
1 

 

 

 

 

 
Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
I.I.S.LEOPOLDO PIRELLI 

VIA ROCCA DI PAPA 113 
00179ROMA (RM) 

Codice Fiscale: 80211390580 Codice Meccanografico: RMIS00800P 

 
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 

 

Dirigente Scolastico: Flavia De Vincenzi 
 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Daniela Dandini 
 

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 viene 

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

• Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”- pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 

 

• Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi 
di bilancio delle istituzioni scolastiche” 

 

• Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi 
 

• Comunicazione MI  23072 del 30/09/2020 avente ad oggetto “a.s. 2020/2021-assegnazione 

integrativa al programma annuale 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021-

periodo gennaio-agosto 2021. 
 

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. 

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi 

fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: 

• “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza 

altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di 

istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come 

previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle 

competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”. 

• “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata 

a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, 

annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e  

monitoraggio”  (art. 2 comma 1). 

 

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di 

orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste deve fornire una rappresentazione anche in 

termini di cassa. 
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Sedi: 

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 

C.M. Comune Indirizzo Alunni 

RMTD008011 ROMA VIA ROCCA DI PAPA N. 113 455 

RMTD008011 ROMA  VIA ASSISI N. 44 466 

RMTD00851A ROMA VIA ROCCA DI PAPA  N. 113 65 

RMTL00801B ROMA VIA ROCCA DI PAPA N. 113 156 

  totale 1.142 

 

La popolazione scolastica: 

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 1142 alunni di cui 497 femmine, distribuiti su 54 classi, così 

ripartite: (dati al 31/10/2020) 

C.M. Classe Alunni 

RMTD008011 3CAFM AMM.FIN.MAR.TRIENNIO 21 

RMTD008011 4DAFM AMM.FIN.MAR.TRIENNIO 20 

RMTD008011 5DAFM AMM.FIN.MAR.TRIENNIO 20 

RMTD008011 1A EC AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU 19 

RMTD008011 1B EC AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU 22 

RMTD008011 1C EC AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU 21 

RMTD008011 1D EC AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU 19 

RMTD008011 1E EC AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU 23 

RMTD008011 1F EC AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU 22 

RMTD008011 2A EC AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU 23 

RMTD008011 2B EC AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU 20 

RMTD008011 2C EC AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU 19 

RMTD008011 2D EC AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU 23 

RMTD008011 2E EC AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU 26 

RMTD008011 2F EC AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU 28 

RMTD008011 2G EC AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU 24 

RMTD008011 1A LL LINGUISTICO 17 

RMTD008011 1B LL LINGUISTICO 20 

RMTD008011 1C LL LINGUISTICO 19 

RMTD008011 1D LL LINGUISTICO 20 

RMTD008011 2A LL LINGUISTICO 23 

RMTD008011 2B LL LINGUISTICO 25 

RMTD008011 2C LL LINGUISTICO 26 

RMTD008011 3A LL LINGUISTICO 25 

RMTD008011 3B LL LINGUISTICO 24 

RMTD008011 3C LL LINGUISTICO 25 

RMTD008011 4A LL LINGUISTICO 25 

RMTD008011 4B LL LINGUISTICO 23 

RMTD008011 4C LL LINGUISTICO 22 

RMTD008011 5A LL LINGUISTICO 28 

RMTD008011 5B LL LINGUISTICO 26 

RMTD008011 5C LL LINGUISTICO 24 

RMTD008011 3DRIM RELAZIONI INTERNAZIONALI MARKETING 17 

RMTD008011 5ERIM RELAZIONI INTERNAZIONALI MARKETING 26 

RMTD008011 3ASIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 18 

RMTD008011 3BSIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 20 

RMTD008011 4ASIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 18 

RMTD008011 4BSIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 26 

RMTD008011 4CSIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 19 

RMTD008011 5ASIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 19 

RMTD008011 5BSIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 23 

RMTD008011 5CSIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 13 

RMTD00851A 3AAFM AMM.FIN.MAR.TRIENNIO 16 
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C.M. Classe Alunni 

RMTD00851A 4AAFM AMM.FIN.MAR.TRIENNIO 19 

RMTD00851A 5AAFM AMM.FIN.MAR.TRIENNIO 30 

RMTL00801B 1ACAT C.A.T. - BIENNIO COMUNE 18 

RMTL00801B 1BCAT C.A.T. - BIENNIO COMUNE 16 

RMTL00801B 2ACAT C.A.T. - BIENNIO COMUNE 22 

RMTL00801B 2BCAT C.A.T. - BIENNIO COMUNE 21 

RMTL00801B 3ACAT C.A.T. -TRIENNIO- 16 

RMTL00801B 3BCAT C.A.T. -TRIENNIO- 16 

RMTL00801B 4ACAT C.A.T. -TRIENNIO- 16 

RMTL00801B 5ACAT C.A.T. -TRIENNIO- 18 

RMTL00801B 4BGT GEOTECNICO - TRIENNIO- 13 

 totale 1.142 
 

Il personale:  Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto al 31/10/2020 risulta 

essere costituito da 179 unità, così suddivise:  

Scuola 
Servizio 

Tipo nomina Qualifica Unità 

RMIS00800P  Incarico di religione Docente di Religione (art. 53 L. 312/80) 2 

RMIS00800P  
Incarico di religione  

Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati 
(ex. Liv. 7) 

1 

RMIS00800P  
Ruolo 

Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati 

(ex. Liv. 7) 
70 

RMIS00800P  
Ruolo par-time 

Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati 

(ex. Liv. 7) 
7 

RMIS00800P  
Ruolo sostegno 

Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati 
(ex. Liv. 7) 

6 

RMIS00800P  
Ruolo 

Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed 

Equiparati (ex. Liv. 6) 
6 

RMIS00800P 
Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati 

(ex. Liv. 7) 
21 

RMIS00800P  Serv. fino termine att.ta' didatt. 
sostegno 

Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati 
(ex. Liv. 7) 

13 

RMIS00800P  
 Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed 

Equiparati (ex. Liv. 6) 
4 

RMTD00851A  

serale 
Ruolo 

Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati 

(ex. Liv. 7) 
4 

RMTD00851A  
serale 

Serv. fino termine att.ta' didatt. 
Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati 
(ex. Liv. 7) 

4 

RMIS00800P  
Ruolo -  Spezzone orario 

Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati 

(ex. Liv. 7) 
4 

RMIS00800P 
Docente utilizzato in altri compiti 

Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati 

(ex. Liv. 7) 
3 

RMIS00800P Utilizzazione posto vacante DSGA  incaricato (AA) 1 

RMIS00800P  
Ruolo (di cui 2 ex LSU cococo) 

Assistente Amministrativo ed Equiparati 
(ex. Liv. 4) 

8 

RMIS00800P  
Ruolo part-time (24 H) 

Assistente Amministrativo ed Equiparati 
(ex. Liv. 4) 

1 

RMIS00800P  Serv. fino termine att.ta' didatt  

part-time  (12 H) 

Assistente Amministrativo ed Equiparati 

(ex. Liv. 4) 
1 

RMIS00800P  Serv. fino termine att.ta' didatt  
 

Assistente Amministrativo ed Equiparati 
(ex. Liv. 4) 

1 

RMIS00800P  Ruolo Assistente Tecnico  (ex. Liv. 4) 5 

RMIS00800P  Serv. fino termine att.ta' didatt  
 

Assistente Tecnico  (ex. Liv. 4) 2 

RMIS00800P  
Ruolo 

Collaboratore Scolastico ed Equiparati 

(ex. Liv. 3) 
10 

RMIS00800P  
Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Collaboratore Scolastico ed Equiparati 

(ex. Liv. 3) 
1 

RMIS00800P  Posti su ex LSU da nominare Collaboratore Scolastico ed Equiparati  4 
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LA SITUAZIONE EDILIZIA E I TRASPORTI 

Trasporti 
Le due sedi di Via Rocca Di Papa e di Via Assisi, essendo ben ubicate, sono ben servite dai mezzi di trasporto 

sia di superficie che dalla linea A della metropolitana e dalla Stazione ferroviaria Roma-Tuscolana. 

Sede di Via Assisi 

Edilizia 

I problemi legati all'edilizia nella sede di via Assisi sono:  

la mancanza di un'Aula Magna attrezzata che possa contenere tutti gli studenti e rispondente alle norme di 
sicurezza. È stata realizzata la rete di recinzione del campo sportivo esterno.  

Negli aa.ss. precedenti si è provveduto: al completamento dei laboratori di chimica, trattamento testi e di 

informatica, la loro messa in sicurezza  e ultimazione delle misure di prevenzione incendi.  

L’Ente Locale ex-Provincia ora Città Metropolitana di Roma, ha provveduto ad esplicare tutte le procedure 
amministrative per dare corso ai lavori che sono ormai giunti al termine. E’ stata realizzata la scala antincendio 

esterna ed il collaudo della stessa. 

Nel corso degli anni è stato realizzato un intero laboratorio (N°8), sono state installate Lim e computer in tutte 

le classi aperte a tutte le discipline, con i finanziamenti ottenuti dalla Fondazione Roma e dal PON. 

Il rifacimento dell’impianto antintrusione più volte sollecitato alla ex-Provincia ora Città Metropolitana di Roma, 

è stato realizzato dall’Istituto stesso comprendendo anche la videosorveglianza funzionante solo durante le ore 

di chiusura della scuola. 

Si dovrà provvedere alla sostituzione della targa esterna che in seguito al maltempo si è rovinata. 

Si è provveduto all’acquisto di materiale per le attività di scienze motorie con i finanziamenti derivati da un 

progetto del M.I.U.R. 

Sede Via Assisi 

Laboratori 

- N°  2 laboratori  di informatica 

- N°  1 laboratorio di chimica 

- N°  1 laboratorio linguistico con postazione per ipovedenti  

- N°  1 palestra 

- N°  1 aula laboratorio per l’impresa formativa simulata  

- N°  21 aule dotate di Lim 
- N°  1 aula video 

 
Nel corso del 2021 si prevede per la sede di Via Assisi di riorganizzare la biblioteca dotandola anche di nuovi 

armadi, l’aula video, il laboratorio linguistico e una nuova LIM mobile,. 
Sono stati sostituiti i computer del Laboratorio N. 24 ed è stata riammodernatala sala insegnanti. 

 

Sede di  VIA ROCCA DI PAPA 

Edilizia 

La situazione edilizia della sede, è decisamente migliorata.  

Sono stati effettuati nel corso dei precedenti anni, da parte della ex-Provincia ora Città Metropolitana di Roma, 

lavori importanti, come quello prioritario, della realizzazione della seconda scala antincendio ed il rifacimento 
dell’altra scala antincendio, il rifacimento dell’impianto elettrico e delle controsoffittature,  la sistemazione delle 

cappe aspiranti nei laboratori di chimica; e con il concorso dell’associazione sportiva Olimpia San Venanzio  la 
sistemazione degli spazi esterni per l’attività di scienze motorie. Mancano ancora però alcuni interventi molto 

importanti quali: la sostituzione degli infissi. Il rifacimento dell’impianto antintrusione più volte sollecitato alla 

ex-Provincia ora Città Metropolitana di Roma, è stato realizzato dall’Istituto stesso comprendendo anche la 
videosorveglianza funzionante solo durante le ore di chiusura della scuola. E’ stata realizzata a carico delle 

associazione Olimpia Roma basket la recinzione esterna dei campi sportivi. Sarà realizzato un giardino esterno. 
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Sono state installate Lim in tutte le aule con i fondi della Fondazione Roma e con i PON e tutte le classi sono 

state fornite di un computer per l’uso del registro elettronico. Si è provveduto al rifacimento del laboratorio n° 
26 e si provvederà, al più presto, al rifacimento del laboratorio n° 27. Si è realizzata un’aula da disegno per il 

settore tecnologico. Con i finanziamenti relativi al PON- Progetti Europei, si è provveduto al rifacimento della 

rete LAN che però non è sufficiente a garantire la connettività di tutte le classi e dei laboratori. Inoltre, si è 
provveduto alla sostituzione della targa esterna, sono state acquistate sedie e computer per la segreteria e per 

l’aula I.F.S. E’stata ristrutturata la sala insegnanti. 

E’ stato rilasciato il certificato antincendio. 

E’ stato effettuato un parziale ammodernamento dell’impianto antintrusione. 

 

Sede di VIA ROCCA DI PAPA 

Laboratori 
 

Nel 2021 si prevede di ultimare l’ammodernamento dei laboratori e il ripristino dei computer in biblioteca, 

sussistendo la disponibilità finanziaria. 

- N° 6 laboratori di informatica (n° 6 completamente rinnovati) 

- N° 1 Aula video (che viene però utilizzata da una classe del CAT visto l’incremento delle classi) 

- N° 1 laboratorio di chimica (dove è stata aggiunta una Lim) 

- N° 1 palestra 

- N° 1 laboratorio di fisica (dove è stata aggiunta una Lim) 

- N° 1 aula impresa formativa simulata 

- N° 1 aula da disegno 

- Zona museale 

- N° 2 classi 2.0 

- N° 26 aule con LIM 

- N° 1 LIM mobile 

 
L’ aula magna, è stata riammodernata sia sotto il profilo strutturale che funzionale, essendo l’IIS Leopoldo 

Pirelli sede Polo per l’ambito V. 
 

Inoltre, sempre nell’intento di dare risposte soddisfacenti alle problematiche emerse nelle numerose riunioni 

svolte dall’inizio dell’anno scolastico, in particolare con riguardo alla necessità di una maggiore facilità di 
accesso e di circolazione delle informazioni nonché ad una migliore partecipazione dei docenti alla effettiva 

realizzazione degli obiettivi presenti nel P.T.O.F. si ritiene di: 
 

Rendere maggiormente fruibile la biblioteca, prevedendo ove possibile la informatizzazione della stessa; 

Nel corso dell’anno si prevede, inoltre, sussistendo la disponibilità finanziaria, di procedere per la sede di Via 
Rocca di Papa all’installazione dei condizionatori d’aria nella sala stampa. 

 
 

 
La manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico dell’Ente locale ex-Provincia ora Città Metropolitana di 

Roma, il quale su sollecitazione del Dirigente si è attivato per la messa in sicurezza delle due sedi. 

 
E’ stato riammodernato il laboratorio 31. Inoltre si prevede di sostituire i computer del laboratorio n. 27. 

 
In entrambe le sedi con i finanziamenti del M.I. si è provveduto ad acquistare un computer portatile per ogni 

classe, provvisto di videocamera e microfono incorporato per le attività e le lezioni da impartire a distanza. 

Inoltre nell’intento di migliorare la connettività per realizzare la DDI sono state acquistati n. 50 modem 
(cosiddette saponette) con rispettive SIM, sono stati modificati i contratti delle linee telefoniche per una 

migliore connessione ad internet e si sono avviate le procedure per la realizzazione del cablaggio delle due 
sedi. 
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Progetto Giardino sede via Rocca di Papa 
 

Nel corso dell’anno scolastico precedente era stato svolto un concorso finalizzato alla realizzazione di uno 

spazio esterno dove riallocare la statua della Madonna che si trovava già in precedenza in questo spazio, ma 
che la realizzazione degli spogliatoi pertinenze dei campi sportivi, aveva rimosso.  

Il progetto selezionato per la sistemazione dell’aiuola prospiciente i campetti dell’IIS Leopoldo Pirelli è stato  
realizzato da una alunna dell’indirizzo CAT corredato da una planimetria con indicazione delle tipologie di 

interventi e un rendering fotografico che illustra le intenzioni progettuali. La realizzazione della parte in 
muratura verrà affidata ad una ditta esterna. Per la parte relativa all’acquisto e messa in dimora delle piante si 

effettuerà una convenzione di PCTO con l’istituto agrario Emilio Sereni. 

 

Previsioni e misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 

Tenuto conto della normativa urgente in materia di contrasto alla diffusione del virus COVID-19 si è provveduto 

a dotare la scuola di tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) anche oltre quelli forniti dalla struttura 
Commissariale del Governo, di una cartellonistica e segnaletica adeguata, di fornire tutte le scrivanie di pannelli 

divisori in plexiglass, di assegnare ad ogni postazione di lavoro un apparecchio telefonico ad uso esclusivo della 
persona che utilizza la postazione. 

Inoltre si sono acquistati n. 150 banchi monoposto per la sede di via Rocca di Papa e n. 150 banchi monoposto 

per la sede di via Assisi oltre quelli inviati di recente dal Ministero dell’Istruzione. 
Sono state acquistate macchine per igienizzare e sanificare unitamente a specifici prodotti. 

Il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è affidato ad un consulente esterno 
qualificato ed esperto in sicurezza degli edifici scolastici. Per l’anno 2021 si prevede di affidare la funzione di 

Amministratore di Sistema, prima svolto da un assistente tecnico interno, a personale o società esterna. 

Inoltre è stato nominato tra il personale interno, un docente momentaneamente distaccato al M.I., 
Responsabile della transizione digitale per l’attuazione delle misure minime ICT prot. n. 8859 del 29/12/2017. 

 

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Con la gestione delle ridotte risorse assegnate alla scuola (vedi il quadro Entrate) s'intende migliorare ed 
ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici -culturali 

così come proposti dal "Piano Triennale dell’Offerta Formativa". Contemporaneamente si propone l'obiettivo di 

favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e 
diversificati bisogni della nostra utenza , in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di 

orientamento, specificatamente per implementare il curricolo di istituto anche nei confronti dell’utenza del 
territorio, stante le linee essenziali indicate dall’Atto d’indirizzo del D.S., in considerazione anche delle nuove 

curvature dell’istituto tecnico-economico-sportivo. 

In riferimento ai bisogni rilevati, la scuola ha strutturato il P.T.O.F. secondo indirizzi di intervento condivisi tra 

le varie componenti della comunità scolastica con l’obiettivo di: 

- Pianificare un’Offerta formativa coerente con i traguardi di apprendimento e di competenza attesi; 

- Promuovere il successo formativo di ogni alunno, fornendo a ciascuno adeguate opportunità per 

sviluppare le proprie potenzialità, recuperando lo svantaggio, differenziando la proposta formativa, 

adeguando gli interventi secondo i personali stili di apprendimento; 

- Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza. Educare alla legalità, alla convivenza civile e 

democratica, al senso di responsabilità individuale e collettiva; 

- Favorire i processi di inclusione e di integrazione; 

- Impegnarsi per favorire l’interculturalità;  

- Promuovere e sviluppare la cultura del lavoro-PCTO; 

- Promuovere iniziative di Orientamento/continuità; 

- Promuovere iniziative di formazione indirizzate agli alunni. 

 

Con i finanziamenti del Ministero dell’Istruzione si è provveduto a dotare la scuola di uno sportello di ascolto 

psicologico affidato, tramite bando, ad un consulente esterno alla scuola. E’ un servizio di promozione alla 

salute intesa nel senso più ampio dato dall’OMS: un completo stato di benessere fisico, psichico, socio-

relazionale, con obiettivi di prevenzione del disagio e delle devianze, oltre che di educazione alla gestione del 
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proprio equilibrio mentale e sociale nel rispetto delle proprie individualità. Il servizio di consulenza e sostegno 

è rivolto a studenti, genitori, docenti e personale ATA dell’Istituto. 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

- Migliorare i risultati delle prove comuni in uscita dal primo al secondo biennio e delle prove INVALSI; 

- Migliorare i risultati degli Esami di Stato; 

- Valorizzare le eccellenze e ridurre l’insuccesso scolastico; 

- Sviluppare l’educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e allo sviluppo della cultura della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

- Migliorare la didattica laboratoriale e la DDI attraverso l’uso delle nuove tecnologie; 

- Favorire l’acquisizione di competenze specifiche che arricchiscano la figura professionale ed orientare i 

giovani al mondo del lavoro o alla formazione universitaria; 

- Favorire la capacità di prendere decisioni che tengano conto del futuro a lungo termine, dell’equità, 

dell’economia e dell’ecologia di tutte le comunità; 

- Migliorare i processi di inclusione e di integrazione e prevenire lo svantaggio socio-culturale e relazionale. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

- Rendere il curricolo per le competenze uno strumento di lavoro allargato a tutti i docenti; 

- Elaborare prove comuni per competenze e griglie di valutazione comuni per tutte le discipline; 

- Estendere la pratica di didattica laboratoriale digitale integrata; 

- Adottare strategie didattiche e valutative coerenti con prassi inclusive; 

- Strutturare un percorso sistematico di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni 

e/o talenti; 

- Avviare azioni per monitorare i risultati; 

- Potenziare la formazione del personale docente nel campo della programmazione per competenze e per la 

realizzazione di percorsi di orientamento; 

- Formare il personale A.T.A. su temi inerenti a compiti, funzioni e responsabilità del proprio ambito di 

lavoro con particolare riguardo alla sicurezza; 

- Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le 

famiglie anche facendo ricorso alle nuove tecnologie. 

-  

Per il raggiungimento degli obiettivi del P.T.O.F., coerenti con le finalità di cui sopra, sono stati e saranno 

sviluppati diversi progetti, con il coinvolgimento del personale docente, ATA, oltre che di esperti, anche esterni, 

qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi del D.L.223/2006. 

 

Inoltre, l’Istituto favorisce ed incentiva l’attività di formazione ed aggiornamento del personale tutto con 

particolare riguardo alla sicurezza, all’uso delle nuove tecnologie ed alle nuove tendenze didattiche e 

pedagogiche, quali la progettazione e la valutazione per competenze secondo il piano di aggiornamento 

deliberato dal Collegio dei docenti. 

 

- L’Istituto incentiva la politica di Rete con altre istituzioni scolastiche attraverso l’adesione: 

 
-   alla Rete di AMBITO 5 di cui l’Istituto Pirelli è capofila; 

-   alla Rete ITEFM di cui l’Istituto Pirelli è capofila; 
-   alla Rete ASAL; 

-   alla Rete IFS della CONFAO; 
-   alla Rete ESABAC e partenariato con i francesi; 

-   alla Rete del VII Municipio; 

-   alla Rete Valutazione in progress 
 

Ha stipulato numerose convenzioni con Enti, Associazioni, Imprese e liberi professionisti per le attività di 
Alternanza Scuola Lavoro, oggi rinominate Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, e una 
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convenzione con il Liceo Buffon di Parigi per la realizzazione di scambi culturali e stage professionali che a 

causa delle condizioni sanitarie probabilmente per il primo semestre di questo anno non si potrà realizzare 
 

- Ha partecipato al Progetto Vales del M.I.U.R. e O.C.S.E. Pisa 2015.  Ha ottenuto, inoltre, l’accreditamento 

come sede di T.F.A. 

 

CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE ED EROGAZIONI LIBERALI 

• Contributi delle famiglie 

Al fine di garantire l’accesso allo studio da parte di tutti gli studenti, in ragione anche della contingente 

situazione economica generale, per l’anno 2020-2021, si propone al Consiglio di Istituto di confermare il 
contributo di laboratorio per gli studenti dei corsi antimeridiani nella misura di euro 100,00 per tutte le classi 

dalla prima alla quinta e di euro 60,00 per gli studenti frequentanti il corso serale. Tale quota costituisce ormai 
una forma di finanziamento necessaria che certamente non può essere considerata come l’unico modo per far 

fronte alle numerose esigenze dell’Istituto. Per gli studenti delle classi dell’indirizzo economico –AFM con 
curvatura sportiva il contributo di iscrizione è di Euro 150,00 necessario per la copertura delle spese per le 

discipline sportive (hockey su prato, rugby, pallacanestro, arti marziali ecc.) Il Consiglio di Istituto ha stabilito 

che parte del contributo, euro 30,00, costituisce una cifra minima da versare alla scuola, quale finanziamento 
per l’acquisto da parte dell’Istituzione scolastica beni per conto terzi (quali assicurazione, registro elettronico e 

sito web, libretto giustificazioni, ecc), come di seguito specificato nella tabella; la restante parte in ragione di 
euro 70,00 per alunni viene ormai da anni utilizzata per le spese di seguito indicate: 

 

 
 

ENTRATE IMPORTO USCITE IMPORTO 

Contributo di laboratorio per alunno € 100,00 Assicurazione €  9.000,00 

Contributo di laboratorio serale per alunno € 60,00   

  Cancelleria Carta Stampati €   4.000,00 

  Restituzione versamenti non dovuti €   2.500,00 

  Spese postali per comunicazioni alle famiglie €   1.500,00 

  Internet connettività-  comunicazioni alle 

famiglie 

€   8.000,00 

  Sito Web €   2.000,00 

  Progetti P.T.O.F.  €   3.000,00 

  Accessori per attività ricreative €   9.000,00 

  Spese di investimento € 20.000,00 

  Acquisto vestiario €   9.000,00 

  Totale € 79.000,00 
 
 
 
 

• Erogazioni liberali 

Le principali erogazioni liberali provengono alla scuola, ormai da diversi anni, dalla Fondazione Pirelli che 
annualmente elargisce alla scuola un contributo che viene utilizzato come da progetto inserito nel PTOF e 

approvato dalla Fondazione.  
 

Dall’ anno scolastico 2018/19 in seguito alla scomparsa di una alunna del liceo si è costituita l’Associazione “Amici 

di Giulia”, con lo scopo di mantenere vivo il ricordo e l’esempio di serietà della ragazza, brillante studentessa 
dell’istituto.  

 
L’Associazione ha disposto un’erogazione da distribuire agli alunni meritevoli del triennio e vincitori di un concorso 

destinato agli alunni del biennio. 
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LA MANOVRA DI BILANCIO ATTUATA DALLA SCUOLA 

 

La progettazione delle iniziative formative ed educative è stata sviluppata in modo articolato tenuto conto della 
situazione finanziaria presunta determinata dal finanziamento dello Stato e da quello di altre fonti, in 

particolare dalla partecipazione della Scuola ai progetti PON e POR. 

Per quanto riguarda le spese si è cercato di favorire la realizzazione di interventi flessibili e attenti al 

soddisfacimento dei bisogni dell’utenza, alla necessità dell’innovazione didattica, organizzativa e strumentale. 

E’ stata prevista la stipulazione di un’apposita polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile degli 

alunni e si intende stipulare una polizza assicurativa contro incendi e furti dei beni di proprietà dell’Istituto. 
 

Sono previsti acquisti, oltre che per il facile consumo, di strumentazione atte a potenziare tutti i laboratori e la 
biblioteca, potenziamento postazioni informatiche della segreteria, potenziamento Hardware e software, 

potenziamento sistemi di sicurezza dei dati e delle persone; sistemazione e miglioramento dei laboratori, 

sistemazione di alcuni arredi degli uffici, delle aule e delle telecamere di accesso alla sede di Via Rocca di Papa, 
qualora la Citta Metropolitana (EX Provincia) non se ne faccia carico. 

 
Il bilancio è ispirato ai principi dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità e assume una dimensione 

budgetaria cercando di garantire il massimo di continuità tra progettazione didattica e programmazione 

finanziaria.  
 

Il bilancio di previsione, infine, nel rispetto dell’attuazione dell’autonomia scolastica, ha assunto una 
strutturazione articolata e complessa, con uno sforzo significativo per interpretare e correlare le voci di entrata 

e di spesa con i riferimenti dei conti e sotto conti che rappresentano l’articolazione tecnica del programma 
annuale. 

 

PARTE PRIMA - ENTRATE 

 

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A 

previsto dal D.I. 129/2018 art. 4: 

 

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

01  Avanzo di amministrazione presunto 1.179.109,04 

 01 Non vincolato 739.600,35 

 02 Vincolato 439.508,69 

02  Finanziamenti dall'Unione Europea  

 01 Fondi sociali europei (FSE)  

 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)  

 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea  

03  Finanziamenti dallo Stato 48.561,07 

 01 Dotazione ordinaria 48.561,07 

 02 Dotazione perequativa  

 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.  

 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)  

 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato  

 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato  

04  Finanziamenti dalla Regione  

 01 Dotazione ordinaria  

 02 Dotazione perequativa  

 03 Altri finanziamenti non vincolati  

 04 Altri finanziamenti vincolati  

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.  

 01 Provincia non vincolati  

 02 Provincia vincolati  

 03 Comune non vincolati  

 04 Comune vincolati  

 05 Altre Istituzioni non vincolati  

 06 Altre Istituzioni vincolati  
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Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

06  Contributi da privati 90.000,00 

 01 Contributi volontari da famiglie 70.000,00 

 02 Contributi per iscrizione alunni  

 03 Contributi per mensa scolastica  

 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  

 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 9.000,00 

 06 Contributi per copertura assicurativa personale  

 07 Altri contributi da famiglie non vincolati  

 08 Contributi da imprese non vincolati  

 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc  

 10 Altri contributi da famiglie vincolati 11.000,00 

 11 Contributi da imprese vincolati  

 12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.  

07  Proventi da gestioni economiche  

 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni  

 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.  

 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben  

 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.  

 05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni  

 06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv  

 07 Attività convittuale  

08  Rimborsi e restituzione somme  

 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.  

 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.  

 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.  

 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie  

 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese  

 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP  

09  Alienazione di beni materiali  

 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali  

 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei  

 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  

 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio  

 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.  

 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori  

 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.  

 08 Alienazione di Macchinari  

 09 Alienazione di impianti  

 10 Alienazione di attrezzature scientifiche  

 11 Alienazione di macchine per ufficio  

 12 Alienazione di server  

 13 Alienazione di postazioni di lavoro  

 14 Alienazione di periferiche  

 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione  

 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia  

 17 Alienazione di hardware n.a.c.  

 18 Alienazione di Oggetti di valore  

 19 Alienazione di diritti reali  

 20 Alienazione di Materiale bibliografico  

 21 Alienazione di Strumenti musicali  

 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.  

10  Alienazione di beni immateriali  

 01 Alienazione di software  

 02 Alienazione di Brevetti  

 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.  

 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.  

11  Sponsor e utilizzo locali  

 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni  

 02 Diritti reali di godimento  
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Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche  

 04 Proventi da concessioni su beni  

12  Altre entrate 1,00 

 01 Interessi 0,84 

 02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,16 

 03 Altre entrate n.a.c.  

13  Mutui  

 01 Mutui  

 02 Anticipazioni da Istituto cassiere  
 

Per un totale entrate di € 1.317.671,11. 

 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 1.179.109,04 

 01 Non vincolato 739.600,35 

 02 Vincolato 439.508,69 

 
Nell’esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.179.109,04 di 

cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 739.600,35 senza vincolo di destinazione e di € 

439.508,69 provenienti da finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 1.170.124,18. 

Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

   

 
E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 
 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Manutenzione immobili 0,00 22.272,22 

A03 Spese di Investimento 0,00 42.175,66 

A04 La Scuola cambia-cambia la Scuola 26.289,04 60.000,00 

A05 Funzionamento amministrativo generale 640,00 81.538,84 

A06 Amministrazione di qualità 0,00 15.018,38 

A07 Funzionamento didattico generale 388,00 80.000,00 

A08 Corsi di recupero 6.581,66 0,00 

A09 Alternanza scuola lavoro 105.274,00 0,00 

A12 Erasmus+ 7.533,17 0,00 

A13 Orientamento Teamnet 0,00 20.973,44 

A14 Orientamento  D.L. 104/2013 6.029,46 0,00 

A15 Il progetto europeo delle possibilità - Erasmus+ 2019-1-SE01-
KA229-060393_5 

29.967,41 0,00 

A16 Historical memoryspring board people's Europe Erasmus+'19-1-
EL01-KA229-062445_4 

27.922,90 0,00 

A18 ITEFM- Rete Nazionale Istituti Tecnici 3.431,00 0,00 

A19 Percorsi competenze trasversali orientamento  20.592,69 0,00 

A29 Funzionamento generale e decoro scuola 199,07 20.000,00 

A30 Progetto Giardino 0,00 35.000,00 

P01 Percorsi didattici integrazione Scienze 2.145,90 13.580,17 

P02 Impresa simulata 0,00 4.583,01 

P03 P.N.S.D.- Scuola digitale 1.000,00 0,00 

P04 ExP221 Pensiero computazionale avv2669/17 Scuola di Digitale al 
Pirelli  

17.968,46 0,00 

P05 PTOF- Servizi agli studenti 0,00 66.403,19 

P06 Integrazione scolastica alunni disabili 55.226,80 0,00 

P07 Integrazione scolastica alunni disabilità sensoriale 17.291,20 0,00 
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Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

P10 Approfondimento Lingue 9.398,20 0,00 

P11 ECDL 4.767,80 0,00 

P12 Formazione/aggiornamento Pers. ATA-Docenti 0,00 8.832,43 

P13 MIUR Formazione ATA 14.008,61 0,00 

P14 MIUR Formazione Neo Immessi 29.733,05 0,00 

P16 Eccellenze 4.500,00 5.000,00 

P17 P.N.S.D.-Equipe Formative 9.762,77 0,00 

P21 Integrazione scolastica alunni attraverso Comunicazione 
Aumentativa Alternativa 

4.524,80 0,00 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 405.175,99 e non vincolato di € 475.377,34. La 

parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101). 

 

 
AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea 
 

02  Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 

 01 Fondi sociali europei (FSE)  

 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)  

 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea  

 

 
AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato 
 

03  Finanziamenti dallo Stato 48.561,07 

 01 Dotazione ordinaria 48.561,07 

 02 Dotazione perequativa  

 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.  

 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)  

 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato  

 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato  

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

 3.1.1 31.900,66 Funzionamento Amministrativo Didattico 

3.1.5 3.200,00 art. 231 comma 1 D.L. 34/20-Assistenza Psicologica 

3.1.6 13.460,41 PCTO Percorsi competenze trasversali orientamento 

 
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota 23072 del 30/09/2020 
 
 

Il Funzionamento amministrativo e didattico 2021, secondo i criteri e parametri dimensionali di struttura previsti dal 

DM 834/2015, viene calcolato come segue: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

3.1.1 31.900,66 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 
€ 29.744,00   Quota per alunno 
€   1.333,33   Quota fissa per Istituto 
€      266.67   Quota per sede aggiuntiva 
€      290,00   Quota per alunni diversamente abili 
€      133,33   Quota per presenza corsi serali 
€      133,33   Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado 
 

 

 
 

 

 
 

 



13 

 

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione 
 
 

04  Finanziamenti dalla Regione 0,00 

 01 Dotazione ordinaria  

 02 Dotazione perequativa  

 03 Altri finanziamenti non vincolati  

 04 Altri finanziamenti vincolati  

 

 
AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 
 
 

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 0,00 

 01 Provincia non vincolati  

 02 Provincia vincolati  

 03 Comune non vincolati  

 04 Comune vincolati  

 05 Altre Istituzioni non vincolati  

 06 Altre Istituzioni vincolati  

 

 
 

 

AGGREGATO 06 - Contributi da privati 
 
 

06  Contributi da privati 90.000,00 

 01 Contributi volontari da famiglie 70.000,00 

 02 Contributi per iscrizione alunni  

 03 Contributi per mensa scolastica  

 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  

 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 9.000,00 

 06 Contributi per copertura assicurativa personale  

 07 Altri contributi da famiglie non vincolati  

 08 Contributi da imprese non vincolati  

 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc  

 10 Altri contributi da famiglie vincolati 11.000,00 

 11 Contributi da imprese vincolati  

 12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.  

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

 6.1.1 70.000,00 Contributi volontari da famiglie 

6.5.1 9.000,00 Copertura assicurativa alunni 

6.10.1 8.000,00 Approfondimento Lingue 

6.10.2 3.000,00 Corsi ECDL 

 
 

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche 
 

07  Proventi da gestioni economiche 0,00 

 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni  

 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.  

 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben  

 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.  

 05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni  

 06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv  

 07 Attività convittuale  
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AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme 
 

08  Rimborsi e restituzione somme 0,00 

 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.  

 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.  

 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.  

 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie  

 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese  

 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP  

 

 
 

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali 
 

09  Alienazione di beni materiali 0,00 

 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali  

 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei  

 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  

 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio  

 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.  

 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori  

 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.  

 08 Alienazione di Macchinari  

 09 Alienazione di impianti  

 10 Alienazione di attrezzature scientifiche  

 11 Alienazione di macchine per ufficio  

 12 Alienazione di server  

 13 Alienazione di postazioni di lavoro  

 14 Alienazione di periferiche  

 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione  

 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia  

 17 Alienazione di hardware n.a.c.  

 18 Alienazione di Oggetti di valore  

 19 Alienazione di diritti reali  

 20 Alienazione di Materiale bibliografico  

 21 Alienazione di Strumenti musicali  

 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.  

 

 
 

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali 
 
 

10  Alienazione di beni immateriali 0,00 

 01 Alienazione di software  

 02 Alienazione di Brevetti  

 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.  

 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.  

 

 
 

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali 
 
 

11  Sponsor e utilizzo locali 0,00 

 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni  

 02 Diritti reali di godimento  

 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche  

 04 Proventi da concessioni su beni  
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AGGREGATO 12 - Altre entrate 
 

12  Altre entrate 1,00 

 01 Interessi 0,84 

 02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,16 

 03 Altre entrate n.a.c.  

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

 12.1.1 0,84 Conto Corrente Postale 

12.2.1 0,16 Interessi Banca d'Italia 

 

AGGREGATO 13 - Mutui 
 

13  Mutui 0,00 

 01 Mutui  

 02 Anticipazioni da Istituto cassiere  

 
 
 

PARTE SECONDA – USCITE 
 

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione: 

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo 

A   Attività 717.488,35 

 A01  Funzionamento generale e decoro della Scuola 280.935,99 

  1 Manutenzione immobili 22.272,22 

  3 Spese di Investimento 57.175,66 

  4 La Scuola cambia-cambia la Scuola 126.289,04 

  29 Funzionamento generale e decoro scuola 40.199,07 

  30 Progetto Giardino 35.000,00 

 A02  Funzionamento amministrativo 97.198,22 

  5 Funzionamento amministrativo generale 82.179,84 

  6 Amministrazione di qualità 15.018,38 

 A03  Didattica 104.169,66 

  7 Funzionamento didattico generale 94.388,00 

  8 Corsi di recupero 6.581,66 

  26 Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 Assistenza Psicologica 3.200,00 

 A04  Alternanza Scuola-Lavoro 139.327,10 

  9 Alternanza scuola lavoro 105.274,00 

  19 Percorsi competenze trasversali orientamento  34.053,10 

 A05  Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 65.423,48 

  12 Erasmus+ 7.533,17 

  15 Il progetto europeo delle possibilità - Erasmus+ 2019-1-SE01-
KA229-060393_5 

29.967,41 

  16 Historical memoryspring board people's Europe Erasmus+'19-1-
EL01-KA229-062445_4 

27.922,90 

 A06  Attività di orientamento 30.433,90 

  13 Orientamento Teamnet 20.973,44 

  14 Orientamento  D.L. 104/2013 6.029,46 

  18 ITEFM- Rete Nazionale Istituti Tecnici 3.431,00 

P   Progetti 299.726,39 

 P01  Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 39.277,54 

  1 Percorsi didattici integrazione Scienze 15.726,07 

  2 Impresa simulata 4.583,01 

  3 P.N.S.D.- Scuola digitale 1.000,00 

  4 ExP221 Pensiero computazionale avv2669/17 Scuola di Digitale al 
Pirelli  

17.968,46 

 P02  Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 163.445,99 

  5 PTOF- Servizi agli studenti 86.403,19 

  6 Integrazione scolastica alunni disabili 55.226,80 

  7 Integrazione scolastica alunni disabilità sensoriale 17.291,20 

  21 Integrazione scolastica alunni attraverso Comunicazione 
Aumentativa Alternativa 

4.524,80 



16 

 

 P03  Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 25.166,00 

  10 Approfondimento Lingue 17.398,20 

  11 ECDL 7.767,80 

 P04  Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 62.336,86 

  12 Formazione/aggiornamento Pers. ATA-Docenti 8.832,43 

  13 MIUR Formazione ATA 14.008,61 

  14 MIUR Formazione Neo Immessi 29.733,05 

  17 P.N.S.D.-Equipe Formative 9.762,77 

 P05  Progetti per "Gare e concorsi" 9.500,00 

  16 Eccellenze 9.500,00 

G   Gestioni economiche 0,00 

 G01  Azienda agraria 0,00 

  1 Azienda agraria 0,00 

 G02  Azienda speciale 0,00 

  2 Azienda speciale 0,00 

 G03  Attività per conto terzi 0,00 

  3 Attività per conto terzi 0,00 

 G04  Attività convittuale 0,00 

  4 Attività convittuale 0,00 

R   Fondo di riserva 1.900,66 

 R98  Fondo di riserva 1.900,66 

  98 Fondo di riserva 1.900,66 

D   Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

 D100  Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

  100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

 

Per un totale spese di € 1.019.115,40. 

 

Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 298.555,71 
 
Totale a pareggio € 1.317.671,11. 

 
 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 

 

 
A01 1 Manutenzione immobili 22.272,22 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 22.272,22 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 22.272,22 

 
Questa attività nel passato esercizio è stata sostenuta anche dal contributo della Città Metropolitana con un finanziamento 
di € 5.126,66per il minuto mantenimento e urgente funzionamento. Attualmente non si prevedono finanziamenti da parte 
della Città Metropolitana. 

Le entrate provengono interamente dal prelevamento dell’avanzo di amministrazionenon vincolato per € 22.272,22 
e saranno utilizzate per: piccoli interventi di falegnameria, idraulica, spostamento suppellettili, lavori di manutenzione edili, 
elettrici, acquisto materiali per manutenzione ecc. 
 

 
A01 3 Spese di Investimento 57.175,66 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 42.175,66 04 Acquisto di beni d'investimento 57.175,66 

03 Finanziamenti dallo Stato 10.000,00    

06 Contributi da privati 5.000,00    

 
L’attività in oggetto  riguarda l’ammontare  complessivo messo a disposizione per dotare l’istituzione scolastica di beni 
durevoli per ogni attività funzionale al buon andamento scolastico  (computer, mobili, sussidi scolastici, biblioteca 

scolastica, laboratori ecc.). Il finanziamento proviene maggiormente dall’avanzo non vincolato per € 42.175,66, dal 
finanziamento statale per il funzionamento amministrativo/didattico 2021 per € 10.000,00 e in parte dai contributi volontari 
per € 5.000,00  
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A01 4 La Scuola cambia-cambia la Scuola 126.289,04 

 
La Scuola cambia-cambia la Scuola 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 86.289,04 04 Acquisto di beni d'investimento 126.289,04 

06 Contributi da privati 40.000,00    

 
Questo progetto è stato istituito nell’E.F. 2014 e è composto da parte di fondi, provenienti dall’avanzo di amministrazione 
per radiazione di  residui passivi, che nell’arco di un decennio non sono stati pagati per accertata insussistenza del  debito e 
di conseguenza radiati con delibera del C.d.I.. La sopravvenienza attiva è confluita in questo piano di destinazione e la 
somma residua è pari ad  € 21.289,04. Nell’ anno finanziario 2021, per permettere il cablaggio di entrambe le sedi 
dell’Istituto come indicato dal Consiglio di Istituto, l’attività è  finanziata, inoltre, da un avanzo non vincolato per € 
80.000,00, dall’erogazione liberale della Fondazione Pirelli e da contributi volontari provenienti dalle famiglie per € 
40.000,00  Nell’esercizio precedente parte dei fondi sono stati utilizzati, con l’autorizzazione dell’ente locale, per la messa in 
sicurezza della rete di recinzione del campo sportivo della sede di Via Assisi e l’installazione di  grate di sicurezza nella sede 
di Via Rocca di Papa. 
 
 

 
A01 29 Funzionamento generale e decoro 

scuola 
40.199,07 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 20.199,07 02 Acquisto di beni di consumo 40.199,07 

03 Finanziamenti dallo Stato 20.000,00    

 
L’attività prevede l’acquisto di materiale igienico sanitario e di strumenti necessari alla pulizia e al decoro della scuola. Le 
entrate previste provengono da un avanzo non vincolato per € 20.000,00; un avanzo vincolato residuo 2020 assegnazione 
DM 186/2020 per € 199,07 e da una parte della dotazione ordinaria assegnata dal Ministero per Funzionamento 
amministrativo didattico per  € 20.000,00. 
 

 
A01 30 Progetto Giardino 35.000,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 35.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 5.000,00 

   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 30.000,00 

 
Le entrate previste provengono dall’avanzo non vincolato per € 35.000,00 
In questo anno finanziario si prevede la ristrutturazione degli spazi esterni e la realizzazione di un giardino e una struttura 
in muratura nella sede di via Rocca di Papa.  
Per la fornitura delle piante e relativa messa a dimora si stipulerà una convenzione nell’ambito delle attività PCTO ex ASL 
con l’Istituto agrario Sereni. 
 

 
A02 5 Funzionamento amministrativo 

generale 

82.179,84 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 82.178,84 01 Spese di personale 640,00 

12 Altre entrate 1,00 02 Acquisto di beni di consumo 34.679,84 

   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 43.860,00 

   05 Altre spese 3.000,00 

 
Il Funzionamento amministrativo generale riguarda tutte quelle attività programmate annualmente per l’intera istituzione 
scolastica. Esse sono organizzate per il perseguimento degli obiettivi istituzionali e per realizzare le attività del PTOF 
deliberate dal Collegio docenti e Consiglio d’Istituto. Le spese sono imputabili all’acquisto di beni di consumo, materiali per 

ufficio, divise per personale, spese telefoniche e postali, manutenzione pc, contratto RSPP, contratto assistenza programmi 
axios, costi sito web. 
L’avanzo vincolato pari ad € 640,00 per spese di personale sono state assegnate per l’assistenza ai concorsi indetti dal 
Ministero. 
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A02 6 Amministrazione di qualità 15.018,38 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 15.018,38 01 Spese di personale 15.018,38 

 
Questa attività è finanziata da un avanzo non vincolato per € 15.018,38 
L’attività si ripropone come negli anni precedenti di ottimizzare l’espletamento di pratiche (in corso o sospese),  riqualificare 
gli archivi. Incentivare il personale per l’elaborazione-valutazione delle graduatorie  d’istituto, favorire l’interscambio  del 
lavoro tra settore Personale-Contabilità per sopperire alla necessità di supporto e tutoraggio sia al personale in servizio  di 
nuova assunzione – sia al personale assunto temporaneamente per copertura posto titolare assente. 
Al fine di ridurre il gap organizzativo, all’inizio ed al termine di ogni anno scolastico,  derivante da avvicendamenti del 
personale scolastico e/o  in presenza di scadenze non previste. 
Incentivare il personale per il maggior carico di lavoro relativo a pratiche prima di competenza di altri Enti e uffici. 
I soggetti coinvolti saranno gli assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici. 
 

 
 
 

A03 7 Funzionamento didattico generale 94.388,00 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 80.388,00 02 Acquisto di beni di consumo 46.000,00 

06 Contributi da privati 14.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 44.388,00 

   04 Acquisto di beni d'investimento 2.000,00 

   05 Altre spese 2.000,00 

 
Nel dettaglio le entrate sono così costituite: 
 

Avanzo non vincolato  80.000,00 

Avanzo vincolato 388,00 

Alunni non vincolato 5.000,00 

Alunni assicurazione 9.000,00 

  

Totale 94.388,00 

 
 
Il funzionamento didattico generale è una attività che attiene esclusivamente alla didattica. 
 
Le attività da finanziare sono rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali e realizzazione del PTOF quali: 

- Fornitura di carta stampati e cancelleria; 
- Fornitura di strumenti e materiali didattici; 
- Assicurazione volontaria contro gli infortuni; 
- Noleggio beni e servizi; 
- Acquisto di software e hardware informatici; 
- Accessori per attività sportive e ricreative; 
- Materiale bibliografico. 

Spese per il buon funzionamento delle attività didattiche in presenza e in DDI 
 

 
A03 8 Corsi di recupero 6.581,66 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.581,66 01 Spese di personale 6.581,66 

 
 
In questa attività confluiscono dall’avanzo vincolato € 6.581,66, fondi degli anni precedenti assegnati per i corsi di recupero 
per gli alunni con lacune da colmare.  
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A03 26 Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 

Assistenza Psicologica 

3.200,00 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

03 Finanziamenti dallo Stato 3.200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.200,00 

 
In questa attività confluiscono le assegnazioni del Ministero dell’Istruzione per supporto psicologico alle varie componenti 
della scuola per rispondere ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19. Si prevede un’entrata pari ad € 3.200,00 come 
comunicato nella nota 23072 del 30/09/2020.  
 
 

A04 9 Alternanza scuola lavoro 105.274,00 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 105.274,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 100.000,00 

   05 Altre spese 5.274,00 

 
L’attività è finanziata dall’avanzo di amministrazione vincolato per € 105.274,00. 
Questi fondi saranno utilizzati a favore degli alunni attivando percorsi didattici alternativi - stage e esperienze in loco nel 
mondo del lavoro. Inoltre sono previste visite presso aziende, imprese ed organizzazioni varie, corsi ad hoc sostenuti da 
esperti esterni. Sarà attivata una convenzione con l’Istituto Agrario Sereni per la realizzazione del giardino in via Rocca di 
Papa. 
 

 
A04 19 Percorsi competenze trasversali 

orientamento  
34.053,10 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 20.592,69 01 Spese di personale 30.061,20 

03 Finanziamenti dallo Stato 13.460,41 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.991,90 

 
L’attività finanziata da fondi provenienti dal Ministero dell’Istruzione prevede compensi per il personale docente ed ATA 
coinvolto, oltre all’acquisto di servizi e corsi organizzati da Enti esterni. Le entrate previste provengono dall’avanzo vincolato 
per € 20.592,69 e da finanziamenti dello Stato per € 13.460,41 corrispondenti agli 8/12- 2021. 
L’orientamento svolge un ruolo chiave nelle politiche europee sull’istruzione e la formazione attivate fin dal 2000 in seguito 
alla strategia di Lisbona. In questa ottica il progetto, finanziato con fondi del MIUR, ha come obiettivo la costruzione e il 
rafforzamento delle competenze trasversali di base, delle competenze orientative indispensabili per la valorizzazione delle 
persone e delle capacità di poter effettuare scelte consapevoli e appropriate lungo tutto l’arco della vita. 
Il processo di orientamento si configura come diritto fermamente finalizzato a promuovere l’occupazione attiva, la crescita 
economica e l’inclusione sociale, e fa parte integrante del percorso educativo assumendo una funzione centrale e strategica 
nella lotta alla dispersione e all’insuccesso formativo degli studenti. 
E’ stata data rilevanza alla figura del docente come tutor e facilitatore dell’orientamento per sostenere gli studenti nello 

sviluppo della propria identità nelle scelte consapevoli e responsabili. 
 
 

 
A05 12 Erasmus+ 7.533,17 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 7.533,17 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.533,17 

 
Questa attività, è finanziata dall’avanzo di amministrazione vincolato per € 7.533,17. L’attività prevede attraverso la 
promozione di partenariati con alcuni paesi europei, la realizzazione di scambi culturali di docenti e studenti che avranno 
così la possibilità di conoscere realtà diverse, e metterne a confronto i diversi aspetti sociali, culturali, naturali etc. In questo 
anno a causa dell’emergenza per COVID-19 non si assicura lo svolgimento delle attività di mobilità. 
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A05 15 Il progetto europeo delle possibilità - 

Erasmus+ 2019-1-SE01-KA229-
060393_5 

29.967,41 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 29.967,41 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 29.967,41 

 
Questo progetto attivato nel 2019 è finanziato dall’Indire con fondi europei. L’importo proviene dall’avanzo vincolato per € 
29.967,41. 
Le attività prevedevano il coinvolgimento di 5 Stati: Svezia (scuola: capofila), Spagna, Italia, Germania e Portogallo. Ed era  
destinato ad alunni delle classi IV di tutti gli indirizzi. Tutte le attività previste sono sospese in quanto l’Indire ha 
comunicato che il progetto non possiede più i requisiti necessari per continuare ad usufruire del finanziamento europeo 
poiché la scuola coordinatrice si è ritirata dal progetto. I fondi saranno restituiti all’Ente erogatore. 
 
 

 
A05 16 Historical memoryspring board 

people's Europe Erasmus+'19-1-

EL01-KA229-062445_4 

27.922,90 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 27.922,90 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 27.922,90 

 
Questo progetto attivato nel 2019 è finanziato dall’Indire con fondi europei. L’importo proviene dall’avanzo vincolato per € 
27.922,90 
Paesi coinvolti: Grecia (scuola capofila), Polonia, Spagna, Italia. 
In questo progetto vengono coinvolti gli alunni delle classi III in particolare del liceo linguistico. Il progetto si fonda sulle 
prospettive di ripensare ad una cittadinanza universale ripercorrendo le fasi storiche del ‘900 attraverso le visite nei vari 

paesi partecipanti dei principali siti simbolo dello sterminio. In questo anno a causa dell’emergenza per COVID-19 non si 
assicura lo svolgimento delle attività di mobilità. 
 

 
A06 13 Orientamento Teamnet 20.973,44 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 20.973,44 01 Spese di personale 11.534,78 

   05 Altre spese 9.438,66 

 
Questa attività finanziata dall’avanzo non vincolato per euro 20.973,44 è rivolta agli alunni in entrata, verrà realizzata, come 
negli anni precedenti, visti i risultati positivi ottenuti.  
Le attività alle quali partecipa sia il personale docente che il il personale ATA, mirano a consolidare il necessario percorso di 
continuità con le scuole di primo grado con l’obiettivo di far acquisire ai neo iscritti, attraverso specifici percorsi didattici, 

abilità e nuove competenze.  
 

 
A06 14 Orientamento  D.L. 104/2013 6.029,46 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.029,46 01 Spese di personale 2.500,00 

   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.529,46 

 
L’attività è finanziata dall’avanzo vincolato per € 6.029,46. 
Il progetto mira a valorizzare e promuovere la conoscenza dell’istituto presso le scuole medie del territorio, attraverso 
attività di promozione culturale che coinvolgono tutte le componenti dell’istituzione scolastica (es. Festa delle lingue, Open 
day, ecc.). Si prevede la realizzazione di prodotti multimediali. 
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A06 18 ITEFM- Rete Nazionale Istituti 

Tecnici 

 3.431,00 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.431,00 02 Acquisto di beni di consumo 500,00 

   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.931,00 

 
L’attività è finanziata da un avanzo vincolato di € 3.431,00 derivante dalle quote versate dagli Istituti che hanno aderito alla 
rete. Nel 2020 è stato realizzato un sito ad hoc per il quale nel 2021 è previsto il pagamento per la gestione e assistenza. 
  
Rete Nazionale Istituti del Settore Economico ad indirizzo amministrazione finanza e marketing I.T.E.F.M. 
La Rete ingloba a livello nazionale gli ex istituti tecnici commerciali per “ragionieri”. L’istituto Pirelli è stato individuato quale 
scuola polo a livello nazionale. Tra gli obiettivi statutari fondamentali che la “rete” si pone si sottolinea: 
La promozione dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici Economici ed il sostegno ai soggetti associati nei processi di 
innovazione, al fine di poter offrire un elevato grado di formazione agli studenti futuri “manager”. 
 

 
 

P01 1 Percorsi didattici integrazione 

Scienze 

15.726,07 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 15.726,07 02 Acquisto di beni di consumo 3.000,00 

   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.726,07 

   04 Acquisto di beni d'investimento 10.000,00 

 
Il progetto è finalizzato a mettere in essere attività e percorsi volti al consolidamento delle capacità di utilizzo, di 
conoscenze interdisciplinari. Esso si avvale di fondi provenienti da avanzo di amministrazione vincolato per € 2.145,90 e un  
avanzo non vincolato 13.580,17. Tale importo servirà alla realizzazione di quanto sopra esplicitato nonché all’acquisto di 
attrezzature tecniche e materiale specifico. 

 
 
 

P01 2 Impresa simulata 4.583,01 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.583,01 02 Acquisto di beni di consumo 2.000,00 

   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 

   05 Altre spese 583,01 

 
Il progetto prevede la creazione virtuale di una impresa e la sua gestione.  
Il finanziamento scaturisce dall’avanzo di amministrazione per € 4.583,01.  
La finalità è quella di diffondere la consapevolezza dell’importanza della cultura d’impresa nel rispetto delle norme etiche e 
promuove il riciclo e la creatività per far nascere una nuova economia fondata sul principio della salvaguardia del nostro 
pianeta. Il progetto prevede il pagamento della quota associativa annua alla CONFAO. 
 
 

 
P01 3 P.N.S.D.- Scuola digitale 1.000,00 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 

 
 Il Progetto finanziato da avanzo vincolato per € 1.000,00 è stato erogato dal Ministero per la realizzazione di attività 
previste in tre ambiti:  
1) formazione interna con azioni rivolte al personale docente ed ata anche attraverso laboratori di formazione online;  
2) coinvolgimento della comunità scolastica con azioni rivolte agli studenti per l’educazione digitale; 
3)creazione di soluzioni innovative. 
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P01 4 ExP221 Pensiero computazionale 

avv2669/17 Scuola di Digitale al 

Pirelli  

17.968,46 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 17.968,46 01 Spese di personale 17.968,46 

 
L’attività è finanziata dall’avanzo vincolato per € 17.968,46  
Questo progetto finanziato da fondi della comunità europea ha previsto 4 moduli con l’obiettivo primario di un 
arricchimento personale attraverso la conoscenza e la comprensione promuovendo trasversalmente la capacità di pensiero 
e di problemsolving. E’stato realizzato e chiuso. Nel mese di dicembre è stato erogato un II acconto che permetterà di 
liquidare compensi al personale docente coinvolto nelle attività. 

 
 
 

P02 5 PTOF- Servizi agli studenti 86.403,19 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 66.403,19 02 Acquisto di beni di consumo 36.000,00 

06 Contributi da privati 20.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 50.403,19 

 
 
Questo progetto comprende tutte le attività extracurriculari interne ed esterne organizzate per gli alunni nel corso dell’anno 
scolastico, debitamente inserite nel PTOF, e verso le quali si è manifestato notevole l’interesse e massiccia partecipazione. 
Esso è finanziato da un avanzo di amministrazione non vincolato per € 66.403,19 e contributo da famiglie per € 20.000,00.  
Si prevede di realizzare i progetti inseriti nel PTOF (percorsi didattici finalizzati, acquisto tute e materiale sportivo per alunni 
iscritti alle classi curvatura sportiva, attività varie previste, ecc).  

 
 
 

P02 6 Integrazione scolastica alunni 

disabili 

55.226,80 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 55.226,80 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 55.226,80 

 
In questo progetto sono confluiti i fondi dell’avanzo di amministrazione vincolato per € 55.226,80.  
Tale finanziamento proviene dall’Unione Europea e assegnato dalla Regione Lazio per attività di assistenza agli alunni 
diversamente abili.  
L’integrazione degli alunni diversamente abili ed il loro sostegno per una partecipazione attiva alle attività scolastiche 
curriculari ed extracurriculari costituiscono un obiettivo prioritario ed irrinunciabile. Nell’ a.s. 2020/2021 a causa 
dell’emergenza per COVID-19 gli assistenti possono svolgere le attività anche a domicilio. 
 

 

 
P02 7 Integrazione scolastica alunni 

disabilità sensoriale 

17.291,20 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 17.291,20 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 17.291,20 

 
In questo progetto sono confluiti i fondi dell’avanzo di amministrazione vincolato per € 17.291,20.  
Tale finanziamento è assegnato dalla Regione Lazio per attività di assistenza agli alunni con disabilità sensoriale.  L’obiettivo 
è l’integrazione degli alunni e il sostegno agli stessi per una partecipazione attiva alle attività scolastiche curriculari ed 
extracurriculari. Nell’ a.s. 2020/2021 a causa dell’emergenza per COVID-19 gli assistenti possono svolgere le attività anche 
a domicilio. 
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P02 21 Integrazione scolastica alunni 

attraverso Comunicazione 

Aumentativa Alternativa 

4.524,80 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.524,80 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.524,80 

 
In questo progetto sono confluiti i fondi dell’avanzo di amministrazione vincolato per € 4.524,80.  
Tale finanziamento è assegnato dalla Regione Lazio per attività di integrazione degli alunni attraverso la Comunicazione 
Aumentativa Alternativa.  L’obiettivo è l’integrazione degli alunni e il sostegno agli stessi per una partecipazione attiva alle 
attività scolastiche curriculari ed extracurriculari. Nell’ a.s. 2020/2021 a causa dell’emergenza per COVID-19 gli assistenti 
possono svolgere le attività anche a domicilio 
 

 
 

P03 10 Approfondimento Lingue 17.398,20 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 9.398,20 01 Spese di personale 5.308,00 

06 Contributi da privati 8.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.090,20 

 
In questo progetto sono confluiti i fondi dell’avanzo di amministrazione vincolato per € 17.398,20. 
Si prevedono corsi di lingua straniera di vari livelli ed esami presso gli Istituti specializzati al fine di conseguire certificazioni 
linguistiche. 

 
 

 
 

P03 11 ECDL 7.767,80 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.767,80 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.767,80 

06 Contributi da privati 3.000,00    

 
In questo progetto sono confluiti i fondi dell’avanzo di amministrazione per € 7.767,80 e sono previste nuove entrate per € 
3.000,00 da contributi dalle famiglie per l’attivazione dei moduli necessari al conseguimento della patente europea e al fine 
di approfondire le conoscenze informatiche degli studenti, l’acquisto delle skills card ed eventuali importi da versare all’AICA 
per lo svolgimento degli esami necessari al rilascio della certificazione ECDL 
 

 
 

P04 12 Formazione/aggiornamento Pers. 
ATA-Docenti 

8.832,43 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 8.832,43 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.832,43 

 
In questo progetto confluiscono tutti i fondi per la formazione generica e specialistica del personale della scuola.  
I finanziamenti provengono dall’avanzo di amministrazione non vincolato per € 8.832,43 destinati specificatamente per 
l’aggiornamento del D.S., dei docenti e del personale A.T.A. La formazione in servizio è obbligatoria, permanente e 
strutturale con particolare riguardo alla funzione docente. Le attività di formazione che la scuola intende adottare riflettono 
la priorità, i traguardi individuati dal RAV, i relativi obiettivi di processo e il Piano di miglioramento. L’istituto organizza, sia 
singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione che riguardano in particolar modo i bisogni formativi emersi 
dal RAV quali: conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati di potenziamento della 
didattica laboratoriale, uso di pratiche innovative basate sulle nuove tecnologie, nonché la valutazione. 

Con riferimento al personale ATA sarà necessario potenziare la formazione per uno sviluppo professionale sia dei 
collaboratori scolastici che del personale amministrativo e tecnico. 
Potranno essere organizzati corsi di formazione e aggiornamento per l’attuazione di strategie finalizzate al contrasto e al 
contenimento del contagio da COVID-19. 
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P04 13 MIUR Formazione ATA 14.008,61 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 14.008,61 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 14.008,61 

 
Questo progetto si avvale di fondi ministeriali provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato per € 14.008,61 che 
serviranno a finanziare tutte quelle istituzioni che hanno attivato percorsi di aggiornamento per il personale Ata e i relatori 
dei corsi svolti. 

 
 

P04 14 MIUR Formazione Neo Immessi 29.733,05 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 29.733,05 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 29.733,05 

 
Il progetto prevede fondi provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato per € 29.733,05 residuata dalla gestione dei 
fondi del MIUR per la formazione del personale docente neo assunti gestiti negli anni precedenti – Essi verranno destinati 
alla copertura di spese inerenti al progetto. 

 
 

P04 17 P.N.S.D.-Equipe Formative 9.762,77 

 
P.N.S.D.-Equipe Formative 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 9.762,77 02 Acquisto di beni di consumo 1.762,77 

   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.000,00 

   04 Acquisto di beni d'investimento 2.000,00 

 
In questo progetto sono confluiti i fondi dell’avanzo di amministrazione vincolato per € 9.762,77.  
La Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale (DGEFID) al fine di garantire la diffusione delle azioni legate al Piano nazionale per la scuola 
digitale e di promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti 
sulle metodologie didattiche innovative, ha individuato su tutto il territorio nazionale 120 docenti costituenti le équipe 
formative territoriali.  
L’USR Lazio ha individuato una docente di informatica dell’Istituto Pirelli che è momentaneamente distaccata al Ministero. I 
fondi assegnati sono destinati alla realizzazione delle attività da parte della docente componente l’equipe anche con il 
riconoscimento delle eventuali spese di trasferta sostenute e con la possibilità di mettere a disposizione piccoli beni 
strumentali e di consumo per lo svolgimento dei compiti formativi previsti dal quadro di riferimento normativo. 
 
 

 
P05 16 Eccellenze 9.500,00 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 9.500,00 02 Acquisto di beni di consumo 2.000,00 

   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.500,00 

   04 Acquisto di beni d'investimento 500,00 

   05 Altre spese 4.500,00 

 
In questo progetto confluiscono i Fondi sia del Ministero sia quelli provenienti da privati a disposizione dei ragazzi che si 
sono distinti per merito nell’anno scolastico, ed hanno raggiunto obiettivi altamente qualificanti. Oltre ai contributi non 
vincolati delle famiglie 
Il progetto è finanziato da un avanzo di amministrazione non vincolato per € 5.000,00 e da un avanzo vincolato per € 
4.500,00 dell’Associazione Amici di Giulia, per borse di studio agli alunni. 

L’obiettivo è quello di stimolare e valorizzare la progettualità degli studenti attribuendo loro concreti riconoscimenti, 
assegnando borse di studio a coloro che si saranno particolarmente distinti nel corrente anno scolastico.  
A causa dell’emergenza per COVID-19 alcune attività esterne (gare e concorsi) probabilmente non potranno essere svolte. 
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Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente 

obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma 

annuale stesso. 

 

 
R R98 Fondo di Riserva 1.900,66 
 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del 

Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,91% dell’importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. 

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel 

limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 2. 

 
 

Z Z101 Disponibilità finanziarie da 
programmare 

298.555,71 

 

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di 

finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

1.1.0 264.223,01 Non vincolato 

1.2.0 34.332,70 Vincolato 

 
 
 

CONCLUSIONI 
 
      

 In aggiunta a quanto già espresso in premessa si sottolinea che il limite di spesa relativo all’attività negoziale effettuata dal 

Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, del D.lgs. 129/2018 – è pari ad € 10.000,00. 

 

Come previsto dall’art. 21 del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107, decreto interministeriale 28 

agosto 2018 n. 129, si delibera la consistenza massima del fondo economale per l’anno 2021 in € 3.000,00. 

l’importo massimo per ogni spesa in € 100,00.  

 

Il fondo sarà aperto con un’anticipazione al D.S.G.A. pari ad € 500,00 e potrà essere reintegrato per un massimo di 5 

reintegri fino al raggiungimento della consistenza massima. 
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