislativo n. 150/2009) l'approvazione 
del nuovo C.A.D. va a completare il disegno di modernizzazione e digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione. 
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    Queste norme obbligano la Pubblica amministrazione a fare ricorso all'informatica e ad accettarla 
come il principale strumento operativo non soltanto nei rapporti interni, ma soprattutto con i 
cittadini.  L’obiettivo primario è modernizzare la Pubblica Ammnistrazione rendendola più 
produttiva ed efficace, ottenendo una burocrazia più snella e veloce e riducendo nel contempo i 
costi dovuti alla produzione dei certificati e alla spesa per la spedizione della posta cartacea. 

Le principali novità riguardano: 
• riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni attraverso l'istituzione di un ufficio unico 

responsabile delle attività I.C.T. (Information Communication Technology) ovvero di 
comunicazione attraverso mezzi digitali computerizzati, la razionalizzazione organizzativa e 
informatica dei procedimenti, l'introduzione del protocollo informatico e del fascicolo 
elettronico; 

• sicurezza e lo scambio dei dati attraverso la predisposizione, in caso di eventi disastrosi, di 
piani di emergenza per garantire la continuità operativa nella fornitura di servizi e lo scambio 
di dati tra Pubblica Amministrazione e cittadini; 

• semplificazione dei rapporti con i cittadini e con le imprese attraverso l'introduzione di forme 
di pagamenti informatici, lo scambio di dati tra imprese e P.A., la diffusione e l'uso della 
P.E.C., l'accesso ai servizi in rete, l'utilizzo della firma digitale, la dematerializzazione dei 
documenti e l’aumento della trasparenza. 

Nel nuovo C.A.D. vengono enunciati i seguenti diritti e principi: 
a)  il principio di far viaggiare le informazioni e non le persone e non chiedere ai cittadini quello 
che le PA sanno già 
b)  il diritto all’uso delle tecnologie - i cittadini e le imprese hanno diritto di richiedere ed ottenere 
l’uso delle Tecnologie dell’Informazione della Comunicazione (T.I.C.) nelle comunicazioni con le 
Pubbliche Amministrazioni. Quindi tutti gli interlocutori delle Istituzioni Scolastiche (genitori, 
studenti, enti, fornitori, ecc.) possono richiedere che le comunicazioni avvengano con le 
strumentazioni informatiche e telematiche; 
c)  il diritto all’accesso e all’invio di documenti  digitali  
d)  il diritto ad effettuare e ricevere pagamenti in forma digitale 
e) il diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico - la partecipazione al 
procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, introdotti 
nell’ordinamento italiano dalla Legge n. 241 del 1990, poi trasfusa nel T.U. D.P,R. 28 dicembre 
2000 n. 445, sono esercitabili con l’uso delle T.I.C.; quindi atti e documenti possono essere formati 
e trasmessi con strumentazione informatiche e telematiche; 
f) il diritto di trovare moduli e formulari sempre disponibili on-line – le PA non possono richiedere 
l’uso di formulari che non siano stati pubblicati sul sito web; in caso di omessa pubblicazione, i 
procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei predetti moduli; 
g) il diritto alla comunicazione tra imprese/cittadini e Pubbliche Amministrazioni - lo scambio di 
informazioni e documenti, e la presentazione di istanze, dichiarazioni, domande, dati, tra le 
imprese/cittadini e le P.A. , devono avvenire esclusivamente con l’uso delle T.I.C. ; con le stesse 
modalità le P.A. adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi alle imprese/cittadini;  
h)  il principio che la validità dei documenti è indipendente dal supporto - sancendo la validità dei 
documenti informatici, dei passaggi da analogico a digitale e viceversa, introducendo un sistema di 
contrassegno generato elettronicamente e stampato direttamente dal cittadino sul proprio PC, per 
sancire la conformità dei documenti (cd. Glifo); 
i) la conservazione digitale dei documenti - gli archivi cartacei dovranno essere riversati sui 
supporti informatici  e siglati digitalmente, per mantenere inalterata la loro efficacia legale; 
l) l’introduzione della Carta Elettronica di Identita’ (CEI) e della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) 
 che serviranno ad agevolare l’accesso dei cittadini con sicurezza ai servizi on-line attivati dalla PA.  
   Tutte queste norme comportano nuovi doveri per le PA oltre a cambiamenti inevitabili,  che non 
sono di poco conto dal punto di vista organizzativo e comporteranno modifiche strutturali anche per 



 11 

le scuole. Ad esempio, la dematerializzaione documentale, nel momento in cui si attuerà in maniera 
completa, comporterà una diversa distribuzione dei compiti e dei carichi di lavoro a livello di 
segreteria. Il cambiamento non è un semplice passaggio dal cartaceo al digitale, ma implica una 
completa riconsiderazione relativa alla produzione, all’invio, alla conservazione delle 
documentazioni, alla copia conforme e al mantenimento del loro valore legale. 
    Comunque, si tratta di una normativa che ha introdotto innovazioni di vasta portata che questa 
istituzione scolastica ha già adottato, o adotterà a breve, come segue: 

A) =  TRASMISSIONE   DOCUMENTI  ATTRAVERSO POSTA ELETTRONICA TRA LE 
PUBBLICHE AMM.NI 

  Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante 
l’utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una 
volta che ne sia verificata la provenienza. 
Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:  
-  sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; 
-  sono dotate di protocollo informatizzato;  
-  è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente o dalle regole tecniche del CAD; 
- sono trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 

B) =  POSTA  ELETTRONICA   CERTIFICATA 
    La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una 
ricevuta di consegna avviene mediante la Posta Elettronica Certificata ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta 
elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo posta. 
La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante 
posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al Decreto 
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche. 

La P.E.C. garantisce la Leggibilità da parte del destinatario e del mittente, l’Autenticità del mittente, 
l’Integrità per evitare la sostituzione o manomissione del contenuto del messaggio, l’Illegibilità da 
parte di terzi non coinvolti nella comunicazione, la Certezza dell’avvenuta consegna all’Ufficio 
postale virtuale e quindi al destinatario o dell’eventuale esito negativo ed, infine la Validità legale 
delle ricevute. 
 Questa scuola aveva aderito  alla convenzione stipulata dall’Ufficio Scolastico Regionale 
dell’Emilia Romagna, e si era dotata già dal 24/05/2007 di una casella di Posta Elettronica 
Certificata (P.E.C.). Con la fornitura della PEC da parte del MIUR tale dominio è stato disdetto.  
      L’utilizzo della PEC è soggetto a quanto previsto dall’art. 6 del D.L.vo 82/2005 e dall’art. 47 c. 
3 (Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni) che 
fra l’altro prescrive di “utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i 
propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa 
informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.” 
Nota Ministeriale 18 marzo 2011, prot.n. 1498 -  Posta elettronica certificata alle istituzioni 
scolastiche 
   Il MIUR ha avviato il processo di attribuzione di una casella di PEC  a tutte le scuole. Quella 
assegnata a questa scuola dal mese di aprile 2011 è   fois001002@pec.istruzione.it.  
   Il gestore della PEC è la società HP Enterprise Services Italia s.r.l. come da regolamento DigitPA 
consultabile sul sito www.digitpa.gov.it. 
   Il MIUR gestisce l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA); la gestione unificata di queste 
informazioni consentirà di pubblicare i dati di tutte le scuole secondo uno standard comune che ne 
faciliti l’individuazione.  

mailto:fois001002@pec.istruzione.it
http://www.digitpa.gov.it/
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   La scuola delega il MIUR alla gestione dei dati pubblicati sull’IPA al fine di garantirne la 
completezza, la correttezza e l’uniformità. Resta in carico alla scuola la responsabilità di gestire con 
riservatezza e diligenza le credenziali e di gestire e consultare periodicamente la casella PEC che 
diventa a tutti gli effetti un punto di contatto ufficiale dell’istituzione scolastica nei confronti di 
cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni 

C) =  FIRMA   DIGITALE 
      L’Istituto M. Curie ha aderito anche ad una convenzione proposta dall’U.S.R. di Bologna per la 
firma digitale. Dal 04/06/2008 questa scuola dispone delle idonee procedure informatiche e degli 
strumenti software per la firma digitale del Capo di Istituto, secondo quanto previsto dalla norma. 
      La Firma Digitale garantisce al destinatario l’identità, la provenienza e l’integrità del mittente, si 
avvale di un sistema di crittografia e del programma DIKE; tramite smart-card ed apposito lettore 
viene spedita dalla PEC ed inviata ad una PEC. La validità del documento firmato digitalmente è 
assicurata dall’Ente Certificatore Accredito InfoCert s.p.a.  
      L’apposizione della Firma Digitale integra, sostituisce ad ogni fine previsto dalle norme vigenti, 
l’apposizione di sigilli e timbri di ogni genere. 
D) =  I   DOCUMENTI   INFORMATICI 

      I documenti informatici hanno identico valore legale dei documenti digitali certificati, Con 
queste norme viene incoraggiata l'attività di digitalizzazione delle procedure al fine di sviluppare 
una graduale conversione al digitale di ogni pratica della Pubblica Amministrazione.  

    E) =   SITO   WEB   DELL’ISTITUZIONE   SCOLASTICA  
     Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di realizzare un sito internet istituzionale con 
caratteristiche  di accessibilità, elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, 
completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione e 
qualità. I siti web della Pubblica Amministrazione devono offrire tutti i contenuti utili al cittadino 
ed offrire un contatto immediato per la risoluzione dei problemi dell'utente. Uno dei punti 
fondamentali della riforma  verte sull'accessibilità dei siti della Pubblica Amministrazione.  
    Varie norme, fra cui la legge finanziaria 2008, prescrivono la pubblicazione sul sito istituzionale 
delle amministrazioni pubbliche di alcuni adempimenti volti a dare pubblicità e trasparenza 
all’azione amministrativa.   (Vedi apposito punto). 
F) =   LA    DEMATERIALIZZAZIONE 
     Con circolare interministeriale del 04/08/08 e note n. 870 del 10/09/08 e n. 1010 del 02/10/08 il 
MPI ha avviato il progetto Dematerializzazione dei Contratti che ha come obiettivi la 
velocizzazione delle fasi amministrative di stipula dei contratti di assunzione, di attivazione dei 
pagamenti e di registrazione dei contratti, nonché la riduzione della carta utilizzata nel 
procedimento. 
      Per questi scopi, i Ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Economia e delle Finanze, hanno 
sottoscritto un "protocollo di colloquio informatico" che garantisce la disponibilità dei contratti di 
assunzione, in formato digitale, a tutti gli uffici amministrativi interessati, lasciando gli originali 
cartacei in possesso dei contraenti. 
     Questo, però, è solo il primo passo verso la completa sostituzione del contratto cartaceo con un 
documento informatico sottoscritto con firma digitale che garantisca l'identificabilità dell'autore e 
l'integrità del documento, con l'obiettivo di garantire agli aspiranti supplenti la partecipazione al 
procedimento amministrativo informatico.  
 
G) =   IL   PROGETTO  “S.P.C.  SCUOLE” 
Il S.P.C. (Sistema Pubblico di Connettività) è una rete telematica nazionale ad alta velocità, è 
l’autostrada digitale in cui le PA potranno riversare i propri dati in un flusso continuo 
intercomunicante. 
A seguito del D.L.vo n. 82/05, nel mese di giugno 2008,  questa istituzione scolastica è stata inserita 
dal MPI nel progetto nazionale S.P.C. (Sistema Pubblico di Connettività) che ha lo scopo di 
interconnettere tutti i principali fruitori dei servizi erogati dal sistema informativo (uffici centrali, 
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regionali, provinciali, istituzioni scolastiche) attraverso una rete di sicurezza certificata. La ns. 
scuola (e solo altre n. 6 della provincia di Forlì-Cesena) è stata dotata di un collegamento che 
consente l’accesso sicuro ai servizi del CED del Ministero e garantisce la fruizioni dei servizi di 
interoperabilità,  fornendo un accesso  privilegiato a tutte le amministrazioni collegate al SPC.        
    Informazioni specifiche sull’argomento sono disponibili sul sito www.cnipa-gov.it del CNIPA 
(Centro Nazionale per L’informatica della Pubblica Amministrazione), ovvero nella Intranet del 
M.P.I. – Servizi di Rete. 
A decorrere dal 01/01/2013 il Ministero ha chiuso il collegamento SPC con Fastweb. 
H)=   PROGETTO  “PERLA PA” 
     Con l’intervento del Ministero per la Pubblica Amministrazione (MPAI) in collaborazione con il 
Dipartimento della Funzione Pubblica è stato allestito il portale PERLA PA attivo dal 28/3/11 al 
link www.perlapa.gov.it . Al momento funziona solamente l’Anagrafe delle prestazioni (incarichi e 
compensi conferiti a dipendenti, consulenti e collaboratori esterni) ma in futuro è previsto che 
migreranno sul nuovo sistema le procedure per:  Rilevazione assenze personale, GEDAP (distacchi 
e permessi sindacali e per funzioni pubbliche elettive), GEPAS (scioperi), CONSOC (partecipazioni 
a consorzi e società), Mobilità, Dirigenti (curriculum vitae, retribuzioni e dati), Rilevazione 
permessi L. 104, Anagrafe dei procedimenti, servizi e bandi. 
Nota Ministeriale 19 aprile 2011, prot.n. 2172 -  Progetti di innovazione tecnologica per le 
istituzioni scolastiche -    Il MIUR è impegnato nello sviluppo di sistemi informatici on-line di 
supporto alle scuole: 
a) O.I.L. – Ordinativo Informatico Locale - è stato attivato un processo di rapporti telematici tra 
banca cassiere e scuola eliminando la predisposizione e l’invio dei documenti di pagamento e 
incasso su cartaceo; dal 01/10/2012 questa scuola utilizza l’OIL; 
b) POLIS – Istanze on Line - snellimento per la presentazione delle comande connesse a diversi 
procedimenti amministrativi; 
c) TFR telematico - semplificare le procedure di liquidazione del personale a tempo determinato; 
d) Servizi Scuola-Famiglia via web - il MIUR assieme al Dipartimento per la Digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica ha allestito un portale che consente 
l’erogazione di servizi on-line alle famiglie e studenti;  è denominato ScuolaMia ed è in linea a 
http://scuolamia.pubblica.istruzione.it. 
I servizi forniti o che si prevede vengano forniti in futuro sono: comunicazioni della scuola alle 
famiglie, avviso ai genitori di assenze e ritardi, prenotazione di colloqui con i docenti. 
comunicazioni relative al rendimento scolastico, rilascio di certificati, possibilità di visualizzare le 
pagelle, pagamenti di tasse e contributi e gestione delle domande di iscrizione. 
e) Semplificazioni delle comunicazioni tra istituti scolastici e aspiranti supplenti per mezzo della 
posta elettronica certificata (PEC) -  Il MIUR  si propone di fornire una casella di PEC agli aspiranti 
supplenti iscritti nelle graduatorie di istituto tramite un servizio gratuito su 
www.postacertificata.gov.it 
f) Automatizzare la procedura di convocazione dei supplenti, utilizzando SMS, posta elettronica e 
PEC - Le convocazioni vengono inviate tramite SMS o messaggi di PEC a seconda che  si 
verificano le condizioni indicate in Istanze On Line, come gia indicato nelle circolare del 18/03/11 
prot.n. 1498; 
g) Firma digitale per DS e DSGA - il MIUR sta predisponendo l’infrastruttura, i processi e le 
applicazioni finalizzate a dotare, a proprie spese, tutti i Dirigenti Scolastici e i DSGA della firma 
digitale tramite una procedura web disponibile all’interno del portale SIDI; 
h) Internet WiFi nelle scuole - Sarà offerta la possibilità a tutte le scuole iscritte a ScuolaMia di 
richiedere la dotazione tecnologica necessaria per creare, all’interno degli edifici, punti di accesso 
ad internet senza fili (hot spot wi-fi) senza necessità di cablaggi. 
i) Portale InnovaScuola -  consente di scaricare contenuti digitali gratuiti e di visionare contenuti 
promossi da editori accreditati disponibile all’indirizzo www.innovascuola.gov.it 

http://www.perlapa.gov.it/
http://scuolamia.pubblica.istruzione.it/
http://www.postacertificata.gov.it/
http://www.innovascuola.gov.it/
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l) Portale ViviFacile – nuova piattaforma di comunicazione multicanale della PA  che prevede la 
convergenza, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività, tra internet e telefono. Al momento 
su questo portale sono disponibili i servizi on-line della Motorizzazione Civile (Viaggiare Sicuri e il 
Portale dell’Automobilista), PEC del cittadino e si può accedere al servizio ScuolaMia di cui 
abbiamo parlato prima. In futuro è previsto di poter accedere tramite il ViviFacile anche a servizi 
relativi a giustizia, tasse, tributi, previdenza sanità ed enti locali. 
m) RetiAmiche  - moltiplicazione degli sportelli per compiere transazioni senza spostarsi da casa e 
senza file; a regime dovrebbe riguardare la possibilità di usufruire degli sportelli delle poste italiane, 
dei tabaccai, delle banche, delle farmacie, dei carabinieri, delle ferrovie, della grande distribuzione. 
 
PIANO SCUOLA DIGITALE 
     La Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi del MIUR promuove il 
Piano Scuola Digitale per modificare gli ambienti di apprendimento attraverso l'integrazione delle 
tecnologie nella didattica.  
     E’ un progetto che partendo dal contesto attuale si prefigge di realizzare un'organizzazione 
didattica che aiuti a superare la frammentazione della conoscenza e ad integrare le discipline in 
nuovi quadri d'insieme. Per questo occorre trasformare gli ambienti di apprendimento, i linguaggi 
della scuola, gli strumenti di lavoro ed i contenuti.  
     L'innovazione digitale rappresenta per la scuola l'opportunità di superare il concetto tradizionale 
di classe, per creare uno spazio di apprendimento aperto sul mondo nel quale costruire il senso di 
cittadinanza e realizzare “una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, le tre priorità di Europa 
2020.  
     I programmi del MIUR di prima generazione, attraverso i quali il mondo della scuola si è 
avvicinata all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione evolvono oggi in una 
dimensione nella quale la tecnologia si integra nella didattica di classe. Non più la classe in 
laboratorio ma il laboratorio in classe Il piano si articola nelle seguenti “Azioni”:  

• LIM  
• Cl@ssi 2.0  
• @urora  
• Oltre l'@urora  
• HSH@Network. 

                Nell’e.f. 2011 questa Istituzione Scolastica è stata incaricata di svolgere il ruolo di Punto 
Ordinante nel Piano di diffusione Lavagne Interattive Multimediali (LIM) e.f. 2010, per la rete di 
scuole secondarie di secondo grado delle province di Ravenna, Ferrara, Forlì e Rimini, svolgendo la 
procedura di acquisto nel mercato elettronico. La pratica è terminata nell’esercizio 2012. 

 
SCUOLA  IN  CHIARO 
    Di recente attivazione, questo nuovo servizio permette la ricerca e la diffusione on-line dei dati di 
tutte le scuole italiane in una forma organica, secondo un indice ed un format comune, attraverso 
una funzione presente sul portale SIDI.  Ogni Istituzione scolastica potrà rendere pubblici i propri 
dati contribuendo così ad una operazione di trasparenza e diffusione delle informazioni. 
   Un altro importante servizio che sarà fornito dalla “Scuola in chiaro” è quello delle iscrizioni on-
line. In questo modo le famiglie avranno l’opportunità di cercare, trovare e valutare l’istituto che 
meglio risponde alle esigenze formative dei propri figli e di procedere alla loro iscrizione attraverso 
una semplice procedura guidata.  
 
CODICE  DEI  CONTRATTI PUBBLICI 
 
Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 denominato “Codice dei contratti pubblici” e il relativo 
Regolamento di attuazione formalizzato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 pubblicato nella G.U. 
n. 288 del 10 dicembre 2011 ed entrato in vigore l’08 giugno 2011 si applicano anche alle 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale/lim
http://www.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale/classi_2_0
http://www.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale/aurora
http://www.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale/oltre_aurora
http://www.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale/hsh_network
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istituzioni scolastiche che hanno dovuto adeguare le procedure per lo svolgimento dell’attività 
negoziale tenuto conto del valore del contratto: 
- affidamento diretto per i contratti di cui all’art. 34 del regolamento di contabilità  D.I. 44/01 
- affidamento tramite procedura ristretta (ex licitazione privata) per i contratti di cui all’art. 34 

del regolamento di contabilità  D.I. 44/01 
- affidamento tramite procedura negoziata, ex trattativa privata ora diventata mediante cottimo 

fiduciario per i contratti superiori a € 40.000,00 ma inferiori alla soglia comunitaria attualmente 
vigente di € 125.000,00 

- affidamento mediante le procedure di gara stabilite da Codice dei contratti pubblici per i 
contratti di appalto superiori alla soglia comunitaria attualmente vigente di € 125.000,00. 

 
TRACCIABILITA’  DEI   FLUSSI   FINANZIARI 
 
     Sulla Gazzetta Ufficiale 23/08/2010 n. 196 è stata pubblicata la Legge 13/08/2010 n. 136, entrata 
in vigore il 07/10/2010 avente per oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
governo in materia di normativa antimafia”.  
     Con successivo D.Lgs. n. 187 del 12/11/2010 in vigore dal 13/11/2010 pubblicato sulla G.U. n. 
265 del 12/11/2010 e convertito con modificazioni nella Legge n. 217 del 17/12/2010 pubblicata 
sulla G.U. n. 295 del 18/12/2010 sono state dettate disposizioni interpretative ed attuative 
concernenti la normativa introdotta con la Legge 136/2010. 
     Inoltre, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  (A.V.C.P.) 
ha adottato in merito le Determinazioni n. 8 del 18/11/2010, n. 10 del 22/12/2010 e n. 4 del 
07/07/2011. 
     La motivazione è quella di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per 
la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. 
     Ora, però, per l’applicazione di queste norme, l’attività di acquisto di beni e servizi delle scuole è 
diventata sempre più complessa  ed impegnativa per le notevoli criticità operative dovute alle 
necessità da espletare per ogni singolo acquisto: 

1) la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)  
2) la tracciabilità dei flussi finanziari 
3) la verifica, qualora l’importo sia superiore a € 10.000, se il beneficiario sia inadempiente 

all’obbligo dei versamenti di legge ( Legge 24/11/2006, n. 286). 

    Gli obblighi previsti dalla legge sulla tracciabilità sono i seguenti: 
- tutte le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica avente per oggetto lavori, 

servizi o forniture, qualsiasi ne sia l’importo escluso solo le minute spese,  devono essere 
effettuate su conti correnti bancari o postali dedicati; 

- tutti gli atti della gara sino al pagamento devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG), 
da richiedere  all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  
(A.V.C.P.), che consente di ricostruire il flusso finanziario connesso alla commessa. 

    Gli adempimenti a carico delle scuole, a prescindere dalle modalità di espletamento della 
procedura di individuazione del contraente e dall’importo contrattuale sono: 

a) acquisizione dal contraente degli estremi del c/c postale o bancario dedicato nonché delle 
generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 
b) effettuazione dei pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o tramite altri 
strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria;  
c) indicazione nel bonifico, o altro strumento di pagamento idoneo impiegato, del CIG acquisito 
secondo le modalità indicate dall’AVCP nelle proprie determinazioni; 
d) inserimento in ogni nuovo contratto, delle clausole relative all’assunzione degli obblighi di 
tracciabilità. 
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     Anche se, successivamente,  è stata data la possibilità di optare per una nuova procedura 
semplificata di rilascio del CIG, si tratta, comunque, di una serie di operazioni complesse e di 
notevole mole che hanno accresciuto il gravame burocratico per ogni ufficio di segreteria. 
 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO  PER  L'ACQUISIZIONE  IN  ECONOMIA  DI  LAVORI,  SERVIZI  E  
FORNITURE 
     Le scuole, quali Stazioni Appaltanti pubbliche, superando quanto previsto dal D.I. n. 44 del 1° 
febbraio 2001, possono procedere “ in economia” ad affidare (direttamente o a mezzo cottimo 
fiduciario) servizi e forniture di beni fino ad un limite di spesa non superiore ad €. 20.000,00, 
successivamente elevato a € 40.000,00. Il testo del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 ( 
“Decreto Sviluppo” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2011) 
così come integrato e modificato successivamente dalla relativa  Legge di conversione 12 luglio 
2011, n. 106 (“Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia” pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2011) annovera, oltre a innovative 
prescrizioni normative, anche alcune modifiche di rilievo alla vigente disciplina in materia di 
contratti messi in atto dalle Stazioni Appaltanti pubbliche con importanti effetti anche per le 
Istituzioni Scolastiche.  
   Si viene così a determinare, con questa ultima prescrizione normativa, l’omogeneizzazione della 
soglia di €. 40.000,00 per gli affidamenti in economia di  beni e servizi con quella di pari importo 
già precedentemente prevista per gli affidamenti di lavori in economia ed, inoltre, l’allineamento 
allo stesso limite, fissato dall’art. 3 del  D.P.C.M.  3/12/2010  entrato in vigore il 1° gennaio  2011, 
entro il quale il Consiglio dei Ministri ha stabilito  che sono esentate dall’obbligo della 
contribuzione all’ A.V.C.P.  le Stazioni Appaltanti pubbliche per affidamenti di contratti di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore o pari ai  €. 40.000,00. 
     Tali normative hanno posto a carico delle Amministrazioni Pubbliche che intendano acquisire 
forniture di beni e servizi in economia, di adottare, in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo 
delle singole voci di spesa preventivamente individuate, con riguardo alle proprie specifiche 
esigenze, un proprio peculiare apposito provvedimento. Anche per le istituzioni scolastiche 
autonome, in qualità di Stazioni Appaltanti, vale l’obbligo di provvedere a redigere 
preventivamente un adeguato Regolamento che risulti idoneo a garantire l’attinenza delle procedure 
poste in essere alle norme del Codice di Contratti Pubblici. 
     Pertanto, il Consiglio di Istituto ha approvato il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in 
economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi dell'art. 125 comma 10 e 11 del Decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) e del Decreto 
Legge 13 maggio 2011, n. 70 modificato successivamente dalla relativa  Legge di conversione 12 
luglio 2011, n. 106. 
 
D.U.R.C. 
    Già da tempo le scuole sono tartassate anche da questo adempimento (Circolare MEF n. 51304 
del 07/05/2009 e circolare MEF n. 83994 del 24/07/2009): la richiesta del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva. Il Durc deve essere acquisito senza alcuna eccezione per ogni tipo di 
acquisto di beni o servizi, anche in economia e di modesta entità, ed, in teoria,  per ciascuna delle 
fasi del procedimento di acquisizione. Dalla verifica della dichiarazione relativa ai requisiti richiesti 
dal Codice dei Contratti, all’aggiudicazione definitiva del contratto, dalla stipula del contratto, al  
pagamento di eventuali acconti, ed, infine, per la fase di collaudo, l’attestazione di regolare 
esecuzione  e il pagamento del saldo finale.  
   Inizialmente aveva validità mensile, ora la validità del Durc è trimestrale, ma questo non ha 
impedito di intasare i sistemi informatici di INPS e INAIL e Cassa Edile.  
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   Inoltre, la procedura è impegnativa, per l’espletamento necessita di notevoli risorse di tempo e di 
personale e rallenta le operazioni di liquidazione e pagamento. 
  La circolare n. 59 del 28 marzo 2011 relativa all’aggiornamento del servizio 
sportellounicoprevidenziale.it,  ha introdotto una nuova procedura per la richiesta del Durc, la 
quale, però,  invece di semplificare la procedura l’ha resa più burocratica. 
 
EQUITALIA verifica situazione debitoria dei fornitori per acquisti  SOPRA € 10.000 
  Sulle segreterie scolastiche  grava anche questo adempimento che, anche se non particolarmente 
impegnativo, richiede comunque tempo e lavoro. Il Decreto Ministero dell’Economia e Finanze 18 
gennaio 2008 , n. 40 entrato in vigore il 29/03/2008, dispone per i singoli pagamenti superiori a 
€10.000,00, prima di procedere a pagamenti, a qualunque titolo, la verifica sull’adempimento 
all’obbligo del creditore di versamento derivante  dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. 
Effettuata tale verifica presso Equitalia sul sito www.acquistiinretepa si può procedere al 
pagamento di quanto dovuto al fornitore solo in assenza di situazioni debitorie.  
 
 SICUREZZA SUI  LUOGHI DI LAVORO - D.L.vo 81/08 
 
        Con circolare interna è stata data informazione che nella G.U. n. 101 del 30 aprile è stato 
pubblicato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge n. 123 del 
2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”  che  è entrato in vigore 
il 15 maggio 2008 per gli aspetti generali, mentre per alcuni adempimenti particolari, ivi comprese 
le disposizioni sanzionatorie, è entrato in vigore dal 1° gennaio 2009. 
         Il nuovo Testo Unico emanato abroga tutte le disposizioni vigenti in materia,  in particolare il 
Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e ridisegna la materia della salute e sicurezza sul 
lavoro riorganizzando le varie disposizioni succedutesi nel tempo in un unico corpo sistematico di 
norme. Il decreto in parola identifica la scuola non solo come luogo di lavoro, ma ad essa assegna 
un ruolo attivo nella promozione della cultura della prevenzione e di valorizzazione del lavoro e 
della sua sicurezza. 
         Il M.Curie pone molta attenzione alla sicurezza e collabora attivamente con la ditta 
individuata dall’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena per un continuo adeguamento alla 
normativa di tutti gli aspetti relativi e per  un miglioramento costante della sicurezza sui luoghi di 
lavoro e di studio. 
 
 PROGETTO  RETI   DI  SCUOLE:   DELFOSCUOLA 
  
          Questo Istituto aveva aderito già da anni al progetto “Reti di Scuole” della Provincia di Forlì-
Cesena  costituito dal data-base “DELFOSCUOLA”. Ora questo sistema è stato chiuso dalla 
Provincia.  
 
SITO WEB istituzionale della scuola www.mcurie.com – gestione e aggiornamento 
Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di realizzare un sito internet istituzionale con 
caratteristiche  di accessibilità, elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, 
completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione e 
qualità. 
Il Codice dell’Amministrazione Digitale”, in particolare l’art. 2, comma 1 dispone che le Pubbliche 
Amministrazione assicurano la disponibilità, gestione, accesso, trasmissione, conservazione e 
fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando 
con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. L’art. 5°, 
comma 1 recita “i dati delle P.A. sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con 
l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e 
riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre P.A. e dai privati. 

http://www.acquistiinretepa/
http://www.mcurie.com/
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Infine, sono da tener presenti le “Linee Guida per i siti web della Pubblica Amministrazione” 
pubblicate il 06 maggio 2011 da parte del M.P.A.I. e le Linee Guida del Garante per la Privacy 
espresse nel provvedimento del 02/03/2011.  
Anche se alcune di queste norme non sono ancora operative in quanto non sono ancora stati emanati 
i rispettivi decreti attuativi e/o i regolamenti previsti per legge, o non sono ancora state pubblicate le 
istruzioni operative, il Consiglio di istituto, nella seduta del 19/10/2011, ha approvato il 
“Regolamento di Istituto per la gestione e l’aggiornamento del sito web dell’Istituto” con il quale 
sono stati indicati i criteri  e i parametri per migliorare il sito web dell’istituto in termini di contenuti 
minimi, gestione e  aggiornamento in ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza e 
pubblicità dell’azione amministrativa.  
Nel regolamento trovano disciplina le modalità di consultabilità degli atti e documenti con modalità 
di divulgazione e ambiti di conoscenza di tipo differente, comportando, a seconda dei casi, 
operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati personali.  
Nel Regolamento sono raccolte tutte le numerose novità circa gli obblighi posti a carico delle 
Pubbliche Amministrazioni in merito alla gestione e all’aggiornamento dei siti web istituzionali.  
Tutto il personale ATA,  in particolare assistenti amministrativi e tecnici,  è stato informato di 
quanto prevedono le norme in materia di pubblicazione di atti e documenti sul sito della scuola, con 
particolare riguardo agli atti che, per legge, hanno obbligo di essere pubblicati sul sito.  Il personale 
è stato, altresì, invitato a porre  particolare attenzione alle regole generali per la pubblicazione 
dettate dal Garante della Privacy, e agli accorgimenti  in relazione alle finalità perseguite, al  diritto 
alla riservatezza  e ai principi e alle cautele da tener presente nella pubblicazione di atti e documenti 
sul sito web della scuola. Considerando anche che la recente  circolare Ministero del Lavoro/MIUR 
prot.n. 7572 del 04/08/11 autorizza direttamente gli istituti secondari di secondo grado all’attività di 
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. 
 

          Nonostante nel corso degli anni si sia costantemente proceduto a interventi di manutenzione e 
migliorie, attualmente il sito web istituzionale del M.Curie  non è ancora perfettamente adeguato 
alle più recenti normative. A ragion del vero, però, bisogna anche dire che risulta difficile tenere 
dietro alle novità che vengono emanate a flusso continuo, abrogando, modificando e 
implementando gli obblighi cui sono tenute le amministrazioni pubbliche, e alterando 
continuamente il quadro generale di questa tematica. 

        Dalla stesura del regolamento per il nostro sito ad oggi sono state emanate diverse nuove 
norme di vastissima portata, in particolare: 

• Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, entrata in vigore il 28 
novembre 2012  

• D.Lgs.n. 33 del 19/04/2013 recante “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle P.A.” in vigore dal 04/05/2013. 

        Sono anche state emanate le relative circolari applicative n. 1, protocollo 4355, del 25/01/2013 
e Circolare n.2 del 19/07/2013, entrambe del Dipartimento Funzione Pubblica, indirizzate a tutte le 
pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche.  

       Si tratta di norme che investono una miriade di aspetti come l’incompatibilità e l’inconferibilità 
degli incarichi ai dipendenti pubblici, le comunicazioni obbligatorie degli incarichi (Anagrafe delle 
Prestazioni), la Privacy, il sito web, l’amministratore di sistema e, non ultimo, il Nuovo Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e in vigore dal 
19/06/2013. 

       La legge sulla corruzione e il decreto sulla trasparenza sono strettamente collegati perché lo 
strumento con cui lo Stato intende conseguire maggiori livelli di etica e trasparenza nell’attività 
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delle Pubbliche Amministrazioni è la pubblicità degli atti sul sito web istituzionale, che di 
conseguenza acquista ancora più importanza e risulta soggetto a molti più obblighi. 

      Nel sito, ora devono essere presenti tre aree distinte: 

1. Amministrazione Trasparente 

2. Pubblicità Legale (Albo online) 

3. Privacy e Note Legali.           

    Bussola della Trasparenza - Il Dipartimento Funzione Pubblica ha realizzato la “BUSSOLA 
DELLA TRASPARENZA” (www.magellanopa.it/bussola) per l’analisi e il monitoraggio dei siti 
web dove chiunque (e quindi anche la scuola) può effettuare una verifica su un sito web PA e 
visualizzarne i risultati, fare il confronto con altri siti PA e con le norme che attualmente regolano i 
siti web delle P.A., estrarre i dati, ecc. 

    Applicativo web della Gazzetta Amministrativa - Inoltre, il 24/04/2013 è stato firmato 
un protocollo d’intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e il 
Direttore della Gazzetta Amministrativa al fine di inserire nella gamma dei servizi di innovazione 
tecnologica gratuitamente già fruibili dalle Pubbliche Amministrazioni anche l'applicativo web 
"Amministrazione Trasparente" realizzato dalla Gazzetta Amministrativa. 

    Questo applicativo web, totalmente gratuito in ogni sua fase (installazione, manutenzione, 
adeguamenti ed ogni altra assistenza inerente al servizio) potrebbe costituire un valido ausilio alla 
corretta attuazione della recente normativa di riordino D.L. n. 33/2013.   

Obiettivi di Accessibilità -  Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche devono 
pubblicare nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente. Il 29/03/2013  
l’Agenzia per l’Italia Digitale  (in sigla AGID) ha emesso una circolare in cui sono presenti i 
seguenti allegati: 
Modello A (questionario autovalutazione): I risultati del questionario, ad uso esclusivamente 
interno, possono fornire all’Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti per ogni 
sito web e servizio fornito. I medesimi risultati potranno essere utilizzati dall’Amministrazione per 
predisporre una checklist utile per la definizione degli obiettivi annuali di accessibilità e degli 
interventi da realizzare. 
Modello B (obiettivi accessibilità): è un esempio di format che l’Amministrazione può utilizzare 
per la pubblicazione degli obiettivi annuali. 

     Regole tecniche per l’identificazione delle basi di dati critiche –  Sempre l’Agenzia per 
l’Italia Digitale  (AGID) ha emesso la Determinazione Commissariale n. 68/2013 DIG del 
10/05/2013 con la quale ha adottato lo standard internazionale ISO/IEC 25012, conosciuto come 
“Data Quality Model” il quale è un insieme di regole tecniche e operative  che definiscono le 
modalità con cui i database devono essere strutturati, alimentati ed aggiornati, indipendentemente 
dalle strutture hardware in cui vengono utilizzati. In pratica un modello generale di attributi e 
caratteristiche che identificano la qualità dei dati, a cui le pubbliche amministrazioni devono 
attenersi. 

 
    Da tutto quanto sopra esposto si evince la notevole complessità della materia il cui ambito è 
estremamente tecnico; in base a ciò sono da eseguire le seguenti operazioni: 
 
Sito Web: 

- designare il Responsabile della Pubblicazione degli Atti sul Sito Web istituzionale della 
scuola  

- designare il Responsabile dell’Accessibilità al Sito Web istituzionale della scuola 

http://www.magellanopa.it/bussola
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/notizie/Circolare%20Accessibilt%C3%A0_29%20marzo%202013.pdf
http://vargiuscuola.it/programmi/modello_a_autovalutazione.doc
http://vargiuscuola.it/programmi/modello_b_accessibilita.doc
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- designare una Commissione per il Sito Web composta da persone dotate di adeguata 
competenza tecnica, che coadiuvi il Dirigente in tutti i passi e le scelte per rendere il sito 
conforme alle norme attuali  

 
Trasparenza: 

- designare il Responsabile della Trasparenza (il Dirigente Scolastico) 
- predisporre il Programma triennale per la Trasparenza  

 
Anticorruzione: 

- designare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (il Dirigente Scolastico) - le 
norme danno incarico al Consiglio di Istituto di designare tale figura entro il 31/03/2013 e di 
comunicarlo alla C.I.V.I.T. (Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza 
delle amministrazioni pubbliche)   

- predisporre il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (anch’esso da approvare 
da parte del Consiglio di Istituto e poi trasmetterlo al Dipartimento per la Funzione 
Pubblica) 

- Predisporre corsi di formazione sui temi dell’etica, della legalità e della trasparenza 
- Individuare il personale da inserire in tali percorsi 

 

Ecco alcune delle novità più significative della circolare del D.F.P.n. 1, prot.n.4355 del 
25/01/2013: 

1)    i  documenti  e  le  informazioni  oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria,  devono  essere  
disponibili  in formato aperto e possono essere conosciuti, fruiti, utilizzati e riutilizzati da parte di 
chiunque; 
2)    accesso civico: tutti avranno il diritto di chiedere ed ottenere gratuitamente dalle pubbliche 

amministrazioni gli atti, i documenti e le informazioni di cui è obbligatoria la pubblicazione 
ma che, per qualsiasi motivo, le amministrazioni non hanno provveduto a rendere pubbliche 
sui propri siti istituzionali; 

3)     per rendere agevole l'accesso ai documenti e ai dati oggetto di pubblicazione i siti 
istituzionali delle pubbliche amministrazioni provvederanno una apposita sezione denominata 
"Amministrazione trasparente" e, per rendere maggiormente utilizzabili le informazioni in essa 
contenute, non potranno essere  usati  filtri  e  altre  soluzioni  tecniche  atte  ad  impedire  ai  
comuni  motori  di  ricerca  web  di indicizzare i dati ed effettuare ricerche; 

4)    tutte le informazioni e i  dati  in  possesso  dell'amministrazione  dovranno  essere  oggetto  
di  pubblicazione. In particolare tutte le informazioni necessarie ai cittadini per ottenere atti 
documenti o servizi da parte delle amministrazioni dovranno essere disponibili on line. Inoltre 
dovrà esserci la massima trasparenza sugli atti contabili e di spesa delle amministrazioni ivi 
inclusi quelli di trasferimento di fondi pubblici ad altri soggetti pubblici e privati; 
5)   si riorganizzano in modo organico e completo le sanzioni e le responsabilità a carico dei 

funzionari per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione; 
6)   si  prevede  l'inefficacia  dei  provvedimenti  di  conferimento  di  incarichi  adottati,  ma  non  
pubblicati, con il conseguente divieto di corrispondere la retribuzione prevista; 
7) obbligo di comunicazione: organizzazione dell’amministrazione, dati sulla contrattazione 
collettiva, rilievi, obblighi legati ai procedimenti amministrativi, adempimenti sull’acquisizione 
dei dati ai sensi del DPR 445/2000, obblighi concernente i tempi di pagamento, caratteristiche e 
organizzazione delle informazioni, ecc.  
8) durata dell’obbligo di comunicazione: 5 anni 
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AVCP – TRASPARENZA – OBBLIGO PUBBLICITA’ sul SITO WEB dati GARE C.I.G. dal 
01/12/2012 – Legge 06/11/2012 n. 190 (anticorruzione) art. 1, comma 16, lettera b) 
       La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha innovato la disciplina dei reati 
dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione ed ha imposto delle scadenze per 
il 31 gennaio di ogni anno relativamente alla pubblicazione di dati e alla comunicazione telematica 
da inviare all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP). 
       La nuova normativa riconosce nella trasparenza della P.A. un elemento fondamentale per 
combattere la corruzione e l’illegalità. In particolare l’art. 1, comma 16, lettera b) dispone che le 
pubbliche amministrazioni assicurino livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai 
procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi.  
       Con i Comunicati del Presidente del 22/05/2013 e del 13/06/2013 l’AVCP ha definito l’obbligo 
per le stazioni appaltanti di mettere a disposizione di AVCP, in specifico formato XML, le seguenti 
informazioni relative ai bandi di gara: 

 

Dato Descrizione 

CIG Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità 

Struttura proponente Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del 
procedimento di scelta del contraente 

Oggetto del bando Oggetto del lotto identificato dal CIG 

Procedura di scelta del contraente Procedura di scelta del contraente 

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte 

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun 
soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 
in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti 

Aggiudicatario 
Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. 
Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti 

Importo di aggiudicazione Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA 

Tempi di completamento 
dell’opera, servizio o fornitura 

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture 
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture 

Importo delle somme liquidate Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA 

 
        Le procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono stati pubblicati a 
partire dal 01/12/2012 ovvero, le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione dell’offerta (nel 
caso di procedure senza previa pubblicazione di bando) siano comunque successive a tale data. 

 La pubblicazione on-line sui siti web istituzionali delle stazioni appaltanti (SA) deve avvenire 
tramite la pubblicazione di: 

-  un file statico nel formato aperto XML su protocollo http, secondo licenza che consenta 
almeno di scaricare liberamente, analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici in 
esso contenuto. Il file da pubblicare dovrà essere in formato standard XML 1.0 encoding UTF-8. 
Per ogni tracciato XML è fornito il relativo XSD di convalida a cui far riferimento 

Come previsto dalla norma, il 31 gennaio 2014  questa Istituzione Scolastica ha comunicato 
all’Autorità via PEC (all’ indirizzo dedicato “comunicazioni@pec.avcp.it”), utilizzando il modulo 
allo scopo predisposto, che l’obbligo di legge è stato assolto. 

 Infatti, entro il 31 gennaio 2014 questa scuola ha così proceduto per le informazioni relative 
all’anno precedente e.f. 2013:  

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1037413/legge_6_novembre_2012_n_190.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/
mailto:comunicazioni@pec.avcp.it
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/DichAdempLegge_190_2012
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/DichAdempLegge_190_2012
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• pubblicate sul proprio sito web in formato digitale standard aperto, come specificato da AVCP, 
le procedure i cui bandi di gara sono stati pubblicati a partire dal 01/12/2012; 

• reperito un software che permette la creazione di file in XML, come specificato da AVCP (si 
tratta di un programma libero messo a disposizione gratuitamente dalla Provincia di Cremona); 

• riassunte in una tabella liberamente scaricabile in un formato digitale standard aperto che 
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici; il formato della 
tabella rispetta le caratteristiche specificate da AVCP; 

• pubblicate sul proprio sito web in formato digitale standard aperto, come specificato da AVCP, 
tali tabelle riassuntive con le informazioni richieste relative alle procedure dell’anno precedente, 
in questo caso e.f. 2013; 

• comunicato all’AVCP in formato digitale, tramite l’apposito modulo, l’avvenuta pubblicazione 
di cui sopra. 

 
      L’AVCP ha il compito di controllare l’effettivo adempimento e di trasmettere alla Corte dei 
Conti, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di 
trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui sopra, in formato digitale standard 
aperto. Un adempimento parziale equivale ad inadempimento e comporta l’irrogazione della 
sanzione prevista dalla legge.  

 Il controllo dell’AVCP sull’adempimento o meno  di questi obblighi è effettuato da un sistema 
informatico ed è  completamente automatizzato. Questo significa che la rilevazione di eventuali 
anomalie rispetto alle specifiche pubblicate dall’AVCP comporterà l’automatica segnalazione 
dell’amministrazione inadempiente alla Corte dei Conti che procederà con gli accertamenti del caso 
Legge 190/2012 Articolo 1 comma 32. 

     Tuttavia, non si può non lamentare la totale assenza di istruzioni e di supporto da parte degli 
uffici superiori USR e MIUR, che hanno lasciato le scuole in totale stato di abbandono, incertezza 
applicativa e confusione. 
     Il MIUR avrebbe potuto adoperarsi per la creazione di una nuova funzionalità del sistema SIDI 
al fine di fornire a tutte le scuole un’applicazione che permettesse l’esportazione di tali dati già 
presenti in gran parte nel data-base del SIDI.  
     Le scuole, invece, sono state inondate da decine di offerte per l’acquisto di software 
“trasformazione in XML” ai prezzi più disparati, mentre, la mancanza di coordinamento da parte 
degli organi superiori ha fatto sì che i Dirigenti Scolastici temporeggiassero, in attesa di capire se 
era veramente necessario spendere i pochi soldi di cui dispongono. Quando è stato chiaro che non 
avremmo avuto alcun aiuto era ormai tardi,  ed è stato necessario reperire in fretta un applicativo 
(fortunatamente gratuito) e procedere con il lavoro urgente di digitazione di una enorme mole di 
dati. Dati che erano già stati digitati a suo tempo sia nel SIDI, per impegni e pagamenti, sia nel sito 
dell’Avcp, per l’acquisizione dei CIG. (!)  
 
PUBBLICITA’  LEGALE  DEGLI  ATTI - Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore l’art. 32 della 
Legge n. 69/2009. Tutte le amministrazioni pubbliche hanno quindi l’obbligo di pubblicare sul 
proprio sito, o su quello di altre amministrazioni affini o associazioni, tutte le notizie e gli atti 
amministrativi che necessitano di pubblicità legale: bandi di concorso, delibere del Consiglio, 
elenco dei beneficiari di provvidenza economiche, ecc...  Di conseguenza, a partire dalla medesima 
data le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale. 
Per le gare (procedure ad evidenza pubblica) e bilanci, la data di passaggio alla modalità esclusiva 
di pubblicazione in digitale è il 1 gennaio 2013. In questo caso, al fine di supportare le 
amministrazioni nell’adempimento normativo, è in corso di predizione un DPCM che indicherà le 
modalità di tale pubblicazione. 
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RETE BIBLIOTECARIA DI ROMAGNA  
     La nostra scuola ha aderito già da alcuni anni alla Rete Bibliotecaria di Romagna che rappresenta 
un polo del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN). Il SBN è la rete delle biblioteche italiane, 
promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali con la cooperazione delle Regioni e delle  
Università, a cui aderiscono 3.496 tra biblioteche statali, comunali, universitarie, di accademie e 
istituzioni pubbliche e private. Il SBN fornisce un servizio di livello nazionale che si basa sulla 
gestione di un catalogo collettivo on-line e sulla condivisione delle risorse ai fini dell’accesso ai 
documenti (www.internetculturale.it – http://opac.sbn.it), consentendo ricerche simultanee anche in 
cataloghi stranieri e italiani.  
     La Rete Bibliotecaria di Romagna, polo SBN locale, connette on-line tutti i cataloghi delle 
biblioteche del Polo di Romagna che comprende 120 biblioteche delle province di Ravenna, Forlì-
Cesena e Rimini (http://opac.provincia.ra.it   e   http://opac.provincia.ra.it/SebinaOpacRagazzi). Tra 
queste 17 sono le biblioteche scolastiche attive, tra cui la nostra. Il catalogo digitale della Rete, 
compreso l’elenco dei volumi custoditi dal M.Curie, è on-line ed è interrogabile da chiunque 
attraverso internet. 
 
PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO ESPERO 

      La C.M.n. 8110 del 17/12/12  ha ritenuto utile rammentare che le scuole possono invitare i 
propri dipendenti che chiedono notizie circa la previdenza complementare del comparto Scuola a 
consultare il sito www.fondoespero.it, ove è possibile prendere visione dei fogli informativi relativi 
l’adesione al Fondo. 
      Inoltre, il Fondo Espero ha avviato, d’intesa con NoiPA, un progetto di dematerializzazione per 
acquisire direttamente dal portale NoiPA il modulo di adesione al Fondo. 
       Pertanto i moduli di adesione cartacei non saranno più accettati e le segreterie scolastiche 
saranno chiamate esclusivamente a fornire assistenza ai dipendenti che dovessero riscontrare 
difficoltà operative per l’adesione tramite portale.  
      A tal fine NoiPA ha previsto l’erogazione di apposite sessioni di formazione per adeguare le 
competenze alla nuova attività che le segreterie scolastiche saranno chiamate a svolgere in modo da 
poter garantire a tutti gli utenti il necessario supporto. 
 
 

******°°°°°°°°°°°°°°°****** 
 
TESORERIA UNICA 
          L’attuazione dell’art. 7 commi 33 e 34 del Decreto legge n. 95/2012, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 135 /2012 ha determinato l’assoggettamento al sistema di Tesoreria 
Unica delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali.   
          Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello 
Stato – di concerto con il Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca – Dipartimento 
per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha emanato la 
circolare n. 32 del 31 ottobre 2012, fornendo indicazioni in merito. 
          A decorrere dal 12 novembre 2012 gli istituti bancari hanno obbligatoriamente  depositato le  
disponibilità liquide delle scuole su contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale della Banca 
d’Italia. Le banche continuano a svolgere il servizio di cassa per le scuole intrattenendo 
contemporaneamente il rapporto con la Banca d’Italia presso la quale è depositato il saldo delle 
Istituzioni Scolastiche. 
          I pagamenti in favore di altri istituti ed enti assoggettati al sistema di tesoreria unica e inseriti 
nella tabella A allegata alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720, di norma, si devono effettuare con la 
procedure del “girofondi” tra conti di tesoreria e non con il bonifico. Inoltre i pagamenti di imposte, 

http://www.internetculturale.it/
http://opac.sbn.it/
http://opac.provincia.ra.it/
http://opac.provincia.ra.it/SebinaOpacRagazzi
http://www.fondoespero.it/
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ritenute fiscali, IRAP, contributi previdenziali e assistenziali devono essere eseguiti a mezzo 
dell’apposita procedura telematica  mod. F24/EP.  

 
******°°°°°°°°°°°°°°°****** 

 
Processo di de materializzazione - Nota MIUR 10.01.2013, prot. n. 64  
Indicazioni per l'utilizzo dei fondi relativi all'avviso assegnazione ed erogazione per 
funzionamento amministrativo didattico (nota AOODGPFB Prot. N. 8162 del 19 dicembre 2012).  
   Con nota AOODGPFB Prot. N. 8162 del 19 dicembre 2012 la Direzione Generale per la politica 
finanziaria e per il bilancio ha comunicato alle Istituzioni scolastiche l'assegnazione e la contestuale 
erogazione di una somma per le spese di funzionamento amministrativo-didattico e per 
l'accompagnamento del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi. 
   A tal proposito, la Legge 135/2012 rappresenta un decisivo impulso al processo di 
dematerializzazione in atto, mirando a limitare sempre più l'uso della documentazione cartacea nella 
Pubblica amministrazione ed ad implementare le comunicazioni in formato digitale. 
   La nota invita le scuole ad utilizzare i fondi in questione per tutte le attività relative 
all'accompagnamento del processo di dematerializzazione, tenuto conto delle esigenze specifiche di 
ogni Istituzione scolastica, con particolare riguardo alla necessità di coprire i costi relativi alle 
iniziative connesse all'adozione dei registri on line e alle comunicazioni scuola-famiglia in modalità 
digitale. 
   Inoltre, la nota fa presente che le Istituzioni scolastiche del "Progetto SPC Scuole", cui è stata 
comunicata la dismissione delle linee internet con nota AOODGSSSI Prot. N. 4173 del 12 
settembre 2012 della Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi, sono 
invitate ad utilizzare i fondi di cui sopra anche al fine di coprire i costi dei servizi di connettività, 
caso nel quale rientra il M.Curie. 
 

******°°°°°°°°°°°°°°°****** 
 
                Dall’esercizio finanziario 2010, inoltre, il software applicativo utilizzato per la gestione di 
tutti gli atti del Programma Annuale non è più SISSI  bensì si è provveduto alla migrazione, 
all’inizializzazione e all’impiego di SIDI BILANCIO. 
 
 

******°°°°°°°°°°°°°°°****** 
 
 
 
 

Nella stesura del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015 si è tenuto conto 
delle reali necessità dei vari ordini di scuola che compongono questo Istituto, ponendo particolare 
cura nel contenere le spese di funzionamento allo stretto necessario in relazione alle necessità 
didattiche più urgenti e irrinunciabili, quali il funzionamento dei laboratori didattici.  
        Il programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l’attività 
finanziaria della scuola, in relazione agli obiettivi che si intendono realizzare e alla destinazione 
delle risorse disponibili, in coerenza con le previsioni del piano dell’offerta formativa. La 
programmazione è efficace in quanto supporta la scuola a progettare e a realizzare le attività stesse, 
da questo punto di vista si tratta di uno strumento di programmazione efficace. 

        Nel programma annuale sono state inserite tutte le attività per le quali è ragionevolmente sicura 
la realizzazione. La programmazione è stata impostata tenendo conto delle effettive possibilità di 
realizzazione delle attività ed evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è 
attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura. 
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Con le risorse a disposizione l’Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio 
scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali così come elaborati 
nel Piano dell’Offerta Formativa e della Carta dei Servizi che costituisce parte integrante  del 
progetto medesimo. Si propone inoltre l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa 
altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell’utenza di 
questo Istituto in modo da realizzare più alti livelli di educazione, formazione e orientamento. 
 
 

************ 
 
 
    Si procede quindi all’esame analitico dei singoli aggregati avvertendo che, per quanto riguarda le 
entrate statali, esse saranno illustrate sulla base dei cambiamenti strutturali introdotti dalla  C.M. n. 
151 del 14/03/2007.   
    Si precisa inoltre che è stato utilizzato il Piano dei Conti vigente in ottemperanza a  circolare  
prot.n. 2467 del 03/12/2007 emanata dal superiore Ministero P.I. 
 
      La C.M. n. 10773 del 11/11/2010 avverte che la gestione provvisoria "in dodicesimi" (art. 8 D.I. 
n. 44/ 2001) è prevista solo nel caso in cui il Consiglio di istituto non abbia potuto approvare il 
programma annuale prima dell'inizio dell'esercizio; dovrebbe trattarsi dunque di una situazione 
eccezionale, da evitare per quanto possibile. 
      La circolare sul Programma è pervenuta il 18/12/2014. E’ stato impossibile procedere alla 
predisposizione del Programma Annuale e.f. 2015 prima del termine dell’esercizio finanziario 2014. 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ENTRATE 
 
           
AGGREGATO 01 - PRELEVAMENTO DALL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Disposizioni di carattere generale 
 
         La C.M. n. 10773 del 11/11/2010 precisava che l'avanzo di amministrazione presunto deve 
essere calcolato avendo cura di stimare le riscossioni ed i pagamenti presunti sino alla fine 
dell'esercizio, nonché le variazioni ai residui che si stima di apportare entro la fine dell'esercizio.  In 
particolare, nel modello “C” si deve prevedere la riscossione totale di tutti gli accertamenti per 
l’anno in chiusura autorizzati dal MIUR con propria comunicazione. 
       Al riguardo dei vincoli, la suddetta C.M. n. 10773 osserva che l'art. 21 comma 5 della legge 
59/97 e l'art. 1 comma 2 del D.I. 44/01 dispongono, riguardo le somme assegnate dallo Stato, che la 
"dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione 
prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di 
ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola."  
     Le entrate sono vincolate solo laddove sia previsto dalla normativa anche contrattuale in base 
alla quale sono assegnate, o solo laddove la destinazione è inderogabilmente data dal soggetto 
assegnatario.  
     Lo scopo al quale è eventualmente vincolata l’entrata deve essere generalmente realizzato entro 
un termine. Decorso tale termine senza che sia stato possibile impegnare la relativa spesa, la somma 
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può rimanere in bilancio priva di vincoli, salvo diversa disposizione normativa o prescrizione 
imposta da parte del soggetto assegnatario.  
     Le scuole sono quindi state invitate a verificare l'effettiva necessità di mantenere i vincoli 
medesimi, alla luce delle considerazioni sopra riportate.  
     La C.M. n. 10773 del 11/11/2010 prosegue specificando che ove si verifichi la necessità di 
impiego di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, dette quote possono essere inserite nella 
programmazione di spesa, nel rispetto del vincolo, tenendo, però, presente, in corso di gestione, 
quanto disposto dall’articolo 3, comma 3 del D.I. n. 44/2001 : "In apposito prospetto sono indicati i 
singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. 
Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità 
finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato". 

 

AVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  AL  31/12/2014 

     Poiché il Programma Annuale 2015 viene elaborato dopo la chiusura dell’a.f. 2014  l’Avanzo di 
Amministrazione è definitivo.  
 
    Come si evince dal modello “C” - “Situazione Amministrativa Presunta al 31/12/2014” nonché 
dal Mod. “J” - “Situazione Amministrativa Definitiva al 31/12/2014”, l’avanzo  di  
amministrazione al 31/12/2014,   risulta ammontare a  € 159.230,61. 
 
            Esso è così composto: 
 

 In Euro 
Avanzo VINCOLATO  €           91.545,53 
Avanzo NON VINCOLATO  €           67.685,08 

Totale Avanzo €         159.230,61 
 
             Per quanto riguarda le somme vincolate esse sono le seguenti: 
 

Aggregato di 
provenienza del 

2014 
Descrizione AVANZO 

VINCOLATO  Aggregato di destinazione 
del 2015 

A03 Economia Supplenze Brevi 8.056,52 
 

A03 

P03 HANDICAP      (Todi 2.187,90                                 
+ Bologna 30,63) 2.218,53 

 
P03 

P05 VIAGGI  ISTRUZIONE 4.104,24 
 

P05 

P06 E.C.D.L. (quote alunni) 697,39 
 

P06 

P10 Alternanza scuola-lavoro  
(classe 4^ IPIA) 1.252,37 

 
P10 

P13 
 

I.e F.P.   -   rif. 2013/n. 15 34.242,93 
 

P13 

P14 Alternanza scuola-lavoro  
(classi 4^ ITT) 1.460,92 

 
P14 

P15 
 

I.e F.P.   -   rif. 2012/n. 19 31.104,37 
 

P15 
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P16 I.F.T.S. –  (da Cercal) 530.37 
 

P16 

P17 Alternanza scuola-lavoro  
(classi  5^ IPIA) 279,05 

 
P17 

P19 
 

I.e F.P.   -   rif. 2011/n. 22 194,85 
 

P19 

P21 FIXO 5.558,04 
 

P21 

Z01 Da MIUR – Riparto D.L. n. 35/13 per 
visite fiscali 1.845,95 

 
A01 

TOTALI 
 

91.545,53 
  

 
 
             Per quanto riguarda le somme NON vincolate si segnala: 
 

Aggregato di 
provenienza del 

2014 
Descrizione Avanzo NON 

Vincolato 

Z01 Da Miur per sofferenza 7.852,58    

Z01 Da Miur – D.M. 351/14 3.682,27 

 
        Sono somme pervenute negli ultimi giorni dell’anno 2014 e per questo motivo non è stato 
possibile utilizzarle ancora.  
        Per quanto riguarda la prima assegnazione, vedi DDG 285, 286, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 
292, 293, 294, 295, 296 / 2014, come si legge nella nota di assegnazione è stata disposta per 
consentire di far fronte alla situazione di “sofferenza finanziaria” , desunta anche in esito al 
monitoraggio mensile effettuato fin dal  mese di giugno 2014, in particolare sulla base del raffronto 
delle passività con il fondo cassa e le altre attività al netto dei residui attivi dello Stato. 
     Il Miur prosegue che la somma è erogata per consentire il pagamento di residui passivi già 
iscritti in bilancio e con priorità in particolare a : 

• residui passivi relativi le spese di personale (gli oneri riflessi e l’IRAP ancora dovuti); 
• fatture per l’acquisto di servizi in base allo sviluppo temporale ; 
• altre passività. 

 
Nel caso di non esistenza di residui passivi la somma potrà essere utilizzata per esigenze di 
funzionamento amministrativo didattico corrente.    Attesa la attuale situazione finanziaria di 
bilancio dello Stato e in considerazione della vetustà temporale di  “residui  attivi” che risultano 
ancora iscritti nei bilanci di diverse istituzioni scolastiche, il Miur auspica che con progressiva e 
ragionata programmazione gli stessi possano essere radiati nell’ambito della autonoma gestione 
amministrativo contabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tramite mirate 
delibere dei consigli d’istituto.     Ciò al fine di rendere i bilanci delle scuole più coerenti con la 
effettiva situazione finanziaria e anche per consentire all’Amministrazione una analisi più 
dettagliata e orientata a soddisfare le esigenze effettive, predisponendo gli interventi finanziari più 
idonei. 
         Per quanto attiene la seconda cifra si tratta dell’assegnazione di una risorsa finanziaria per il 
funzionamento  amministrativo e didattico erogato ai sensi dell’art. 2 del D.M. 21 maggio 2014 
n.351 avente per oggetto “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche 
nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a 
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valere sul fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” registrato dalla Corte dei Conti il 
24/07/2014 e pubblicato il 31/10/2014. 
 
  Inoltre, si segnala che nel corso dell’e.f. 2014 è stato necessario procedere alla radiazione di un 
residuo passivo adottata con decreto del Dirigente:  
 

Anno 
Aggregato di 

Spesa 
 

n. dell’ 
Impegno Importo Motivazione 

2013 
 

P04 
 

 
496 €   244,00 Errore materiale 

di caricamento 

 
     La C.M. prot.n. 9537 del 14/12/2009 disponeva che l’Avanzo di Amministrazione determinato 
da residui attivi statali “… va inserito opportunamente nell’aggregato Z01 fino alla loro 
riscossione”.   
     Anche la C.M. n. 10773 del 11/11/2010 ribadiva che una somma pari all'ammontare dei residui 
attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z “disponibilità da 
programmare”. 

SITUAZIONE  DEI  RESIDUI  ATTIVI  STATALI   
TUTTI I RESIDUI ATTIVI DI PROVENIENZA STATALE, FINO A TUTTO L’ESERCIZIO 
2013 COMPRESO, SONO STATI INTERAMENTE RISCOSSI. 

Al 31/12/2014 restano ancora da riscuotere n. 2 Residui Attivi Statali accertati nell’E.F. 2014: 

- accertamento n. 2 del 17/01/2014 di € 6.000,00 – causale: finanziamento progetti di alternanza 
scuola-lavoro; 

- accertamento n. 4 del 17/01/2014 di € 14.999,08 – causale: finanziamento progetto “Wireless 
nelle scuole”. 

Pertanto, tutto l’Avanzo di Amministrazione Vincolato  e non, è reale ad eccezione delle somme 
soprariportate.  
 
                                                                  *************** 
 
    La C.M. prot.n. 9537 del 14/12/2009 segnalava anche l’opportunità di applicare l’avanzo di 
amministrazione presunto, nell’entità pari al fondo di cassa al netto dei residui passivi, per far fronte 
ad eventuali deficienze di competenza.    Sotto questo profilo la situazione di questa istituzione 
scolastica quest’anno è la seguente: 
 
Fondo di cassa al 31/12/2014  …    155.784,88 
Residui Passivi al 31/12/2014  …     69.507,31 
Differenza positiva   ………..    +     86.277,57 

******°°°°°°°°°°°°°°°****** 
 
 
AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO 
 
      
CEDOLINO UNICO 
       A decorrere dal 01/01/2011 l’art. 2, comma 197, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge 
finanziaria per il 2010)  ha disposto che tutta la retribuzione accessoria dei dipendenti delle 
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amministrazioni statali, che si avvalgono delle procedute informatiche, e dei servizi del MEF, sia  
disposta congiuntamente al pagamento delle competenze fisse.  
      Questo comporta che le risorse contrattuali del MOF, a decorrere dal 01/01/2011 non entrano 
più nei bilanci e nei conti correnti delle singole scuole. In conseguenza di ciò la Contrattazione 
Integrativa di Istituto si attua su risorse virtuali con la disposizione dei pagamenti mediante ordini 
agli uffici competenti del MEF.  
 
VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA  
       La C.M. prot.n. 18313  del  16/12/2014 avente per oggetto ”Istruzioni per la predisposizione del 
Programma Annuale per l’E.F. 2015” e successiva “errata corrige” prot.n. 18582 del 19/12/2014, 
comunica, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, che  la risorsa finanziaria assegnata al 
Marie Curie per l'anno 2015 è pari ad euro 32.182,27 e che tale cifra deve essere iscritta in entrata 
(mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione 
Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001). 

      La stessa C.M. informa che tale risorsa è solo una quota riferita al  periodo gennaio-agosto 
2015, in pratica corrisponde, al momento, solo ad 8/12mi del totale dell’e.f. 2015.  

      Per quanto riguarda la quota riferita al successivo periodo settembre-dicembre 2015  (ossia i 
restanti 4/12mi),  essa sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire, dice la C.M.,  una 
ordinata gestione dei dimensionamenti. 

      Si ricorda, in particolare, che la C.M. prot. n. 10773 del 11 novembre 2010 avvertiva che NON 
si possono accertare entrate, per quanto di competenza del MIUR se non specificamente autorizzate 
con apposita comunicazione.    
 

A) ASSEGNAZIONE  
 
                    La C.M. prot.n. 18313  del  16/12/2014 avente per oggetto ”Istruzioni per la 
predisposizione del Programma Annuale per l’E.F. 2015” e successiva “errata corrige” prot.n. 
18582 del 19/12/2014, comunicando che  la risorsa finanziaria assegnata al Marie Curie per l'anno 
2015 è pari ad  euro 32.182,27 dichiara anche che essa è così composta: 

- � euro    1.333,33   quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); 
- � euro       266,67   quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); 
- � euro 15.576,00   quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 
- � euro       224,00   quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); 

- €     0,00 solo alle scuole individuate quali capofila all’interno del proprio ambito territoriale 
di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Dal 01/01/2013 questa scuola scrivente non 
è più capofila per i compensi ai revisori. 

      Pertanto, in base alle indicazioni contenute nella C.M. si ritiene che l’assegnazione base sia così 
suddivisa:  
 

DOTAZIONE ORDINARIA      

   FUNZIONAMENTO  

Appalto di Pulizia  14.782,27  quota fissa per istituto 1.333,33  

Stipendi  0,00  
quota per sede 
aggiuntiva 266,67  

Funzionamento  17.400,00  quota per alunno 15.576,00  
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Revisori 0,00  
quota per alunno 
diversamente abile 224,00  

TOTALE 32.182,27  
TOTALE 
FUNZIONAMENTO 17.400,00  

 
 

ATTENZIONE: 
Tali importi sono solo una quota riferita al  periodo gennaio-agosto 2015, ossia 
corrispondono, al momento, solo ad 8/12mi del totale dell’e.f. 2015.  
 
       La C.M. n. 10773/2010 ricordava che la risorsa finanziaria assegnata può essere accertata in 
entrata all'atto dell'approvazione del programma (art. 2 comma 8 D.I. 44/01) e deve essere suddivisa 
tra le attività e i progetti (cfr. art. 2 comma 6 D.I. 44/01), come meglio specificato nel paragrafo 
“Spese”.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

A) ULTERIORE RISORSA AGGIUNTIVA  
 
    Il 28/01/2015 a seguito del  Decreto del Direttore Generale per le Risorse Umane e Finanziarie n. 
422 del 29 dicembre 2014 è stata disposta, a favore di questa scuola, l’assegnazione di un’ulteriore 
risorsa finanziaria aggiuntiva pari ad euro 11.667,66. 
    Nella nota di assegnazione il MIUR dispone che tale risorsa finanziaria aggiuntiva deve essere 
iscritta in bilancio, in entrata (mod. A), in conto competenza all'aggregato “02 Finanziamento dallo 
Stato”, voce “01 Dotazione Ordinaria” (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001), senz’altro vincolo di 
destinazione. 

    Il Miur informa che l’intervento finanziario in oggetto costituisce un’azione 
dell’Amministrazione dovuta alle accresciute esigenze delle autonomie scolastiche, più volte 
segnalate dalle stesse scuole, e che tiene conto dei crescenti bisogni ordinari di finanziamento. 

    Il Miur conclude affermando che l’impiego di tutte le risorse, sopra indicate ed assegnate per il 
funzionamento, è rimesso all’autonoma valutazione dell’istituzione medesima, la quale provvederà, 
in base alle proprie esigenze e priorità, avendo tuttavia cura, come previsto dalla normativa vigente 
di tenere in considerazione la necessità di far fronte ad eventuali situazioni di passività, incidendo 
quindi sulla situazione dei corrispondenti residui attivi nei confronti dello Stato, iscritti nel proprio 
bilancio, con la conseguente radiazione. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

             Fermo restando che “la dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di 
destinazione che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, 
di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di  scuola” (art. 
21 C.5 L.59/97 ed art. 1 C.2 DM 44/01), è  però necessario  ricordare che le entrate sono comunque 
vincolate  laddove ciò sia previsto dalla normativa in base alla quale sono assegnate o la 
destinazione è inderogabilmente prescritta dall’assegnatario.  
 
 
A- 01 – Finanziamento Budget Stipendi Supplenze Brevi  (oneri  compresi)___€       0,00  
           
           In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending 
review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. 
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Cedolino Unico anche alle supplenze brevi, a decorrere dal 01/01/2013 nel bilancio delle istituzioni 
non deve essere più iscritta una previsione di entrata o di spesa per gli stipendi ai supplenti brevi e 
saltuari.  

           La C.M. prot.n. 18313  del  16/12/2014 assegna la somma di euro 7.490,58,  come 
assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie; detta assegnazione, determinata sulla base di 
quanto disposto dal DM21/07,  non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La 
stessa sarà gestita secondo le regole illustrate nella C.M. medesima. 
 
A- 02 –  Revisori dei Conti     €   0,00 
 

    Dal 01/01/2013 questa scuola scrivente non è più capofila per i compensi ai revisori. 
 
 

 A- 03 –Contributo Ordinario per il Funzionamento Amministrativo e Didattico    
 
     La C.M. 18313 comunica che la risorsa finanziaria sulla quale il Marie Curie può fare 
affidamento per i primi 8 mesi del 2015 è stata determinata come segue: 

- � euro    1.333,33   quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); 
- � euro       266,67   quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); 
- � euro  15.576,00   quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 
- � euro       224,00   quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); 

per un totale di € 17.400,00. 
 
 Analizziamo le entrate del contributo per il funzionamento nel corso degli ultimi anni in relazione 
all’andamento delle classi: 
 

Anno 
Scolastico 

N. Classi 
Liceo 

N. Classi 
I.T.T. 

N. Classi 
Professiona

le 

N. 
TOTALE  
CLASSI 

Anno 
Finanziario 

Importo del 
contributo 
ordinario   

2000/01 13 12 / 25 2001 £. 83.000.000 pari a 
€  42.865,93 

2001/02 14 12 / 26 2002 €    37.422,00 

2002/03 15 12 / 27 2003  
€    24.594,00 

2003/04 16 12 1 29 2004  
€    22.237,41 

2004/05 16 13 2 31 2005  
€    23.901,40 

2005/06 16 13 2 31 2006  
€    19.418,00 

2006/07 17 12 4 33 2007  
€    18.527,91 

2007/08 18 12 6 36 2008   €   18.527,91 
 (*) 

2008/09 17 12 7 36 2009  
€           0,00 

2009/10 17 11 7 35 2010  
€           0,00 

2010/11 18 10 7 35 2011  
  €   21.648,00 
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2011/12 
(solo 8/12) 18 10 8 36 2012 

(solo 8/12) 

 
  €   14.848,00 
 

2012/13 
(solo 8/12) 17 11 11 39 2013 

(solo 8/12) 

 
  €   16.293,33 
 

2013/14 
(solo 8/12) 17 11 10 38 2014 

(solo 8/12) 

 
  €   16.472,33 
 

2013/14 
(solo 8/12) 17 11 10 38 2015 

(solo 8/12) 

 
  €   17.400,00 
 

 
   (*) E’ il caso di ricordare che il contributo per il funzionamento dell’anno 2008 non è stato effettivamente reso noto. Per 
il Programma Annuale 2008 il MPI diede istruzione di prendere a base l’assegnazione dell’anno 2007 senza 
adeguamenti e nessun’altra comunicazione è poi giunta successivamente a specificare l’assegnazione.  
 
            Come accade ormai da molti anni, manca uno stanziamento di fondi per le spese in conto 
capitale. Gli istituti superiori, in particolare gli istituti tecnici e professionali, hanno continua 
necessità di rinnovare e ampliare i macchinari e le attrezzature dei laboratori e delle officine per 
restare al passo con il mercato del lavoro. Ma con un contributo così ridotto si può solo garantire un 
funzionamento all’osso. 
 
 
A - 04 – Appalto Pulizie                   €  14.782,27       
 
     PREGRESSO -   Si tratta del proseguimento dell’erogazione del servizio di pulizia dei locali  
mediante contratti stipulati originariamente dagli Enti Locali per quelle istituzioni scolastiche di 
loro competenza e successivamente trasferiti allo Stato ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 124/99. 
           A questo scopo l’U.S.R. per l’E.R. aveva esperito tra il 2005 e il 2006,  una gara di appalto 
tramite la quale era stata individuata la ditta C.N.S.-C.I.C.L.A.T. con la quale, poi, i singoli 
Dirigenti Scolastici hanno stipulato il contratto triennale con scadenza 31/01/2010.     L’USR  con 
circ. n. 11128/C14  del 01/12/2006 dispose che l’importo totale annuale del contratto per la pulizia 
di questo Istituto ammontava inizialmente a € 23.520,00, IVA compresa, poi rivalutato        
     Durante il corso dell’anno 2010 si sono verificate delle novità in merito. 

- l’U.S.R. per l’E.R. ha comunicato che tali contratti sono stati prorogati prima al  30/06/2010 
e poi al 31/12/2010 

- varie note, sia del MIUR sia dell’USR, hanno comunicato che l’importo totale annuale è 
stato ridotto del 25%  generando il seguente calcolo: anno 2009 € 24.565,12    x    75%    =   
€ 18.423,84 

- con la e-mail del 02/03/2010 proveniente dal MIUR è stato comunicato quanto segue: 
“Considerato che la somma assegnata con la nota n. 9537 del 14/12/2009 per la 
prosecuzione dei contratti di servizio di cui alla direttiva  n. 68/2005 (cd. “appalti storici”) 
è inferiore alla spesa che si sosterrebbe per i collaboratori scolastici accantonati e 
richiamate le indicazioni operative del 22/02/2010, detta differenza sarà erogata priva di 
vincoli” 

     La C.M. prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011 ”PROGRAMMA ANNUALE 2012 (PA12)”  
rimandava  alla nota recante indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011 ( C.M. 
prot. n. 10773 del 11 novembre 2010). 

     Nella parte della C.M. prot. n. 10773 del 11 novembre 2010 riguardante le spese, veniva 
comunicato che tale entrata contribuisce alla copertura delle spese solo per le scuole con organico 



 33 

accantonato di collaboratori scolastici, sino all’importo massimo assegnato. Disponeva, inoltre, che 
tale cifra venisse indicata sull'attività "A01 Funzionamento amministrativo generale" (mod. A 
spese), quale previsione di spesa per l'acquisizione di servizi a copertura di quelli non assicurabili 
mediante il solo personale interno, a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei 
collaboratori scolastici.  
     La C.M del 2010 proseguiva ricordando che le istituzioni possono stipulare convenzioni e 
contratti nel rispetto dei vincoli di cui al Titolo IV (attività negoziale) del D.I. 44/01. In particolare, 
richiama l'art. 31 comma 4 D.I. 44/01, che dispone "E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di 
acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni 
proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 
2, lettera g)” (contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti) 
“e dall'articolo 40” (contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa). 
     La C.M. del 2010 continuava  facendo presente che il divieto in parola vale ovviamente anche 
nel caso di contratti per l’acquisto di servizi per lo svolgimento di attività riconducibili a quelle 
previste per il profilo di collaboratore scolastico o di assistente amministrativo e/o tecnico. Tali 
contratti quindi possono riguardare solo i servizi necessari e non erogabili dai dipendenti previsti in 
organico di diritto in quanto i corrispondenti posti sono stati accantonati. 

     Nel corso del 2011, 2012 e 2013 il MIUR ha poi comunicato che tale contratto è stato prorogato, 
fino a quando non ha disposto di inviare disdetta all’impresa di pulizie C.N.S.-C.I.C.L.A.T.  il cui 
servizio ha cessato il 31/12/2013. 
    Le disposizioni ministeriali sono di dover individuare il contraente dal quale acquistare il servizio 
di pulizia tramite la convenzione-quadro Consip “Servizi di pulizia ed altri servizi per le scuole ed 
i centri di formazione”, allora ai sensi dell’art. 1 comma 449 della legge 296/2006  e che è 
obbligatorio approvvigionarsi esclusivamente ricorrendo alla convenzione medesima.  
   Nella regione Emilia Romagna è attiva la convenzione con la ditta MANUTENCOOP FM s.p.a.. 
Il MIUR a questo proposito ha emanato istruzioni al riguardo con la nota n. 8139/2013 e successive 
integrazioni. Pertanto, a decorrere dal 01/01/2014, è stato stipulato, con le procedure Consip, un 
contratto di appalto per le pulizie quadriennale con l’assuntore di cui sopra,  per un importo totale di 
€ 98.548,47 iva compresa. 
    Successivamente sono pervenuti ulteriori finanziamenti “… al fine di consentire di risolvere i 
problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni 
scolastiche “.  
     Il MIUR conferma che il M.Curie è compresa nel territorio relativo il lotto n. 2 dei tredici in cui 
è suddivisa la gara europea curata dalla Consip S.p.A. per l’acquisto dei servizi di pulizia ed altri 
ausiliari e che in detto lotto è disponibile la convenzione Consip e la data prevista per la partenza 
dei nuovi contratti è il primo gennaio 2014. Conseguentemente, in attuazione dell’articolo 1 comma 
748 sopra riportato, in detto lotto l’acquisto dei servizi avviene mediante ricorso alla Convenzione 
Consip, anche utilizzando le risorse integrative rese disponibili dalla medesima norma al fine di 
acquistare servizi straordinari. 

     In attuazione dell’articolo 58 comma 5 del DL 69/2013 e dell’articolo 1 comma 748, il MIUR 
specifica che la risorsa complessivamente disponibile per l’acquisto dei servizi in questione nel 
territorio del lotto di cui trattasi è stata determinata quale somma di due componenti: 
• limite di spesa  di cui all’art. 58 comma 5 del DL 69/2013, da destinare all’acquisto dei servizi di 
pulizia ed altri ausiliari, mediante Ordinativo Principale di Fornitura di durata quadriennale ;  
• quota parte derivante dal riparto tra i territori della somma di  34,6 milioni, in proporzione alla 
differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 il limite di  cui al punto precedente, da 
destinare all’acquisto dei servizi straordinari mediante un Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale 
di Fornitura, di durata bimestrale .  
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     SITUAZIONE ATTUALE - E.F. 2015 – 

     Ai sensi dell’art. 31 comma 4 del D.I. n. 44/2001 e dell’art. 58 comma 5 del DL 69/2013, la 
risorsa finanziaria assegnata dal MIUR comprende anche l’importo di  euro  14.782,27 quale quota 
per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento 
dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2015. 

   Nella regione Emilia Romagna è attiva la convenzione con la ditta MANUTENCOOP FM s.p.a. 
con la qualeil contratto prosegue dall’anno 2013. 
 

*** 

   Da più parti, però, si fa presente come questa “eredità” del passato sia antieconomica e per niente 
funzionale. Secondo fonti sindacali, l’esternalizzazione dei servizi di pulizia costa allo Stato 390 
milioni di euro su base annua,  mentre la spesa per l’assunzione di n. 11.800 collaboratori scolastici, 
i cui posti sono stati accantonati a causa della presenza delle imprese di pulizia, sarebbe di 255 
milioni di euro, consentendo un notevole risparmio e una maggiore  funzionalità. 

 
A - 05 –  Realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa           €         0,00  

 Il punto in parola riceve i finanziamenti per iniziative volte all’ampliamento dell’offerta 
formativa e di formazione ed aggiornamento nel quadro dell’autonomia didattica, organizzativa, di 
ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche, in applicazione della Legge 440/97.  

           La C.M. prot.n. 8448 del 19/12/2011 avente per oggetto “Finanziamento dei Piani 
dell’Offerta Formativa e di formazione e aggiornamento nelle istituzioni scolastiche, in 
applicazione della L. 440/1997 e della direttiva attuativa n. 102 del 07/11/2011 – A.S. 2011/12” 
dispone che le iniziative da intraprendere dovranno costituire oggetto di un organico piano 
dell'offerta formativa definito dalle singole scuole che favorisca il diritto ad apprendere e la crescita 
culturale di tutti gli studenti, valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno e 
adottando tutti gli strumenti utili al raggiungimento del successo formativo. 
     Lo stanziamento verrà assegnato anche per le attività di supporto alle Istituzioni Scolastiche che 
svolgono - anche su una dimensione di rete - azioni di particolare complessità e rilevanza nei 
processi di innovazione didattica ed educativa, da intraprendere in collaborazione ed in coerenza 
con le esigenze e la particolarità delle comunità locali. 

     L'ampliamento dell'offerta formativa dovrà incentivare, inoltre, l'accoglienza di studenti 
appartenenti a famiglie straniere e garantire la promozione dell'insegnamento di "Cittadinanza e 
Costituzione" attraverso la realizzazione di percorsi multidisciplinari che mirino allo studio della 
nostra Costituzione come strumento di tutela dei diritti del Cittadino e al contempo, promozione 
della cultura della legalità, di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica.  
    Per quanto concerne le attività di formazione e aggiornamento, le medesime saranno legate 
principalmente ai processi di riordino del sistema scolastico in atto. In via prioritaria dovranno 
favorire la formazione delle metodologie "CLIL" per i docenti della scuola secondaria di secondo 
grado. L'azione formativa in questione utilizzerà anche modelli di e-learning integrato di nuova 
generazione. Alle iniziative promosse a livello nazionale potranno concorrere pro-quota le 
istituzioni scolastiche in funzione della partecipazione del proprio personale. 
 
A - 06 –  Visite Fiscali             

     La C.M. n. 8110 dichiara che l’articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a 
decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni 
delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed 
educativo. 
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      Comunque, la C.M. n. 8110 del 17/12/12 dispone che le scuole non devono espletare alcun 
adempimento a decorrere dall’e.f.  2013 per il pagamento delle visite fiscali, né iscrivere in bilancio 
previsioni di entrata e di spesa al riguardo.        
      Eventuali fatture relative ad accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non devono  
essere pagate, ma restituite al mittente previa comunicazione al riguardo. 
 
 

B)  INTEGRAZIONI IN CORSO DELL’ANNO 
   
      La C.M. prot.n. 18313  del  16/12/2014 al paragrafo  “ EVENTUALI INTEGRAZIONI E 
MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL PA15 precisa che, con comunicazioni 
successive, la Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria PA15. 
In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni 
che verranno di volta in volta impartite: 

-    in generale, per il periodo settembre-dicembre 2015; 
�    (solo per le scuole con posti accantonati nell’organico di diritto dei collaboratori scolastici) per 
la remunerazione dei servizi di pulizia ed altri ausiliari da acquistare a copertura di quelli non 
assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di 
diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2015; 
�    (solo per le scuole con posti accantonati nell’organico di diritto degli assistenti 
amministrativi/tecnici) per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa, in servizio a seguito dell’applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per il 
periodo settembre-dicembre 2015; 
�    eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione finanziaria di euro 7.490,58 come sopra 
assegnata per le supplenze brevi e saltuarie che non dovranno essere previste in bilancio né 
tantomeno accertate; 
�   sulla base di apposite rilevazioni che saranno disposte nel corso dell'anno, con riferimento ai 
fabbisogni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore (per 
la parte eccedente i 4.000,00 euro lordo dipendente per classe terminale già finanziati) e per gli 
esami di abilitazione all'esercizio della libera professione; 
�    per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 
440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 351 del 21 maggio 2014 di cui all’articolo 1, comma 
601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2014; 
�   per l’alternanza scuola-lavoro sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 
601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2014; 
�   per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 9 CCNL 29/11/2007); 
�   per le attività complementari di educazione fisica; 
�   per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche, in aggiunta alla somma di cui al paragrafo precedente, 
limitatamente alle scuole ove prestino servizio dipendenti cui spetta l’indennità di bi-trilinguismo o 
il DSGA titolare sia sostituito per l’intero anno scolastico, ferma restando la liquidazione delle 
indennità di bi-trilinguismo e di direzione parte variabile del DSGA come determinata dal contratto 
a carico del FIS.; 
�  per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire anche l’affidamento di incarichi al 
personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi medesimi sulla base del decreto 
ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2013 e fermo restando 
che in sede di contrattazione d’istituto occorre garantire in ogni caso, a valere sulle risorse di cui al 
paragrafo precedente, “un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle scuole secondarie 
di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni” (cfr. art. 2 comma 5 del CCNL 13/3/13). 

    Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse 
dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, eccetera). 



 36 

 
 
 
   

 ASSEGNAZIONI CHE CONTINUANO A PERVENIRE DA U.S.R.   
 
C-01 –Finanziamenti per Formazione                                                                       €              0,00 
 
          Finanziamenti per la formazione sono già pervenuti in passato e non si esclude che possano 
arrivarne altri. 
 
C-02 – Sicurezza D.Lvo 81/08_                    _____________                  ________   €               0,00 
                 
           Finanziamenti per la sicurezza sono pervenuti in passato e non si esclude che possano 
arrivarne altri. 
 
C-03 – Patentino ciclomotore                                                                                     €                0,00  
  
           Con Legge Delega 151/2003 che riporta le norme di attuazione del Decreto Legislativo n. 
9/2002 e con D.M. 30 giugno2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati  
organizzati in passato a scuola dei corsi gratuiti per il conseguimento del certificato di idoneità alla 
guida del ciclomotore destinati agli studenti di questo Istituto. 
       Dal D.L.gs del 18 aprile 2011 n. 59  si evince che il certificato di abilitazione alla guida dei 
ciclomotori dal 2013 non esiste più, in quanto ora è necessario acquisire una vera e propria patente. 
Sono cambiati i programmi di preparazione alla parte teorica e anche altri aspetti  per cui i percorsi 
attuati a scuola fino all’a.s. 2011/12 (fatti salvi i “patentini” acquisiti entro il 31/12/2012) non sono 
più rispondenti alle nuove disposizioni. 
       Già l’08/11/2012  con circolare prot.n. 7694/A29, l’U.S.R.-E.R aveva invitato le scuole alla 
prudenza nell’attuazione di attività in questo campo per evitare di preparare i ragazzi su disposizioni 
che non valgono più.  

        Le norme attualmente vigenti, vedi anche le note applicative del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti (MIT) prot.n. 1454 del 07/01/2013 successiva nota prot.n. 635 del 09/01/2013, 
sollevano le istituzioni scolastiche dall’organizzazione dei corsi di formazione per la preparazione 
alla prova teorica per l’acquisizione del certificato per la guida dei ciclomotori, che ha cessato di 
esistere il 18 gennaio 2013. 

         Pertanto, dall’a.s. 2012/13 il progetto è stato sospeso. 
 
C-04 – ex  D.P.R. 567/96     _________                       ____________________        €                0,00 
 
                La voce in oggetto si riferisce ad iniziative complementari ed integrative a favore degli 
studenti della scuola secondaria. Il compito della scuola è di favorire lo sviluppo di tali iniziative 
promuovendo il ruolo degli studenti sia nella fase di progettazione che in quella di gestione e 
offrendo ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile. Pertanto la scuola mette 
a disposizione i locali e le strutture per le attività proposte dal comitato studentesco ed approvate dal 
Capo di Istituto, attuate in collaborazione anche con associazioni culturali e di volontariato 
comprendendo attività educative, culturali, ricreative o sportive.  
               Già dall’e.f. 2007 non si hanno più notizie di appositi finanziamenti. 
 
C-05 – Piano di diffusione  L.I.M   (Piano Scuola Digitale)______________        €         0,00 
 
       Nell’e.f. 2011 questa Istituzione Scolastica è stata incaricata di svolgere il ruolo di Punto 
Ordinante nel Piano di diffusione Lavagne Interattive Multimediali (LIM) e.f. 2010, per la rete di 
scuole secondarie di secondo grado delle province di Ravenna, Ferrara, Forlì e Rimini, svolgendo la 
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procedura di acquisto nel mercato elettronico per la fornitura, in un primo lotto, di n. 65 kit al costo 
totale di € 131.581,45. 
      Per l’E.F. 2014 non sono previste entrate di questo genere. 
 
VOCE 02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA 
 Al momento non è prevista. 
              
 
VOCE 03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 
 Non sono previsti al momento finanziamenti non vincolati. 
 
 
VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI   
               Per non far confusione con l’assegnazione base disposta dalla C.M. prot.n. 9537 del 
14/12/2009 si iscrivono qui altri finanziamenti statali vincolati. 
 
– Alternanza scuola-lavoro__                       ____________________        €                   6.821,92 
 
     L’alternanza scuola-lavoro, è considerata alla luce dei DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 
89 concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, 
uno degli strumenti didattici privilegiati per realizzare i percorsi di studio del secondo ciclo 
d’istruzione in modalità più flessibile e maggiormente rispondente alle esigenze dei singoli studenti, 
rafforzando al contempo, il collegamento tra offerta formativa e sviluppo socio-economico delle 
diverse realtà territoriali. 

     In considerazione, pertanto, della valenza formativa dell’attività di alternanza scuola-lavoro e del 
carattere ordinamentale assunto dalla stessa nel riordino del secondo ciclo, l’USR E-R con apposita 
circolare ha invitato le istituzioni scolastiche a presentare progetti di alternanza scuola-lavoro  
anche per l’a.s. 2013/14.  
     L’USR ha comunicato che intende comunque assicurare una quota parte dei finanziamenti alle 
classi IV e V degli Istituti Professionali per ogni biennio di classi quarta e quinta presenti nella 
scuola, per favorire la realizzazione di quanto disposto  dall’art. 8, comma 3), del DPR 15/03/2010, 
n. 87, che prevede per tali classi la realizzazione di n. 132 ore (66+66) di alternanza scuola-lavoro. 

Il D.M. 351/2014 (ex 440} concernente  "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta 
alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la 
missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il Funzionamento delle istituzioni 
scolastiche", registrato dalla Corte dei Conti in data 24 luglio 2014, foglio n.2926,  prevede 
all'art.6 comma 1specifiche risorse destinate a livello nazionale per la realizzazione delle 
attività  attinenti l'Alternanza Scuola-Lavoro. 

Tali  risorse, ripartite per  ordine  d'istruzione, sono  assegnate per  progetti  innovativi  
di integrazione tra i percorsi formativi  ed il mondo del lavoro le cui specifiche sono state 
definite, in ottemperanza  a quanto  previsto  dal D.M. succitato, dalla Direzione Generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con Decreto Direttoriale  
n. 761del 20 ottobre 2014 che ne ha definito, altresì, il piano di riparto per ambito regionale ed 
ordine d'istruzione. 
     In particolare il D.D. 761/2014 afferma : 
“I  progetti devono  concretizzare l'attivazione  di un  percorso di formazione in grado di 
cogliere le specificità del contesto  territoriale attraverso  processi d'integrazione tra il sistema 
d'istruzione ed il mondo del lavoro e divenire strumento di prevenzione dei fenomeni di disagio e 
dispersione scolastica.” 

Le  Istituzioni  Scolastiche sono state invitare a presentare  all’U.S.R. per l’Emilia-
Romagna le candidature  relative  ai progetti  innovativi  di Alternanza Scuola-Lavoro entro  il 



 38 

termine  del 12 novembre 2 0 1 4 , secondo le specifiche e nelle modalità illustrate nelle Linee 
Guida allegate, che, pur nel solco della  tradizionale  attenzione  alle  esigenze delle  scuole del 
territorio, recepiscono le indicazioni del D.M. 351/2014 e del Decreto Direttoriale 761/2014. 

      Questo istituto ha presentato i seguenti progetti conformi alle norme generali relative 
all’alternanza scuola-lavoro di cui al D.Lgs. 15 aprile 2005 n. 77 ed alle successive correzioni ed 
integrazioni del medesimo ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge 12 luglio 2006, n. 228: 
 

Indirizz
o 

Clas
si Titolo del percorso Durata del 

percorso 
Contributo 
richiesto 

Finanzia- 
mento 

assegnato 
   Ore in 

aula 
Ore in 

azienda In € In € 

I.T.T. 
4^ A 

+ 
4^B 

Il tecnico esperto nella gestione di progetti 
30 120 4.000,00 3.410,08 

I.P.I.A. 
4^ A 

+ 
4^B 

Dal piede alla calzatura: un percorso tutto 
da scoprire 30 120 4.000,00 3.411,84 

I.P.I.A. 5^ A 
Per un sistema informativo – 
Un’alternanza possibile – La moda e i suoi 
accessori più fashion: le calzature 

30 120 4.000,00 0,00 

   
 

TOTALE 12.000,00 6.821,92 

 
               L’USR E-R con circolare prot.n. 14376 del 21/11/2014  ha comunicato il finanziamento 
per tali iniziative per un totale di € 6.821,92, dettagliato come sopra con nota prot.n.14797 del 
01/12/14. 
 
VOCE 05 – FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE F.A.S. 
          Al momento non è prevista. 
 
       AGGREGATO    03 –       FINANZIAMENTI  DA  REGIONE 
 
 
VOCE 04 – ALTRI  FINANZIAMENTI  DA  REGIONE  VINCOLATI  
 
 
1 –  Istruzione e Formazione Professionale     
      Il riordino dell’istruzione secondaria superiore prevede che gli Istituti Professionali, così come 
gli Istituti Tecnici e i Licei, possono rilasciare esclusivamente diplomi di istruzione secondaria 
superiore al termine di un percorso di cinque anni. Per continuare ad assicurare un’offerta formativa 
che risponda alle esigenze e alle aspettative di tutti i ragazzi e in linea con le specifiche richieste del 
mercato del lavoro locale,  la Regione Emilia-Romagna ha costruito il Sistema di IeFP, che 
permette ai giovani, al termine di un percorso triennale, di conseguire una qualifica professionale 
regionale.  

     L’assessorato regionale alla Scuola e alla Formazione ha presentato il nuovo Sistema regionale 
di Istruzione e Formazione Professionale a decorrere dall’a.s. 2011/12, il quale disegna un percorso 
unitario tra istruzione e formazione, che raccorda i percorsi degli Istituti professionali e della 
Formazione professionale al fine di intrecciare i bisogni formativi dei ragazzi e le necessità del 
mercato del lavoro. In tale quadro, l’IeFP regionale intende anche prevenire, e in ogni caso ridurre, 
la dispersione scolastica e l’abbandono, realizzando percorsi flessibili e personalizzati, che possano 
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rimotivare, rafforzare le competenze di base e aiutare tutti i ragazzi a conseguire almeno una 
qualifica per entrare preparati nel modo del lavoro. 

     Dall’anno scolastico 2011/2012 gli studenti in uscita dalla scuola media, pertanto, dovranno 
frequentare un percorso quinquennale d’istruzione liceale, tecnica o professionale per conseguire 
un diploma di istruzione secondaria superiore, o un percorso triennale di Istruzione e Formazione 
professionale per conseguire una qualifica professionale regionale.  Il sistema regionale di IeFP si 
articola in percorsi triennali fondati, sulla base di un accordo tra Regione e USR, sulla 
progettazione congiunta di Istituti Professionali ed Enti di formazione accreditati dalla Regione.  

     La scuola e l’ente rilasciano la stessa qualifica professionale regionale attraverso modalità 
didattiche e formative differenti per permettere a tutti i ragazzi di raggiungere una buona 
preparazione di base e acquisire qualificate competenze professionali.  

     I finanziamenti vengono accreditati direttamente dalla Regione alle scuole, senza 
l’intermediazione di altri enti. Per quanto riguarda l’indirizzo professionale appartenente a questa 
istituzione scolastica, il progetto di IeFP è riferito al conseguimento della qualifica di “Operatore 
alle Calzature” rivolto alle classi I.P.I.A. 

     Attualmente, nell’IPIA di questa scuola, sono in fase di attuazione due progetti triennali I.eF.P. a 
finanziamento regionale: 

1. Classi  3^A e 3^B   I.P.I.A.  - Rif.  P.A.  IeFP/2012/ n. 19 – Delibera di Giunta Regionale  
n. 16396 del 31/12/2012  con finanziamento dell’e.f. 2013,  

2. Classi 2^A e 2^B,  I.P.I.A.   -   Rif.  P.A.  IeFP/2013/ n. 15 - Delibera di Giunta Regionale 
n. 16832 del 18/12/2013   con finanziamento a carico dell’e.f. 2014. 

Per le attuali classi prime al momento non si ha notizia di finanziamenti appositi  

 

 
       AGGREGATO    04 –       FINANZIAMENTI  DA  ENTI  LOCALI O  ALTRE 
ISTITUZIONI PUBBLICHE 
 
VOCE 03 –FINANZIAMENTI DA PROVINCIA VINCOLATI  
 
 
1 –  Contributo della Provincia di Forlì-Cesena per “spese varie d’ufficio”             €     0,00 
 

Si tratta del contributo che ai sensi della Legge 23/96  l’Ente Provincia è tenuto a erogare 
agli istituti scolastici da essa dipendenti per il funzionamento amministrativo. Negli anni passati,per 
prassi consolidata, in sede di stesura del programma annuale, non essendo ancora nota la cifra 
esatta, si indicava come previsione dell’entrata  la somma  erogata per l’anno precedente. La 
Provincia di Forlì-Cesena, però, nel corso dell’anno 2013 ha convocato una riunione di tutti i 
dirigenti durante la quale è stata comunicata la assoluta mancanza di fondi per questa ed altre voci 
di spesa e che pertanto il contributo dell’esercizio 2013 per il funzionamento amministrativo degli 
istituti scolastici è pari a € 0,00. Al momento non si hanno notizie di un eventuale cambiamento di 
rotta.  
 
 
2 –  Contributo della Provincia di Forlì-Cesena per alunni diversamente abili       _€          0,00 
  
             La Provincia di Forlì-Cesena ha fatto sapere che non ha risorse da dedicare alle scuole. 
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3 –  Contributo della Provincia di Rimini per alunni diversamente abili 
 
             La presente voce è predisposta per i finanziamenti della Provincia di Rimini finalizzati al 
supporto degli interventi rivolti a studenti in situazione di handicap residenti in Provincia di Rimini.        
             Purtroppo anche la Provincia di Rimini che ha contribuito fino al 31/12/2014 ha 
comunicato di non avere più risorse per le scuole dall’esercizio 2015.  
        

********** 
 

VOCE  04 –04 – FINANZIAMENTI   DI   COMUNI    NON    VINCOLATI      __   €        0,00 
 
Al momento non ne sono previste. 

 
VOCE  04 –05 -  FINANZIAMENTI   DI   COMUNI    VINCOLATI  
          
 Contributo del Comune di Rimini per alunni diversamente abili   
 
       Con apposita lettera il Comune di Rimini ha comunicato l’assegnazione di un contributo 
finalizzato all’assistenza scolastica di un alunno disabile residente nel Comune di Rimini per il 
periodo gennaio-giugno 2015. 
 
 Contributo del Comune di Bologna per alunni diversamente abili    
 
       Con apposita lettera il Comune di Bologna ha comunicato l’assegnazione di un contributo 
finalizzato all’assistenza scolastica di un alunno disabile residente nel Comune di Bologna per il 
periodo gennaio-giugno 2015. 
 
Contributo del Comune di Todi per alunni diversamente abili    
 
       Con apposita lettera il Comune di Todi ha comunicato l’assegnazione di un contributo 
finalizzato all’assistenza scolastica di un alunno disabile residente nel Comune di Todi per il 
periodo gennaio-giugno 2015. 
 
Contributo del Comune di Bellaria-Igea Marina per alunni diversamente abili    
 
       Con apposita lettera il Comune di Bellaria-Igea Marina ha comunicato l’assegnazione di un 
contributo finalizzato all’assistenza scolastica di un alunno disabile residente nel Comune di Todi 
per il periodo gennaio-giugno 2015. 
 
VOCE 04 –06 - FINANZIAMENTI DI ALTRE ISTITUZIONI       ___          __   €            0,00 
 
        Al momento non sono previste entrate di questo genere. 
 
 

********** 
 
AGGREGATO   05 –  CONTRIBUTI    DA    PRIVATI  
 
VOCE   01 – FAMIGLIE   NON   VINCOLATI  
 

In base al Piano dei Conti in questa voce trovano collocazione i contributi di laboratorio 
versati dalle famiglie degli alunni, il cosiddetto “Contributo di Istituto”.  Si tratta dei contributi di 
laboratorio per il materiale delle esercitazioni e delle spese varie come il rimborso della pagella e 
del libretto delle assenze, le spese di spedizione della corrispondenza a casa,  ecc.   Gli alunni 
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versano il contributo onnicomprensivo a sostegno delle attività della scuola, al momento 
dell’iscrizione (in gennaio e luglio 2014 per l’a.s. 2014/15).  Con apposita delibera  il Consiglio di 
Istituto ha stabilito la quota di detto contributo, comprensivo anche del premio per l’assicurazione 
infortuni che, viceversa, và imputato alla prossima voce. La somma iscritta si basa sull’importo 
introitato l’anno precedente contemperato con una stima prudenziale. 

Il Consiglio di Istituto nel deliberare in merito ha tenuto conto delle Circolari dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna prot.n. 3317 del 22/03/2010 avente per oggetto 
“Contributi alle Istituzioni Scolastiche e relativi benefici fiscali” e prot.n. 3928/e25 del 06/04/2005, 
della  C.M. n. 312 del 20/03/2012 avente per oggetto “Indicazioni in merito all’utilizzo dei 
contributi scolastici delle famiglie”  e della C.M. prot.n. 593 del 07/03/2013 avente per oggetto 
“Richiesta di contributi scolastici alle famiglie”. 
Il Consiglio di Istituto nel deliberare in merito ha accertato che il contributo è volontario e viene 
impiegato in base alle indicazioni ministeriali,  

- che il suo utilizzo non riguarda attività di funzionamento amministrativo generale, 
- che i contributi volontari sono tenuti ben distinti dalle tasse scolastiche obbligatorie, 
- che le famiglie vengono informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione 

fiscale del 19% di cui all’art. 13 della legge n. 40/2007,  
- che alle famiglie vengono fornite le dovute informazioni, anche in ordine alla destinazione 

dei contributi, 
- che l’intera gestione è improntata a criteri di trasparenza ed efficienza, 
- che alle famiglie, al termine dell’anno è presentata, per il tramite dei propri rappresentanti 

eletti, una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dei contributi, dalla quale 
risulta come sono state effettivamente spese le somme incassate, 

- che la comunità scolastica ne ha tratto indubbi benefici.  

     Nel contributo sono compresi i rimborsi delle seguenti spese vive sostenute dall’Istituto per gli 
studenti: assicurazione infortuni, R.C.T., assistenza, tutela legale, acquisto e/o stampa di pagelle e 
libretti delle assenze, spese di spedizione della corrispondenza al domicilio degli studenti per 
comunicazioni inerenti l’andamento scolastico degli alunni (raccomandate e buste comprese), 
contributo per le fotocopie di classe (carta, toner, manutenzione delle fotocopiatrici, ecc.), sostegno 
ai progetti previsti nel Piano dell’Offerta Formativa,  contributo per l’acquisto e la manutenzione 
delle attrezzature, macchinari e sussidi didattici e rimborso dei  materiali di consumo utilizzati per 
gli esercizi di educazione fisica e per le esercitazioni pratiche  svolte nei vari laboratori e nelle 
officine. 

     Al termine dell’anno scolastico le spese sostenute con il contributo di istituto vengono 
rendicontate al Consiglio di Istituto. 
 
 
VOCE   02 –   FAMIGLIE    VINCOLATI_ 
 
             Sempre in base al Piano dei Conti, in questa voce trovano collocazione gli importi versati 
dalle famiglie degli alunni per progetti specifici, che nel nostro caso sono: 

 
a) –  Assicurazione infortuni e R.C.T. alunni  
 
           Si prevede un introito relativo alla copertura dell’assicurazione infortuni e R.C.T. per l’a.s. 
2015/16 che verrà stipulata a settembre 2015. Al momento si iscrive una cifra ritenuta 
ragionevolmente congrua. 
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b) – Viaggi di Istruzione _ 
 

Si tratta dell’entrata prevista per i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche 
che si svolgeranno nell’e.f. 2015 con oneri a carico degli alunni.   

Rispetto all’anno scorso sono programmati viaggi di istruzione per un importo superiore.  
La cifra iscritta si basa per alcuni viaggi sui contratti già firmati e per altri su una stima in 

base ai preventivi raccolti. 
 

c) –  Lingua Inglese  
 
            Si prevede di incassare le quote che gli alunni partecipanti al Progetto Lingua  verseranno 
sia per i corsi PET e FIRST, sia per gli esami presso enti certificatori esterni. Al momento però non 
è possibile quantificarne l’ammontare con precisione.  
 
d) – E.C.D.L.  
 
      Si prevede di incassare le quote che gli alunni partecipanti al Progetto E.C.D.L. verseranno per i 
corsi finalizzati al conseguimento della patente europea del computer, i cui esami si svolgono 
presso il Marie Curie in quanto il nostro istituto, già da alcuni anni, è “test center” accreditato 
AICA. E’ previsto anche un introito per le Skill Cards.   Al momento però non è possibile 
quantificarne l’ammontare con precisione.  
 
VOCE   03 –   ALTRI    NON   VINCOLATI_ 
 
             Sempre in base al Piano dei Conti, in questa voce trovano collocazione tutti i versamenti 
che non hanno una destinazione vincolata ad uno specifico progetto o attività, che nel nostro caso 
sono: 

 
a) –  Contributo annuale del  BAR 
 
            In data 30/10/2006, previa regolare gara ad evidenza pubblica, è stato firmato un contratto 
con la ditta Break Bar aggiudicatrice della gara di appalto per la gestione del Bar interno all’Istituto. 
Il contratto prevede un contributo annuo per la scuola di € 12.000,00  e stabilisce che venga 
aggiornato secondo le variazioni ISTAT dei prezzi al consumo al primo giorno di settembre di ogni 
anno. Così, grazie alle rideterminazioni annuali, si è pervenuti a tale entrata.  
 
b) –  Contributo annuale della banca istituto cassiere__________________            €             0,00 
 
            Il 26/07/2013 questa scuola ha pubblicato un bando di gara al fine di individuare l’istituto 
cassiere per la convenzione di cassa in scadenza al 31/12/2013.             
           A decorrere dal 01/01/2014, previa regolare gara ad evidenza pubblica, è stato confermato 
come Istituto Cassiere la Cassa di Risparmio di Ravenna che si è aggiudicata l’appalto del servizio 
per aver offerto le condizioni più favorevoli. Nella nuova Convenzione di Cassa triennale, stipulata 
con l’Istituto di Credito, non è più previsto un contributo annuo per la scuola. 
 
VOCE   04  –    ALTRI      VINCOLATI_ 
 
             Sono stati richiesti negli anni passati, contributi alla Fondazione della Cassa di Risparmio di 
Ravenna per la realizzazione di progetti e sono stati richiesti contributi anche al Rotary Club “Valle 
del Rubicone” e all’associazione Sammauroindustria. Allo stato attuale, però, non si è a conoscenza 
dell’erogazione di eventuali contributi. 
 
 



 43 

AGGREGATO 06 – GESTIONI ECONOMICHE  
 

Non sussistono in questo Istituto e non si prevede vengano istituite. 
 

********** 
AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE  
 
VOCE 01 – Interessi Attivi  
  

L’intero importo di interessi attivi netti maturati sul c/c bancario e postale della scuola 
durante l’anno 2012, ultimo anno in cui il saldo cassa della scuola era depositato in banca,  è stato 
di euro 4.216,66.   

A causa dell’introduzione della Tesoreria Unica ai sensi del D.L.95/12 coordinato con legge 
di conversione 07/08/12 n. 135, a decorrere dal 12/11/2012 tutta la giacenza di cassa della scuola è 
stata trasferita ad una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria Statale della Banca d’Italia.  
           Nella prima fase tutta la giacenza è stata versata nel sottoconto infruttifero, in seguito le 
entrate vengono accreditate nel sottoconto infruttifero o nel sottoconto fruttifero, a seconda del 
caso. 
           Nel sottoconto fruttifero il tasso di interesse annuo è irrisorio e le operazioni di pagamento 
sono obbligatoriamente addebitate in primo luogo al sottoconto di contabilità speciale fruttifera, 
fino all’esaurimento dei relativi fondi e, solo poi, per la parte eccedente, al sottoconto di contabilità 
speciale infruttifera. 
           Tenendo conto di ciò, e poiché nessuna somma di denaro è più presente presso l’istituto di 
credito bancario, la previsione di entrata di interessi attivi per l’anno 2015 non può che essere zero 
ad esclusione di un unico incasso da Banca d’Italia.  
            
          
VOCE 02 – Rendite____________________________________________________€           0,00 
  
            Non se ne prevedono 
 
VOCE 03 – Alienazione di beni___________________________________________€          0,00 
 
            Non se ne prevedono 
 
VOCE 04 – Altre entrate_______________________     _______  _______________€         0,00 
         
            Non se ne prevedono. 
 
AGGREGATO 08  - MUTUI 
 
           Non sono previsti. 
 
AGGREGATO 99 - PARTITE DI GIRO 
 
VOCE 01 –– Reintegro da parte  del Direttore S.G.A. del Fondo di Anticipazione per le 
Minute Spese _______________________________________________________€          200,00 
 
                    La somma che verrà reintegrata da Direttore S.G.A., successivamente al rimborso 
autorizzato,  dopo averla imputata alle varie voci ed aggregati competenti, sarà servita a coprire le 
piccole spese, autorizzate dal Dirigente, che si presentano quotidianamente nella scuola, per le quali 
non sia possibile ottenere la fattura con il pagamento tramite bonifico bancario. 
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REGOLAMENTO FONDO MINUTE SPESE 
     In seguito all’introduzione del C.I.G. e della tracciabilità dei flussi finanziari, l’AVCP (Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)  con Determina n. 4 del 
07/07/2011 al punto 8) “Il fondo economale” ha previsto espressamente che “… tali spese devono 
essere tipicizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di un elenco dettagliato all’interno 
di un proprio Regolamento di contabilità ed amministrazione.” 
     Questa scuola è dotata già da tempo del “Regolamento per lo svolgimento dell’attività 
negoziale”  previsto dal D.I. 44/2001, esso fu  approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del  
03/10/2003 con delibera n. 30.  Il Regolamento venne successivamente modificato con delibera del 
Consiglio n. 11 del 14/06/2010.  In esso, però, si accenna al Fondo delle minute spese (artt. 16 e 18) 
ma in linea generale e non contiene le specificazioni richieste dall’AVCP nella sua Determina. 
     Pertanto, il Consiglio di Istituto, nella seduta del 19/10/2011, ha approvato un apposito 
“Regolamento interno di gestione del Fondo Minute Spese” al cui interno è contenuta l’elencazione 
degli acquisti di beni e servizi ammissibili e sono descritte le regolari procedure e le modalità di 
gestione ed utilizzo del  Fondo Minute Spese. 
 
Utilizzo del Fondo Minute spese  -   

     Con Determina del Dirigente Scolastico del 03 giugno 2012 sono state specificate più 
accuratamente le procedure relative all’utilizzo del fondo per le minute spese come segue: 

a)    le richieste dei docenti e del personale volte ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare una 
spesa diretta in contanti con contestuale richiesta di ottenere il relativo rimborso in contanti dal 
fondo minute spese,  d’ora in poi saranno redatte su apposito modulo da sottoporre 
preventivamente al Dirigente Scolastico,  e potranno essere rimborsate solo in presenza di 
preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico; 

b)   il richiedente dovrà: 
-   descrivere il materiale che chiede di acquistare,  
-   indicare la ditta presso la quale intende rifornirsi,  
-   indicare l’ammontare della somma necessaria per l’acquisto,  
-   dichiarare la motivazione per la quale il materiale richiesto è ritenuto necessario, 
-  dichiarare per quale motivo la spesa non può essere effettuata mediante l’ordinaria procedura 

(emissione fattura e pagamento tramite banca);   

c)    le richieste saranno vagliate con attenzione; il richiedente non potrà effettuare l’acquisto fino 
al ricevimento dell’autorizzazione; la somma impiegata per l’acquisto non potrà essere superiore a 
quella preventivata ed autorizzata; 

   d)     le richieste per acquisti relativi alla realizzazione di progetti saranno vagliate con maggiore 
attenzione;  

e)  il D.S.G.A.  provvede al rimborso della somma anticipata dal richiedente, traendo le risorse 
necessarie dal Fondo per le Minute Spese, successivamente all’autorizzazione del Dirigente 
Scolastico alla  consegna di scontrino fiscale (o altra idonea documentazione valida) a 
dimostrazione dell’acquisto effettuato, imputando l’impegno all’Aggregato corretto  delle spese 
del Programma Annuale. 

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

 
 
                   La ripartizione di tali entrate negli aggregati di spesa è stata effettuata tenendo conto, 
per quanto possibile, della programmazione educativa che il Collegio dei docenti e il Consiglio di 
Istituto hanno approvato con la deliberazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2014/15.  
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