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Istituto Statale d’Istruzione superiore “Giovanni Paolo II” 
- Maratea (Pz) - 

 

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2019 
Da proporre al Consiglio d’Istituto da parte della Giunta Esecutiva per la deliberazione di approvazione del Programma Annuale e.f. 2019 

 

FONTI NORMATIVE e REGOLAMENTARI 
 

 Decreto Ministeriale n. 834/2015; 
 Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 
 Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 
 Nota MIUR n. 19270 del 28/09/2018 “A.S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 -

periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-
agosto 2019”; 

 Nota MIUR n. 21617 del 31/10/2018 “Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma 
Annuale 2019”; 

 Nota MIUR n. 23410 del 22/11/2018 “Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e 
approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617”; 

 Nota MIUR n. 13 del 02/01/2019 “Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema Bilancio 
Scuole Sidi”; 

 Nota MIUR n. 74 del 05/01/2019 “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” – Orientamenti interpretativi”; 

 Nota MIUR n. 3380 del 18/02/2019 “Novità della Legge di Bilancio 2019 in tema di percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento”; 

 Nota MIUR n. 3562 del 20/02/2019 “Avviso assegnazione fondi e.f. 2019 per il mantenimento del decoro e della 
funzionalità degli immobili scolastici e per altri servizi ausiliari – Istituti indipendenti”; 

 Nota MIUR n. 3633 del 21/02/2019 “A.F. 2019 – percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 
periodo gennaio-agosto 2019 – Avviso assegnazione risorse finanziarie”; 

 Nota MIUR n. 4939 del 20/02/2019 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla 
nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 
2019; 

 Nota MIUR n. 5294 del 22/02/2019 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio 
finanziario 2019. Chiarimenti”. 

 
INDIRIZZI DI STUDIO 

 
Per l’anno scolastico 2018/19 sono attivi presso l’I.I.S. “Giovanni Paolo II” di Maratea i seguenti indirizzi di studio: 

- Istituto Professionale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
- Liceo Scientifico (opzione Scienze applicate); 
- Liceo Artistico (indirizzi arti figurative e architettura e ambiente); 
- Istituto Tecnico Trasporti e logistica (ex nautico).  

Ulteriori servizi: 
- Convitto annesso. 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 

(dati rilevati al 15 ottobre 2018) 
 

Secondo la rilevazione al 15 ottobre 2018, le classi funzionanti, per l’a.s. 2018/19, presso l’istituto sono 39, di cui 12 
articolate, per un totale di 591 alunni frequentanti, così ripartiti: 
 
 

SEZ. SERVIZI ENOGASTRONOMIA E 
OSP. ALB.  SEZ. L I C E I 

CLASSE FREQUENTANTI  LICEO SCIENTIFICO 
I A 18  CLASSE FREQUENTANTI 
I B 18  I A 14 
II A 21  I B 16 
II B 17  II A 11 

III AT 3  III A 24 
III A enog. 19  IV A 20 

III A sala/vend. 17  V A 15 
IV AT 4  TOTALE C 100 

IV A enog. 12    
IV B enog. 12    

IV A sala/vend. 6  LICEO ARTISTICO 
V A enog. 13  CLASSE FREQUENTANTI 
V B enog. 10  I A 22 

V A sala/vend.  10  II A 14 
V AT 6  II B 17 

TOTALE A 186  III A Arch. e amb. 14 
   III A arti fig. 12 
   IV A Arch. e amb. 14 
   IV A arti fig. 17 

TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA 
(ex nautico)  

V A Arch. e amb. 12 
V A arti fig. 16 

CLASSE FREQUENTANTI  TOTALE D 138 
I A 19    
I B 20  CORSO SERALE (II livello) 
II A 20  CLASSE FREQUENTANTI 
II B 13  II A 23 

III A TL 17  TOTALE E 23 
III B TL 16    
IV TL 23    
V TL 16    

TOTALE B 144  
TOTALE 

A+B+C+D+E 591 
 
Si registra ancora un incremento sia in termini di classi che di alunni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno scolastico, 
l’incremento registrato è di due classi e di 50 alunni, con due classi articolate in meno. Le classi terminali che affronteranno 
le prove d’esame conclusivo di Stato sono 8 di cui quattro articolate. 
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RISORSE STRUTTURALI 
 
 

EDIFICI E LABORATORI 
 

L’Istituto attualmente utilizza per le proprie attività tre edifici di cui due adibiti a sedi scolastiche ed uno adibito a convitto. 
Tutti gli edifici in questione sono ubicati nel territorio del Comune di Maratea, ad una distanza di poche centinaia di metri 
l’uno dall’altro. La sede centrale ed il convitto sono di proprietà del Comune, assegnate in comodato d’uso all’ente Provincia, 
proprietario invece della sede polifunzionale al quale compete, ai sensi della L. 23/96, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei tre edifici oltre che gli adeguamenti strutturali e d’impianti previsti dalle vigenti norme sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro e sulle condizioni igienico-sanitarie. 
Per l’espletamento delle proprie attività l’istituto dispone oltre che di vari uffici di segreteria per attività amministrative, di 
aule e di n. 17 laboratori così ripartiti: 
- Sede centrale: 2 di cucina, 3 sala-bar (con annesso laboratorio di pizzeria), 2 di ricevimento, 2 d’informatica (linguistico), 
1 di scienze dell’alimentazione; 
- Sede polifunzionale: 1 linguistico, 1 d’informatica, 1 di fisica e scienze, 1 di disegno, 1 d’arte, 1 di matematica e 1 di 
navigazione. Un secondo laboratorio di navigazione è in fase di ultimazione. 
L’Istituto dispone inoltre di una biblioteca, una palestra ed un’aula magna e sala congressi attrezzata anche per 
rappresentazioni teatrali.  
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RISORSE UMANE 
 

IL PERSONALE 
 

Il personale dell’istituto, secondo la rilevazione al 15 ottobre 2018, è costituito da complessive 137 unità suddivise nel 
seguente modo: 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time  57 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time  8 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  0 
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time  2 
Insegnanti di religione incaricati annuali 0 
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 10 
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 0 
TOTALE PERSONALE DOCENTE 83 
Educatori a tempo indeterminato 3 
Educatori a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 
TOTALE PERSONALE EDUCATIVO 5 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  1 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato  6 
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato  9 
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 23 
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 
Personale altri profili (cuoco (1) infermiere (1) guardarobiere (0) a tempo indeterminato 3 
Personale altri profili (cuoco (0), infermiere (0)) a tempo determinato con contratto 
annuale 

2 

Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno (cuoco (1) 
infermiere (0) guardarobiere (1) 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato con contratto part-time 2 
TOTALE PERSONALE ATA  48 

Ai dipendenti come sopra individuati si aggiungono due lavoratori (ex lsu) addetti al servizio di pulizia esternalizzato curato 
dal consorzio d’imprese RTI Team Service, individuato tramite convenzione CONSIP, Tale servizio comporta una riduzione di 
organico del personale ATA, con l’accantonamento di 1 unità di collaboratore scolastico. 
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A partire dal 01 settembre 2015, le spese per supplenze brevi e saltuarie vengono gestite direttamente dal MEF attraverso 
una nuova procedura denominata “Gestione rapporti di lavoro personale scuola in cooperazione applicativa con MEF”. 
 
 

GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 
 

La Gestione dello scorso esercizio, quale si evince dal modello J new allegato al conto consuntivo 2018, riporta i seguenti dati 
riepilogativi: 
 
- Fondo cassa all’inizio dell’esercizio  €     261.010,46 
 
- Ammontare delle somme riscosse  €     264.741,73 
 

a) in conto competenza    €    260.395,73; 

b) in partita di giro  €           100,00; 

c) in conto residui             €      4.246,00; 

- Ammontare dei pagamenti eseguiti  €    288.826,00 

a) in conto competenza         €    271.927,62 

b) in partita di giro  €           100,00; 

c) in conto residui                  €      16.798,38. 

 
- Fondo cassa alla fine dell’esercizio   €    236.926,19 
 
- Residui attivi risultanti alla chiusura dell’esercizio    € 23.458,79 

            a) Residui attivi dell’esercizio       €     19.688,30; 

            b) Residui attivi anni precedenti   €    3.770,49. 
 
- Residui passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio  €    54.171,58 

            a) Residui passivi dell’esercizio     € 35.308,38; 

            b) Residui passivi anni precedenti € 18.863,20. 
 
 
- Avanzo d’amministrazione complessivo a fine esercizio  €  206.213,40 

 
Il saldo di cassa coincide con quanto comunicato dall’istituto cassiere BCC Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo e 
dalla Tesoreria Prov.le dello Stato di Potenza con estratto conto al 31/12/2018. 
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MOVIMENTI D’INVENTARIO BENI MOBILI di I, II e III CTG. 
 

Situazione all’inizio dell’esercizio 2018 € 151.905,99 quantità    7289 
Variazioni in aumento €   9.160,98 quantità          7       
Variazioni in diminuzione (rivalutazione ) -€ 31.591,12  quantità     0 
Situazione alla fine dell’esercizio 2018 
(da registro inventario) 

 
€ 129.475,85 

 
quantità    7296 

L’istituto non è proprietario di alcun immobile né di titoli o valori di alcun genere. 
 

GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO (D.I. n. 129/2018 art. 5 c. 7) 
 
Al 23/02/2019, data di predisposizione della presente relazione, sono stati emessi n. 33 mandati di pagamento per un 
importo complessivo di € 10.712,66 (€ 412,14 in conto competenza ed € 10.300,52 in conto residui) e n. 10 reversali 
d’incasso per un importo complessivo di € 90.236,20 (€ 85.547,90 in conto competenza ed € 4.688,30 in conto residui). Il 
fondo cassa a tale data ammonta a € 316.449,73 

 
PROGRAMMA ANNUALE 2019 

 
La risorsa finanziaria utilizzabile per i primi otto mesi dell’esercizio finanziario 2019, comunicata dal MIUR Direzione 
generale per la politica finanziaria e per il bilancio con nota n. 19270 del 28/09/2018, come modificata dallo stesso MIUR 
con note n. 3380 del 18/02/2019 e n. 3633 del 21/02/2019 ammonta ad € 44.752,93, così calcolata: 
 

VOCE Dotazione assegnata Criteri di calcolo 
   
Quota per Alunno 
(funzionamento amm.vo e didattico) € 21.041,33 tabella 2 Quadro A 

DM 834/15 

Quota Fissa 
(funzionamento amm.vo e didattico) € 1.333,33 tabella 2 Quadro A 

DM 834/15 

Quota per Sede aggiuntiva 
(funzionamento amm.vo e didattico) € 533,33 tabella 2 Quadro A 

DM 834/15 

Quota per Alunni diversamente abili 
(funzionamento amm.vo e didattico) € 110,00 tabella 2 Quadro A 

DM 834/15 

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie 
(funzionamento amm.vo e didattico) € 133,33 tabella 2 Quadro A 

DM 834/15 

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 
(funzionamento amm.vo e didattico) € 0,00 tabella 2 Quadro A 

DM 834/15 

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 
(funzionamento amm.vo e didattico) € 80,00 tabella 2 Quadro A 

DM 834/15 

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 € 6.739,34 L. 107/15 
gen./ago. 2019 

Contratti di pulizia e altre attività ausiliarie (Conv. Consip lotto 12) € 14.782,27 Periodo gen./giu. 
2019 

TOTALE € 44.752,93 
  

La nota ministeriale citata, prevede eventuali successive integrazioni di finanziamento durante il corso dell’esercizio 
finanziario 2019, per il momento non meglio quantificate. 
 
 
 

DISAMINA VOCI D’ENTRATA 
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Livello I 01 – Avanzo di amministrazione presunto 

 
Livello II 01 Non Vincolato: € 73.910,94 - La somma rappresenta economie verificatesi negli esercizi finanziari precedenti. 
 
Livello II 02 Vincolato: € 132.302,46 - La somma è composta da economie con vincolo di destinazione verificatesi negli 
esercizi finanziari precedenti e da riutilizzare per le stesse finalità nel nuovo esercizio finanziario: 
 

Servizio pulizia esternalizzato € 45.683,91 
Piano rientro debiti PA DL 35/13 € 9.430,20 
Alternanza scuola-lavoro L. 107/15 € 21.459,30 
Alternanza Scuola-lavoro Prog. Innovativi € 4.793,56 
Finanziamento POF alunni disabili € 141,91 
Progetto "Amico Libro" € 136,08 
Compensi corsi recupero debiti formativi (post scrutini) € 2.810,28 
Corsi formazione e iniziative SICUREZZA € 4.115,57 
Fin. POF autonomia e formazione € 7.365,39 
PNSD azione #28 animatore digitale € 2,85 
PNSD Contributi vari Azione #3 Canone di connettività € 1.000,00 
PNSD Contr. vari Azione #24 Bibl. scol. – Iniziativa #iMiei10Libri € 154,65 
DL 104/13 art. 6 c. 2 comodato libri € 782,00 
Prog. FAS 2.1A-2007-58 € 1.011,67 
Contributo Regione Basilicata alunni disabili € 0,02 
Amm. Prov. - PEI 17/18 (assistenti educativi) € 0,04 
Orientamento in uscita P9 (DL 104/13 art. 8) € 1.195,98 
Cauzione ritiro tablet (Classe 2.0) € 4.318,50 
Rette convittuali e semiconvittuali € 27.900,55 

 
Livello I 02 – Finanziamenti dell’Unione Europea 

 
Livello II 01 Fondi sociali europei (FSE) € 136.679,50 – La somma esposta rappresenta il finanziamento autorizzato per i 
progetti PON FSE 2014-2020 per i quali l’Istituto ha presentato la propria candidatura: 
 

FSE-PON 2014-2020 - cod. 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-57 Competenze 
di base 

 €         41.292,00  
Autorizzazione MIUR n. 
38443 del 29/12/2017 e 
n. 193 del 10/01/2018 

FSE-PON 2014-2020 - cod. 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-31 
potenziamento educazione patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

 €         28.328,00  
Autorizzazione MIUR n. 
9278 del 10/04/2018 

FSE-PON 2014-2020 cod. 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-32 Potenziamento 
cittadinanza europea 

 €         10.693,50  Autorizzazione MIUR n. 
23602 del 23/07/2018 

FSE-PON 2014-2020 cod. 10.2.3B-FSEPON-BA-2018-21 Potenziamento 
cittadinanza europea 

 €         10.764,00  Autorizzazione MIUR n. 
23602 del 23/07/2018 

FSE-PON 2014-2020 cod. 10.2.3C-FSEPON-BA-2018-21 Potenziamento 
cittadinanza europea 

 €         45.602,00  Autorizzazione MIUR n. 
23602 del 23/07/2018 
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Livello II 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) € 100.000,00 – La somma esposta rappresenta il finanziamento 
autorizzato per i progetti PON FESR 2014-2020 per i quali l’Istituto ha presentato la propria candidatura: 
 
FESR-PON 2014-2020 - cod. 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-20 Laboratori 
professionalizzanti  €       100.000,00  

Autorizzazione MIUR n. 
9880 del 20/04/2018 

 
Livello I 03 – Finanziamenti dello Stato 

 
Livello II 01 Dotazione ordinaria € 44.752,93 – La somma rappresenta il finanziamento ordinario che il MIUR ha 
comunicato con nota n. 19270 del 28/09/2018, come modificata dallo stesso MIUR con note n. 3380 del 18/02/2019 e n. 
3633 del 21/02/2019, per il pagamento delle seguenti voci di spesa: 
 
Funzionamento amm.vo  €         23.231,32  
Servizio pulizia ex lsu  €         14.782,27  
Alternanza Scuola Lavoro (L. 107/15)   €           6.739,34  
 
 
Livello II 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 85.000,00 – La somma rappresenta il finanziamento che il MIUR ha 
comunicato con note n. 20205 del 10/10/2018 e n. 3562 del 20/02/2019, per Fondi 2018/rata II per mantenimento del 
decoro e della funzionalità immobili scolastici. 
 

Livello I 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 
 
Livello II 02 Provincia vincolati € 28.000,00 – L’importo iscritto in questo capitolo si riferisce esclusivamente alla somma 
stabilita per finanziare il P.E.I. a.s. 2018/19 (convenzione con l’Ente Provincia di Potenza n. 9229 del 20/12/2018) e verrà 
utilizzata per il pagamento dei compensi agli assistenti educativi individuati con bando ad evidenza pubblica emanato da 
questo Istituto. 
Come noto, la Legge 23/1996, oltre ad assegnare alla Provincia competenza in fatto di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici e degli impianti, pone a carico della stessa anche le spese di utenze, canoni e consumi di energia 
elettrica, acqua, riscaldamento e telefono, di cancelleria per uffici, di arredi per aule ed uffici, ecc… Si ritiene, in assenza di 
un impegno certo da parte dell’Ente Locale, di non potersi procedere alla individuazione di eventuali finanziamenti, a carico 
dell’Amministrazione Provinciale, per spese telefoniche, manutenzione e gestione di impianti ed edifici scolastici. 
 

Livello I 06 – Contributi da privati 
Livello II 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 25.773,00 – L’importo previsto in questo 
aggregato, si riferisce al contributo delle famiglie per i gite e viaggi già programmati il cui contributo è stato accertato sul 
c.c.p. dell’Istituto alla data del 23/02/2019. 
 

Livello I 12 – Altre entrate 
 

Livello 01 Interessi € 7,67 – La somma rappresenta quanto riconosciuto all’Istituto per interessi attivi netti – anno 
2018 sul conto corrente postale , giusto estratto conto Bancoposta al 31/01/2019 acquisito agli atti dell’Istituto 
con il n. 1611 del 19/02/2019. 
 
Livello 02 Interessi attivi da Banca d’Italia € 0,08 – La somma rappresenta quanto riconosciuto all’Istituto per 
interessi attivi netti – anno 2018 sul conto di Tesoreria unica. 
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Il totale delle entrate ammonta ad € 626.426,58 

 
 

DISAMINA VOCI DI SPESA 
 
 

Attività amministrativo-didattiche 
 

A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola € 102.282,27 
La somma ascritta, proveniente da nuove entrate vincolate dello Stato, è destinata al pagamento del servizio di pulizia 
esternalizzato (periodo gen./giu. 2019) ed al progetto “Scuole belle” per il decoro degli edifici scolastici rata II/2018 e 2019 
(Convenzione Consip lotto 12). 
 
A02-1 Funzionamento amministrativo € 83.353,18 + € 500,00 (partite di giro) 
A questa attività vengono imputate tutte le spese riguardanti la posta, il telefono, software per uffici, materiale di pulizia e 
vario, cancelleria, riparazione attrezzature, assicurazioni varie, servizio di derattizzazione, HACCP, smaltimento rifiuti 
speciali, noleggio fotocopiatrici ecc… Le attività pagate per il funzionamento amm.vo generale, restano finanziate con 
somme in gran parte statali. La maggior parte dell’importo ascritto è costituito dai fondi assegnati dal MIUR per spese di 
funzionamento. E’ stata inserita in questa attività la somma di € 9.430,20 + € 45.683,91 per la successiva restituzione, entro 
il 30 aprile 2019, al MIUR, ai sensi dell’art. 1, comma 783, Legge 30 dicembre 2018, n. 145. La partita di giro di € 500,00 è 
destinata al fondo economale per le minute spese di cui all’art. 21 del D.I. n. 129/2018. 
 
A03-1 Didattica Attività PTOF materiali, attrezzature, riparazioni, servizi, ecc... € 31.060,05 
A questa voce vengono imputate spese per la cancelleria ad uso didattico, per materiali e attrezzeria per i laboratori, per 
manutenzione e riparazione di attrezzatura didattica, ecc… L’attività è finanziata con entrate provenienti da avanzo di 
amm.ne non vincolato e finanziamenti delle famiglie. 
 
A03-2 Didattica - Corsi di recupero post scrutini € 2.810,28 
L’attività contiene una somma proveniente dall’avanzo di amministrazione vincolato, da utilizzare per il pagamento dei 
compensi al personale docente che interverrà nei corsi di recupero post-scrutini, organizzati da questo Istituto. 
 
A03-3 FESR-PON 2014-2020 - cod. 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-20 Laboratori Professionalizzanti € 100.000,00 
Il MIUR, con nota n. 9880 del 20/04/2018, ha comunicato l’autorizzazione alla realizzazione del progetto di cui trattasi. 
Il progetto prevede l'allestimento di un laboratorio modulare, “scomposto”, a servizio di tutto l’Istituto (da collocare presso la 
sede del Polifunzionale), contenente tutti gli strumenti hardware, software e strutturali per poter seguire le metodologie 
didattiche di apprendimento collaborativo, flipped classroom e autoapprendimento (adaptive learning). La spesa riguarderà 
l’acquisto di attrezzatura, di materiale pubblicitario ed il pagamento dei compensi al progettista, al collaudatore ed al 
personale interno intervenuto nella gestione dell’attività. 
 
A04-1 Alternanza Scuola-lavoro (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) € 31.493,50 
Le somme ascritta in questo capitolo proviene sia dall’avanzo di amministrazione vincolato che da nuove entrate comunicate 
dal MIUR. Il capitolo è dedicato al pagamento di tutte le attività attribuibili all’alternanza Scuola-lavoro delle classi III, IV e V 
di cui alla Legge 107/2015. 
 
A05-1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 28.773,00 
In questa attività vengono gestiti i finanziamenti delle famiglie relativi ad una serie di iniziative programmate dall’istituto 
quali: visite guidate, viaggi d’istruzione e uscite didattiche per gli alunni delle varie classi. I fondi incassati vengono utilizzati 
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per il vitto, l’alloggio ed il trasporto degli alunni partecipanti alle suddette iniziative didattiche. La somma attualmente 
inscritta al progetto rappresenta il finanziamento, proveniente dall’avanzo di amministrazione non vincolato per le quote dei 
docenti eventualmente non rientranti nelle gratuità offerte dalla ditta fornitrice del servizio e per eventuali compensi al 
personale. Buona parte della somma è rappresentata dai contributi delle famiglie per gite e viaggi già programmati. 
 
A06-1 Attività di orientamento in entrata (Scuole medie) € 4.000,00 
Il finanziamento, derivante dall’avanzo di amministrazione non vincolato viene messo a disposizione per attività di 
orientamento in entrata (spese di stampati, personale, derrate alimentari, ecc…).  
 
A06-2 Attività di orientamento in uscita (professionale/universitario) € 1.195,98 
La somma proveniente dall’avanzo di amministrazione vincolato, rappresenta il finanziamento ricevuto negli scorsi esercizi, 
ai sensi del DL 104/13, ed è destinato all’orientamento in uscita per le classi quarte e quinte dell’Istituto (visite agli atenei, 
visite aziendali, partecipazione a manifestazioni di orientamento giovani, ecc…). 
 
 

Progetti 
 
P01-1 Esercitazioni laboratoriali di sala-bar, cucina e ricevimento € 15.000,00 
Il progetto è finanziato da avanzo di amministrazione non vincolato. La spesa riguarda esclusivamente l’acquisto di beni 
alimentari per le esercitazioni pratiche delle classi della sezione Enogastronomia e stampati per le esercitazioni di 
ricevimento previste nell’ambito dell’attività didattica ordinaria. 
 
P01-2 PNSD Piano Nazionale Scuola digitale € 1.157,50 
La somma proviene interamente dall’avanzo di amministrazione vincolato e riguarda le seguenti iniziative: 
PNSD Contributi vari #28 animatore digitale  €         2,85  
PNSD Contributi vari Azione #3 Canone di connettività  €         1.000,00  
PNSD Contributi vari Azione #24 Biblioteche scolastiche – Iniziativa #iMiei10Libri  €            154,65  

In particolare, l’importo di cui all’#28 rappresenta una somma residuale dell’attività già svolta e rendicontata nel 2018 
mentre, la somma di cui all’#3 potrà essere utilizzata per il pagamento di un canone di nuova connettività internet e la 
somma di cui all’#24 per l’acquisto di 10 libri per la biblioteca scolastica, i cui titoli sono già stati indicati dal MIUR con 
nota n. 38240 del 22/12/2017. 
 
P02-1 FSE-PON 2014-2020 - cod. 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-57 Competenze di base € 41.292,00 
Il MIUR, con nota n. 193 del 10/01/2018, ha comunicato l’autorizzazione alla realizzazione del progetto di cui trattasi. Lo 
stesso prevede corsi, per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa 
della scuola, con lo scopo di innalzare le competenze di base degli studenti dell’Istituto, in italiano, matematica e lingua 
straniera attraverso la realizzazione di quattro moduli di cui uno di Madre lingua della durata di 30 ore, due di matematica 
della durata rispettivamente di 30 e 60 ore ed uno di Lingua straniera della durata di 60 ore. I corsi vedranno la 
partecipazione di esperti interni ed esterni, coadiuvati da tutor. E’ previsto un servizio di mensa e di figure aggiuntive. La 
conclusione dei moduli è prevista entro il 31/08/2019 mentre la fase di rendicontazione scadrà, salvo diverso avviso entro il 
31/12/2019. 
 
P02-2 FSE-PON 2014-2020 - cod. 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-31 Potenziamento educazione patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico € 28.328,00 
Il MIUR, con nota n. 9278 del 10/04/2018, ha comunicato l’autorizzazione alla realizzazione del progetto di cui trattasi. 
Il progetto, rivolto agli alunni di questo Istituto, si svilupperà su 4 moduli: Q-Arte; Arte senza barriere; RestaurArte; Maratea 
a colori; ognuno di 30 ore. Le spese previste riguarderanno: compensi al personale che interverrà nell’attività didattica 
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(esperti, tutor, figure aggiuntive, figure di supporto, valutatori); compensi al personale che si occupa del coordinamento, 
dell’organizzazione e dei servizi ATA; materiali didattici e pubblicitari; servizio mensa. 
 
P02-3 FSE-PON 2014-2020 - cod. 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-32 Potenziamento cittadinanza europea € 10.693,50 
Il MIUR, con nota n. 23602 del 23/07/2018, ha comunicato l’autorizzazione alla realizzazione del progetto di cui trattasi. 
Il progetto, rivolto agli alunni di questo Istituto, si compone di 2 moduli: Europa: la nostra casa; La nostra porta verso 
l'Europa....; ognuno di 30 ore. Le spese previste riguarderanno: compensi al personale che interverrà nell’attività didattica 
(esperti, tutor, figure aggiuntive, figure di supporto, valutatori); compensi al personale che si occupa del coordinamento, 
dell’organizzazione e dei servizi ATA; materiali didattici e pubblicitari. 
 
P02-4 FSE-PON 2014-2020 - cod. 10.2.3B-FSEPON-BA-2018-21 Potenziamento cittadinanza europea € 10.764,00 
Il MIUR, con nota n. 23602 del 23/07/2018, ha comunicato l’autorizzazione alla realizzazione del progetto di cui trattasi. 
Il progetto, rivolto agli alunni di questo Istituto, si compone di un solo modulo di 60 ore, dal titolo “English for life”. Le spese 
previste riguarderanno: compensi al personale che interverrà nell’attività didattica (esperti, tutor, figure aggiuntive, figure di 
supporto, valutatori); compensi al personale che si occupa del coordinamento, dell’organizzazione e dei servizi ATA; 
materiali didattici e pubblicitari. 
 
P02-5 FSE-PON 2014-2020 - cod. 10.2.3C-FSEPON-BA-2018-21 Potenziamento cittadinanza europea € 45.602,00 
Il MIUR, con nota n. 23602 del 23/07/2018, ha comunicato l’autorizzazione alla realizzazione del progetto di cui trattasi. 
Il progetto, rivolto agli alunni di questo Istituto, si compone di un solo modulo di 60 ore, dal titolo “Discovering our Europian 
heart…”. Le spese previste riguarderanno in massima parte servizi di viaggio e diaria alunni e docenti e per il resto, 
compensi al personale che interverrà nell’attività didattica (esperti, tutor, figure di supporto, valutatori); compensi al 
personale che si occupa del coordinamento, dell’organizzazione e dei servizi ATA; materiali didattici e pubblicitari. 
 
P02-6 P.E.I. Piano Educativo Individualizzato € 28.000,00 
Il capitolo è interamente finanziato con una somma assegnata dall’Amministrazione Prov.le di Potenza per i compensi agli 
assistenti educativi da pagare nell’ambito del PEI a.s. 2018/19. 
 
P03-1 POR Basilicata 2014-2020 I.eF.P. prog. ID 1584 € 0,00 
Attività già effettuata nel corso del 2018. L’attuale presenza del progetto nel programma annuale 2019 è dovuta 
all’accertamento 2018 del finanziamento a saldo, non ancora incassato. 
 
P04-1 Progetti per Formazione/aggiornamento del personale € 11.480,96 
La Scuola organizza, all’interno del proprio Piano triennale dell’Offerta Formativa, una serie di iniziative formative e di 
aggiornamento per il personale. La somma verrà utilizzata per l’organizzazione di dette attività. Parte dell’importo (€ 
4.115,57) è invece destinato ad attività di formazione sulla sicurezza. La somma destinata al progetto proviene dall’avanzo di 
amm.ne vincolato. 
 

Gestioni economiche 
 

G04-1 Attività convittuale € 27.900,55 
La somma, derivante dalle rette pagate dai convittori e dal contributo che la Regione Basilicata offre agli alunni residenti nel 
territorio regionale, è completamente finalizzata alla gestione del convitto annesso all’istituto. Le spese che ordinariamente 
sono impegnate riguardano derrate alimentari e materiale di pulizia e lavanderia, oltre a spese per servizi, acquisto e 
riparazione attrezzatura, servizio navetta, ecc... Le somme ascritte alla presente gestione provengono da avanzo di 
amministrazione vincolato.  

Art. 27 c. 5 D.I. 129/2018 
a. Tipo di attività che s’intende realizzare - L’attività che viene svolta all’interno del convitto annesso all’Istituto si 

sostanzia in servizi di vitto e alloggio per gli studenti dell’Istituto che richiedono ospitalità presso la struttura. E’ 
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presente inoltre un servizio di lavanderia ed un servizio navetta convitto-scuola-convitto. Altre attività effettuate 
all’interno della struttura riguardano la cura didattico-disciplinare dei convittori con programmi di studio 
obbligatorio, libera uscita, ecc… 

b. Criteri di amministrazione e modalità di gestione – La direzione e amministrazione del convitto annesso all’Istituto è 
affidata, secondo le disposizioni vigenti agli organi dell’Istituto stesso. La gestione del servizio avviene secondo 
criteri di rendimento economico, efficacia, efficienza ed economicità, con garanzia di utilizzo ottimale delle 
strutture al fine di ridurre i costi a carico dei convittori. Essa costituisce specifica attività del programma annuale 
all’interno del quale è presente una specifica scheda illustrativa finanziaria (mod. B) che riporta le entrate e le spese 
relative a detta gestione. 

c. Obbiettivi che s’intendono perseguire – L’attività che s’intende realizzare attraverso la gestione G04 ha lo scopo di 
curare l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico degli studenti che vi sono accolti. Infatti, i giovani che 
usufruiscono dei servizi convittuali hanno la possibilità di vivere fuori dalla propria famiglia ma in un clima 
comunque familiare nel quale dedicarsi essenzialmente allo studio e alle altre attività didattiche e ludiche 
organizzate dalla Scuola, per il raggiungimento di un miglior profitto scolastico. 

d. Risorse umane e strumentali che s’intendono utilizzare con relativi costi – l’attività convittuale si svolge all’interno 
di un edificio esclusivamente adibito a tale scopo. La struttura, facilmente raggiungibile, dista poche centinaia di 
metri dal centro del paese e meno di 2 Km dall’Istituto (sede centrale e polifunzionale) dove sono ubicate le aule. 
Essa è composta da 13 camerate arredate con letti a castello armadietti per il vestiario e gli effetti personali dei 
convittori, bagni e docce, un’ampia mensa arredata con tavoli e sedie ed una cucina completamente funzionale e 
accessoriata. All’interno dell’edificio è collocata un’infermeria, un’aula studio ed una sala ludica con TV. La sede 
convitto è dotata di linea telefonica e collegamento internet. La lavanderia è invece situata all’interno della sede 
centrale dell’Istituto ed è dotata di lavatrici, mangano, ecc... Il personale che si occupa del funzionamento dei servizi 
è composto da personale ATA (cuochi, infermiere, guardarobiere, collaboratori scolastici) che cura i servizi ausiliari 
e da personale educativo che sovrintende a quelli didattico-educativi e di vigilanza. I costi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’edificio, degli impianti e dei canoni sono, ai sensi della L. 23/96 affidati alla Provincia 
di Potenza così come il pagamento degli stipendi ed altri compensi al personale sono in capo al Ministero delle 
Finanze. L’Istituto, attraverso l’attività convittuale presente nel programma annuale, intende provvedere alla 
gestione economica prevedendo le seguenti spese: 

Spese di personale (indennità lavoro notturno) 2.700,00 
Generi alimentari 15.265,55 
Carburanti, combustibili e lubrificanti 250,00 
Medicinali e altri beni di consumo sanitario 1.400,00 
Altri materiali e accessori 180,00 
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Trasporti, traslochi e facchinaggio 6.105,00 
Manutenzione straordinaria macchinari 2.000,00 

totale 27.900,55 
e. Entrate e spese complessive che si prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere – alla luce del fatto che il bando 

relativo ai benefici convittuali per il prossimo anno scolastico non è ancora stato approvato dai competenti organi 
collegiali, è stato prevista, all’interno del programma annuale e.f. 2019, esclusivamente una spesa di € 27.900,55 
proveniente dall’avanzo di amministrazione vincolato. Eventuali nuove entrate per rette e contributi regionali, ora 
non quantificabili, saranno, ai sensi dell’art. 10 del D.I. 129/2018, oggetto di successive variazioni. 

 
R (fondo di riserva) 

 

Liv. II R98 Fondo di riserva: € 1.000,00 – la somma fa parte della dotazione ordinaria assegnata dal MIUR con nota n. 19270 
del 28/09/2018. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri 
insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 del DI n. 
129/2018. 

Z (disponibilità finanziaria da programmare) 
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Liv. II Z101 Disponibilità finanziaria da programmare: € 20.239,81 – la somma è costituita dai seguenti finanziamenti: 

   €   14.410,94  Avanzo amm. non vincolato 
 Z01  €     1.011,67  Residuo FAS2.1A-2007-58 

   €     1.498,70  Quota parte prog.innovativi ASL non ancora incassata 
   €     3.318,50  Cauzioni per ritiro tablet (prog. Classe 2.0) 

Totale € 20.239,81   
 

Il totale delle spese ammonta ad € 626.426,58 

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE (art. 21 D.I. 129/2018) 

Con la presente relazione viene proposto al Consiglio d’Istituto, la costituzione un fondo economale per le minute spese per 
l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, La 
consistenza massima del fondo economale per le minute spese per l’anno 2019, potrà essere fissata ad € 1.500,00 con 
prelievi di massimo € 500,00 ciascuno, mentre l’importo massimo per ogni singola spesa minuta ad € 250,00. La gestione 
del fondo, ai sensi dell’art. 21 del D.I. n. 129/2018, spetta al direttore dei servizi generali e amm.vi. Il Dirigente Scolastico 
provvederà ad anticipare con apposito mandato in conto di partite di giro sull’attività A2-1 il predetto fondo al direttore 
s.g.a., nel limite stabilito dal Consiglio d’Istituto. 
 
 
Maratea, 28 febbraio 2019 
 

       IL DIRETTORE SGA     DIRIGENTE SCOLASTICO 
Armando R. Romei     Carmela Cafasso 

 
 
 
LA PRESENTE RELAZIONE E’ STATA CONFERMATA ED ADOTTATA DALLA GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N. 01DEL 28/02/2019 
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