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INTRODUZIONE
SCOPI E FINALITÀ DELLA RELAZIONE
La presente relazione ha lo scopo di mettere in luce la concretizzazione di quanto contenuto nel Piano dell’Offerta Formativa e lo
sviluppo del Programma annuale 2013, ovvero tra la progettazione didattica, organizzativa e amministrativa e la programmazione
finanziaria.
In particolare si mira a:
a) verificare in linea generale l’aderenza fra quanto previsto e l’effettivo andamento di gestione realizzato;
b) verificare in modo attento alcuni indicatori di risultato, ritenuti significativi, attraverso un controllo degli scostamenti fra gli
obiettivi fissati e i risultati raggiunti, con particolare riferimento ai progetti inseriti nell’Aggregato P;
c) una analisi degli eventuali scostamenti individuati e quindi una revisione, con l’attuazione di eventuali interventi migliorativi.
Per realizzare questo si è proceduto a:
- una indicazione del contesto in cui l’Istituto si è trovato ad operare, con particolare riferimento alle risorse umane e
professionali;
- una indicazione delle finalità previste dal POF, sia in linea generale che specifica, con l’individuazione delle linee di azioni
precipue per l’E.F. indicato e le macroaree progettuali previste;
- una indicazione generale dei progetti attivati, con riferimento alle specifiche macroaree individuate;
- una analisi delle risorse finanziarie previste (previsione definitiva);
- una analisi degli aggregati/progetti attraverso i quali si è realizzata l’azione di gestione finanziaria dell’Istituto.
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RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
LE RISORSE DELLA SCUOLA
Una programmazione delle risorse, quale é fondamentalmente un documento di Bilancio, non può non partire da una ricognizione
delle risorse presenti sia all'interno che all'esterno dell'Istituto. Esse rappresentano infatti un vincolo imprescindibile rispetto alla
qualità dei processi messi in atto nel POF, in termini di progettualità, nella contrattazione di istituto , in relazione alla organizzazione
del personale, e nella Programmazione annuale in termini di gestione delle risorse finanziarie.
DATI DI CONTESTO
Si espongono di seguito i dati relativi:
 alle classi funzionanti
 al numero allievi
 al personale in servizio
relativi a.f. 2013 e che hanno costituito la base per la programmazione e la gestione delle risorse, sia sul piano del funzionamento
che su quello progettuale. Va sottolineato che l’anno finanziario si pone a cavallo fra due anni scolastici. I dati riportati in tabella
fanno perciò riferimento solo all’anno scolastico 2012/13 ( al 15 marzo) e non tengono conto della situazione al 1 settembre 2013,
data di inizio del nuovo anno scolastico:
SITUAZIONE GENERALE DELLE CLASSI
N° indirizzi presenti:
N° classi articolate:

14 + 5 OPZIONI
7

Classi/Sezioni

Alunni
Iscritti

Alunni frequentanti

Differenza Differenza
Num
tra alunni
tra alunni
Numero
Alunni
Alunni
classi
Alunni
Alunni
Totale
Di iscritti al 1° iscritti al 1°
classi
Totale
iscritti al
iscritti al
corsi
frequentanti frequentanti
alunni
cui settembre e settembre e
corsi
classi 1°settembre 1°settembre
serali
classi corsi classi corsi frequentanti div.
alunni
alunni
diurni
(c=a+b) corsi diurni corsi serali
e CC
diurni (f)
serali (g)
(h=f+g)
abili frequentanti frequentanti
(a)
(d)
(e)
(b)
corsi diurni corsi serali
(i=d-f)
(l=e-g)

Prime

9

9

125

130

130

1

-5

0

Seconde

9

9

119

118

118

0

1

0

Terze

9

9

102

96

96

0

6

0

Quarte

7

2

9

101

29

92

30

122

0

9

1

Quinte

9

2

11

105

21

107

18

125

1

-2

-3

totale

43

44

47

552

50

543

48

591

2

9

-2
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L’organizzazione generale e oraria dell’Istituto si è strutturata su 32 moduli orari, su 5 giorni settimanali, con sabato libero al fine di
rispondere alle problematiche collegate a quanto riportato nella tabella precedente:
1. organizzative:
 complessità della situazione relativa all’ organizzazione oraria per la grande varietà di orari di funzionamento dei
singoli indirizzi presenti sull’Istituto
 necessità di uniformare i modelli organizzativi
 necessità di conciliare l’organizzazione oraria di liceo, iti, ipsia, casa circondariale e progetto serale
 problematiche organizzative collegate alle palestre
 problematiche connesse alla diminuzione del personale ata
2. didattiche
 necessità di garantire qualità ai curricoli anche in regime di riduzione per le classi seconde, terze, quarte
 necessità di proseguire e potenziare i progetti in atto
 necessità di inserire nuovi progetti nei nuovi indirizzi attivati
 necessità di copertura delle assenze senza compromettere le compresenze
 problematiche collegate al recupero e al potenziamento
 problematiche collegate agli stages
L’organizzazione attivata consente di dare una risposta di qualità a tutte le problematiche evidenziate e di garantire la progettualità di
istituto senza oneri per il MIUR. Attraverso la strutturazione modulare è infatti possibile l’utilizzo del 20% dell’autonomia sui singoli
curricoli, liberando risorse per la progettualità e l’utilizzo flessibile del personale. Inoltre,ai sensi della normativa vigente, il personale
scolastico è tenuto ad effettuare l’orario di servizio senza riduzioni dovute a causa di forza maggiore.
Va ricordato che su tutte le classi prime e seconde dell’istituto è attivo il progetto Biennio, finalizzato a garantire il successo
scolastico, attivato solo grazie alle risorse garantite dall’applicazione della flessibilità del 20%, ai sensi delle disposizioni
sull’autonomia scolastica. Il progetto prevede i seguenti interventi:
1. attivare strumenti per successo formativo
2. potenziare gli strumenti cognitivi
3. contrastare la dispersione e l’abbandono
4. intervenire tempestivamente sulle situazioni di difficoltà
5. impostare le azioni di recupero
6. lavorare per competenze trasversali
attraverso:
 l’inserimento di un’ora di metodo di studio nel curricolo
 il potenziamento delle attività laboratoriale
 il continuo monitoraggio delle situazioni in ingresso, itinere e finale
1. l’attivazione dei ora di integrazione” – laboratori di metodo di studio
2. Modifica del curricolo con:
 Potenziamento della didattica laboratoriale
 Aumento delle ore di matematica
3. Laboratori di mappe mentali e cognitive
4. Corsi di recupero e potenziamento:
 In orario curricolare nel secondo quadrimestre
 In orario pomeridiano e/o in periodo estivo durante tutto l’anno scolastico anche in collaborazione con il CTP
5. Possibilità di riorientamento
SEDE ASSOCIATA I.P.S.I.A. “A. CANDONI

(CODICE UDRI01401T)

Tipologie di indirizzi e opzioni attivi:
indirizzi e opzioni n. o
Manutenzione e
(quinquennio IP09)

indirizzo v.o. a conclusione
assistenza
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Produzioni industriali e artigianali (IP10 Operatore delle
biennio – IPID Triennio)
Industrie Chimiche Biologiche
Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
(quinquennio IP01)
Opzione gestione e commercializzazione dei
prodotti agricoli del territorio IPGF
Opzione Gestione risorse forestali e montane
IPVP
Opzione manutenzione mezzi di trasporto Tecnico delle
IPMM
Industrie Meccaniche
Opzione Apparati impianti e servizi tecnici Tecnico delle
industriali e civili IPAI
Industrie Elettriche
CORSI TIPOLOGIA “A” – QUALIFICA TRIENNALE REGIONALE INTEGRATIVA:
1.

QUALIFICA OPERATORE MONTATORE/MANUTENTORE DI SISTEMI ELETTROMECCANICI

2.

QUALIFICA OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTALE

CORSI TIPOLOGIA “B” – QUALIFICA TRIENNALE REGIONALE COMPLEMENTARE:
1.

OPERATORE DEL LEGNO ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI FALEGNAMERIA – DURATA TRIENNALE

Tali percorsi sono sati realizzati con le risorse docenti in base alla flessibilità.
A partire dall’anno scolastico 2010-11 le attività previste dalla Terza Area Professionalizzante rientrano nel progetto di Alternanza
Scuola-Lavoro, come definito nello specifico aggregato progettuale P01.
SEDE CASA CIRCONDARIALE

(CODICE: UDRI01402V)

Presso la Casa Circondariale di Tolmezzo è attivo, oramai da più di un decennio, un percorso professionale che da settembre 2013
è transitato nel nuovo ordinamento – IP09 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. Si sottolinea che, nel corso dell’ anno
scolastico, si è attivato un percorso anche per la sezione dei detenuti “Comuni”, al fine di dare risposta alle esigenze pervenute dalla
Sede.
Va sottolineato che ciò è stato realizzato con una organizzazione modulare, nell’ambito dell’autonomia (DPR 275/99), utilizzando le
sole risorse assegnate in Organico di Fatto.
SEDE ASSOCIATA I.P.S.I.A. “A. CANDONI” SERALE

(CODICE UDRI014517)

Per il corso serale è stato predisposto un progetto che ha portato alla strutturazione dei seguenti percorsi miranti a favorire:
- AZIONE N. 1: Rientro nel sistema dell’istruzione
- AZIONE N. 2: Formazione ricorrente e continua
Tali azioni si realizzano attraverso:
- azioni per il completamento dell’obbligo in accordo con il CTP
- Completamento del diritto all’istruzione e alla formazione per i soggetti che rientrano nell’istruzione professionale
- acquisizione del diploma triennale di qualifica per facilitare il recupero delle competenze di base
- percorsi di apprendimento e consolidamento delle abilità di base e delle discipline strumentali per la professione
- percorsi post-qualifica – finalizzato al conseguimento del Diploma di stato Professionale.
Tali percorsi sono realizzati:
a) con le risorse attribuite in organico per n° 3 classi:
b) con risorse ricavate dalla flessibilità organizzativa nell’ambito del 20 % utilizzando le risorse organico generali assegnate
all’Istituto.
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SEDE ASSOCIATA I.T.I. “F.SOLARI” (CODICE UDTF01401P)
Tipologie di indirizzi attivi:
C9 “Costruzioni, Ambiente e
Territorio” - Articolazione: “Costruzioni,
Ambiente e Territorio”

C9 “Costruzioni, Ambiente e
Territorio” – opzione tecnologia del
legno nelle costruzioni
C1 “Meccanica, Meccatronica ed
Energia” - Articolazioni: Meccanica e
Meccatronica - “Energia”

C3 “Elettronica ed Elettrotecnica” Articolazione: “Elettronica”

C6 “Chimica, Materiali e
Biotecnologie” - Articolazione: “Biotecnologie
ambientali”

Nel corso dell’anno, si è registrata una rilevante percentuale di ritiri e abbandoni scolastici. A fronte di una situazione di diffuse
difficoltà di apprendimento registrate a fine primo quadrimestre, la situazione relativa ai dati di successo scolastico appare
preoccupante; rispetto agli interventi si veda il punto dedicato alle scelte progettuali dell’Istituto.
SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “F.SOLARI”

(CODICE UDPS01401L)

A partire dall’anno scolastico 2011-2012, è attivo sull’istituto un nuovo settore caratterizzato dalla seguente tipologia di indirizzo:
indirizzo precedente ordinamento
QUINQUENNIO BIOLOGICO BROCCA B000

indirizzo nuovo ordinamento
Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate

Anche per questo indirizzo si è attivato un progetto di sperimentazione ai sensi della normativa sulla Autonomia con l’attivazione di
laboratori scientifici con compresenza e inserimento di nuove discipline (Chimica).
Anche per questo percorso è previsto l’attivazione del Laboratorio di Metodo di studio inserito nelle ore curricolari.
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SITUAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO alla data del 15 marzo 2013

DIRIGENTE SCOLASTICO

1

Personale docente in servizio
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time

60

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time

5

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time

2

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time

0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale

1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale

1

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

15

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

0

Insegnanti di religione incaricati annuali

1

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

15

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

0

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con
altrettante scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE

Personale amministrativo tecnico ed ausiliario in servizio

100
NUMERO

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

1

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato

5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale

0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno-part time

0

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato

5

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale

0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

1

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato

0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato

11

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale

0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

0

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

0

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

0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

0

Personale ATA – a tempo indeterminato part-time

2

TOTALE PERSONALE ATA

26
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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
LE SCELTE PROGETTUALI
La flessibilità organizzativa è individuata come elemento basilare del successo formativo, poiché consente all’I.S.I.S.
“FERMO SOLARI” di impostare il rapporto di insegnamento-apprendimento in tempi e gruppi non rigidi, ma costituiti sulla base delle
esigenze di ciascun allievo, e di realizzare azioni di orientamento e ri-orientamento per agevolarne il passaggio dall’uno all’altro dei
vari segmenti formativi.
L’offerta formativa è in particolare indirizzata a :

1. perseguimento di quegli obiettivi didattici e formativi caratterizzanti ogni specifico corso di studi, per i quali si rimanda al
documento di programmazione educativa e didattica approvato dal Collegio Docenti;

2. differenziare per quanto possibile i percorsi didattici anche per rispondere alle modificazioni intervenute nella
domanda da parte delle famiglie e del territorio;

3. a ampliare le possibilità di formazione delle allieve e degli allievi, con l’introduzione di percorsi formativi finalizzati al
raggiungimento di competenze trasversali e arricchenti sul piano personale e dotate di spendibilità sociale;

4. sviluppare i settori che, individuando la specificità del nostro territorio (inteso anche come “territorio culturale”), puntano a
trasformare le risorse presenti in esso, in elementi strategici di sviluppo.
L’Istituto ha individuato le seguenti Macro-Aree di investimento attorno alle quali sviluppare la progettazione:
1.

INNOVAZIONE DIDATTICA, METODOLOGICA E CURRICOLARE

2.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

3.

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DI SETTORE

4.

STAR BENE A SCUOLA

5.

FORMAZIONE

In questa logica di sistema, che vede al centro del Piano dell’Offerta Formativa di Istituto, gli allievi e le allieve collegati ad uno
specifico contesto culturale, trova collocazione anche l’ “idea” di creare un’area di macroprogettualità come risposte alle sfide:
a)

della dispersione e abbandono scolastico

b)

del rientro nel sistema scolastico

c)

potenziamento della formazione adulta nella prospettiva della life long learning

Tutte le ipotesi di lavoro individuate dal macro progetto, sono correlate da finalità comuni:
a)

sperimentare nuove forme di collaborazione e di percorsi di istruzione/formazione come risposta ai bisogni espressi dai
giovani;

b)

sperimentare strategie efficaci di trattamento del fenomeno degli abbandoni scolastici e del drop-out, rispetto ai quali non
esistono soluzioni predefinite;

c)

ampliare l’offerta formativa con percorsi differenziati, in aggiunta a una struttura curricolare comune, offerta dalle materie di
equivalenza;

d)

sperimentare modelli di certificazione dei percorsi scolastici svolti, in termini di crediti spendibili nel campo lavorativo e/o in
ulteriori percorsi di istruzione/formazione.

Inoltre, una progettazione che parta da uno “sguardo lungo” e di insieme consente anche di garantire, in un territorio
montano, decentrato e con un numero limitato di risorse, l’attivazione di percorsi formativi multipli, quale garanzia di dignità
dell’offerta formativa per gli allievi e le famiglie della nostra realtà territoriale.
Le azioni progettate si riferiscono a due settori principali:
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1.

azioni progettuali rivolte agli allievi dei corsi diurni

SPERIMENTAZIONE BIENNIO
Su tutte le classi prime e seconde dell’istituto si è attivato il progetto Biennio, finalizzato a garantire il successo scolastico, attivato
solo grazie alle risorse garantite dall’applicazione della flessibilità del 20%, ai sensi delle disposizioni sull’autonomia scolastica. Il
progetto prevede i seguenti interventi:
7. attivare strumenti per successo formativo
8. potenziare gli strumenti cognitivi
9. contrastare la dispersione e l’abbandono
10. intervenire tempestivamente sulle situazioni di difficoltà
11. impostare le azioni di recupero
12. lavorare per competenze trasversali
attraverso:
 l’inserimento di un’ora di metodo di studio nel curricolo
 il potenziamento delle attività laboratoriale
 il continuo monitoraggio delle situazioni in ingresso, itinere e finale
 Modifica del curricolo con:
 Potenziamento della didattica laboratoriale
 Aumento delle ore di matematica
 Introduzione di percorsi sussidiari integrativi TIPOLOGIA “A” per la classe prima Assistenza Tecnica e Manutenzione
 Laboratori di mappe mentali e cognitive
 Corsi di recupero e potenziamento:
 In orario curricolare nel secondo quadrimestre
 In orario pomeridiano e/o in periodo estivo durante tutto l’anno scolastico
 Possibilità di riorientamento
SPERIMENTAZIONE BIENNIO IPSIA
L’Istituto professionale “A. Candoni” di Tolmezzo rappresenta una realtà formativa consolidata per gli allievi della Carnia, che si
trovano sicuramente in condizioni di difficoltà dal punto di vista geografico. Considerando, infatti, la posizione geografica e la viabilità
di molte zone, appare poco praticabile per la gran parte degli allievi uno spostamento verso altre realtà scolastiche. La stessa offerta
formativa proposta dal territorio del gemonese non è fruibile da tutti. Sul territorio di Tolmezzo non esistono inoltre, se si esclude il
corso Cefap, alcun percorso di formazione professionale, che possa integrare l’offerta dell’istruzione. Pertanto è assolutamente
necessario che per questa realtà non venga impoverita e, al contrario, sia garantita la presenza del sistema istruzione, al
fine di assicurare alle famiglie le stesse possibilità di scelta e di formazione che hanno gli allievi delle zone meno
periferiche.
Inoltre i ragazzi che si rivolgono a questa tipologia di offerta formativa hanno spesso alle spalle percorsi scolastici complicati, con
segnali di problematicità scolastiche e ,a volte, di vero e proprio disagio; in generale evidenziano una difficoltà nel rimanere nel
sistema, con problematicità che si manifestano sia rispetto agli esiti di apprendimento (si vedano i dati OCSE-PISA) che verso il
contesto sociale di relazione. Dalle analisi condotte in ingresso, oramai da più di nove anni, possiamo constatare che, quasi il 90%,
degli allievi e delle allieve che si iscrivono al settore professionale del nostro Istituto:
 dispongono di un patrimonio di esperienze, maturità e conoscenze molto spesso non utilizzabili nel contesto scolastico,
patrimonio che richiede una ristrutturazione che permetta di giungere alla una iniziale formalizzazione
 sul piano di prerequisiti necessari all’avvio del processo di insegnamento-apprendimento presentano gravi lacune sia nelle
strutture logiche-matematiche, sia negli aspetti linguistici (si vedano i dati dei test di ingresso, Cornoldi, AMOS 8-15 e OCSEPISA)
 non sono spesso sorretti da strutture familiari e ambientali in grado di:
- sorreggere percorsi di crescita culturale, sociale e personale
- interagire con le scuole per condividere un comune progetto di crescita
- porsi come interlocutore attivo rispetto alle problematiche dell’adolescenza.
L’istruzione professionale, è spesso percepita come il ripiego, nella convinzione di aver “fallito” nella scuola e di “avere dei problemi”
non superabili. Perciò, la maggior parte degli allievi si iscrive al percorso, con una prospettiva a breve termine, indirizzata al solo
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raggiungimento della qualifica, per poi affrontare direttamente il mondo del lavoro; solo l’intervento degli operatori della scuola è in
grado di garantire il completamento del percorso quinquennale una volta raggiunta la terza classe. Si tratta di un risultato importante,
sebbene esista uno scostamento ancora significativo fra il numero degli iscritti al primo anno ed i diplomati al termine: questo
obiettivo va ampliato e sostenuto garantendo agli allievi di poter contemporaneamente acquisire un diploma di qualifica e
un quinquennio di istruzione, attraverso l’attivazione di percorsi di Tipologia A. Proprio per questa fascia di allievi, a forte
rischio dispersione, è necessario, infatti, investire a lungo termine, ovvero porre in essere tutte le possibilità perché possano
diventare “cittadini” attivi e responsabili.
Pertanto l’istituto ha attivato l’attivazione dei PERCORSI DI QUALIFICA TIPOLOGIA “A” per tutti i settori attivi sull’Istituto. Ciò
comporta un forte impegno in termini organizzativi e progettuali e una richiesta di maggior lavoro per i docenti impegnati nei percorsi.
Solo in minima parte ciò è compensato dai fondi FSE garantiti dalla Regione per i CTS (comitati tecnico scientifici) che hanno il
compito di organizzare e gestire le attività. Per il resto interviene il fondo di istituto di cui a tutt’oggi non è chiara la consistenza.
In relazione alle linee guida regionali 2012 sono stati attivati i nuovi percorsi di qualifica (21 qualifiche) TIPOLOGIA A offerta

formativa complementare sulla base dell’accordo regionale con specifico progetto:
a) MANUTENUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – qualifica operatore elettromeccanico. Nel frattempo è stato
richiesto un primo prototipo, fra quelli disponibili, per la qualifica di MONTATORE MECCANICO di SISTEMI, in
quanto più vicino al profilo individuato.
b) SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE – OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE
PROGETTI TIPOLOGIA “B” SETTORE PROFESSIONALE
In relazione alla nuova assegnazione, all’Istituto Solari - l’ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.I.A “A. CANDONI”(Piano Regionale
sul dimensionamento, relativo all’anno scolastico 2013-14), dell’opzione SETTORE INDUSTRIA- INDIRIZZO C1 - PRODUZIONI
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI” (IP10) ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA” (IPID) – OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI
(IPAF), si è richiesto che, a partire dall’anno scolastico 2013-14, al percorso indicato venga affiancato un percorso triennale di
qualifica regionale IeFP con modalità di Tipologia B – offerta sussidiaria complementare – Operatore del legno – Addetto
alle lavorazioni di falegnameria.
Tale richiesta è finalizzata:
1. alla creazione di un percorso professionale del Legno che oltre che a valorizzare complessivamente l’offerta formativa
dell’Istituto, integrando l’opzione Tecnologia del legno nelle Costruzioni, presente nell’Istituto Tecnico, si collegherebbe in modo
sinergico con le richieste produttive e di valorizzazione del territorio, come più volte sottolineato negli incontri e nei convegni con
Confindustria e la realtà produttiva di settore;
2. alla possibilità di dare risposte efficaci a una fascia di allievi rientranti nell’area “a rischio dispersione” e consentire il
mantenimento di un’ampia offerta formativa e scolastica di qualità anche nelle zone marginali. L’Istituto professionale “A.
Candoni” di Tolmezzo rappresenta, infatti, una realtà formativa consolidata per gli allievi della Carnia, che si trovano sicuramente
in condizioni di difficoltà dal punto di vista geografico. Considerando, infatti, la posizione geografica e la viabilità di molte zone,
appare poco praticabile per la gran parte degli allievi uno spostamento verso altre realtà scolastiche. La stessa offerta formativa
proposta dal territorio del gemonese non è fruibile da tutti. Sul territorio di Tolmezzo non esistono inoltre, se si esclude il corso
Cefap, alcun percorso di formazione professionale, che possa integrare l’offerta dell’istruzione. Pertanto è assolutamente
necessario che per questa realtà non venga impoverita e, al contrario, sia garantita la presenza del sistema istruzione, al fine di
assicurare alla famiglie le stesse possibilità di scelta e di formazione che hanno gli allievi delle zone meno periferiche, anche a
fronte di numeri limitati di iscrizioni che non consentono di poter istituire la doppia classe, quinquennale e triennale. Senza
questa possibilità di scelta gli allievi non opteranno neppure per la formazione, troppo distante dal territorio di residenza, ma
tenderanno a inserirsi senza professionalità certificata nel mondo del lavoro, considerato che molti di loro hanno già alcune
ripetenze alle spalle. Inoltre i percorsi di istruzione professionale registrano continui passaggi di allievi, sia dall’istruzione tecnica
che liceale, sia in corso d’anno che alla fine di ogni anno.
FORMAZIONE ADULTA
Per le classi del serale, da settembre 2013, si è provveduto a definire la transizione tra vecchio e nuovo ordinamento con ai sensi
delle note prot. 2665 del 31 agosto 2010 e n. 1073 del 5 giugno 2012:
IP09 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO – TRIENNIO
IPMM – Opzione Manutenzione mezzi dei trasporto
IPAI - Opzione Apparati, impianti e servizi tecn industr e civili
Relazione Conto Consuntivo 2013 - ISIS “F. SOLARI”
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Su questa base, in riferimento al nuovo regolamento dei CPIA (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre
2012, n. 263) è stato istituito un progetto di sperimentazione che prevede l’attivazione di un primo e secondo biennio del settore
manutenzione (percorsi di secondo livello: conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica - primo e
secondo periodo didattico) con le seguenti caratteristiche:
 primo periodo didattico: acquisizione della certificazione delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per l'ammissione al
secondo biennio;
 secondo periodo didattico: acquisizione della certificazione delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per l'ammissione
all'ultimo anno;
 terzo periodo didattico: acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze necessarie all'ammissione all'esame di stato
conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica o professionale 8 da attivarsi a partire dal prossimo anno scolastico).
Tra le principali caratteristiche organizzative si fa riferimento a:
1. ORGANIZZAZIONE ORARIA
 orario complessivo pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con
riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.
 realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale, per il
10% del corrispondente monte ore complessivo.
 fruizione a distanza (on-line) di una parte del percorso previsto per non più del 20% del corrispondente monte ore
complessivo;
2. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
 riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto
attraverso la costruzione di un apposito documento on-line e di uno specifico protocollo;
 personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche nell'anno
scolastico successivo attraverso il contratto formativo.
3. ORGANIZZAZIONE CURRICOLARE
 unica annualità per ciascun biennio;
 7 moduli al giorno da 45 minuti per 5 giorni alla settimana da lunedì a venerdì, dalle 17.15 alle 22.30;
 l'equivalente di 12 ore alla settimana fruite on-line;
 il 10% circa del monte ore complessivo per accoglienza,
 orientamento, eventuali test di ingresso,
 definizione e stesura dei Patti Formativi Individuali.
I percorsi attivati sul serale risultano quindi:
 primo biennio (1a e 2a indirizzo C2 Manutenzione e Assistenza Tecnica);
 secondo biennio (3a e 4a indirizzo C2 Manutenzione e Assistenza Tecnica - opzione Manutenzione dei Mezzi di
Trasporto);
 5e (vecchio ordinamento): 5^TIElt, 5^ TIM
 corso preparatorio per Esame di Stato 5^TCB.
L’attivazione dei percorsi richiesti consente di:
- garantire concretamente percorsi di formazione ricorrente e continua
- costruire un sistema complessivo di opportunità intese come risposte efficaci e differenziate ai diversi bisogni dell’utenza
- consolidare e potenziare la cultura dell’integrazione fra il sistema dell’istruzione e il sistema della formazione professionale
- acquisizione di nuove competenze professionali e metodologiche didattiche anche in relazione all’individuazione di funzioni e
figure professionali specifiche per un’efficace realizzazione dell’integrazione formativa
- promuovere un ri-orientamento delle strategie e delle prassi dei due sistemi come risposta ai mutamenti della domanda sociale
di istruzione e ai fabbisogni formativi desumibili dal mondo del lavoro.
Una gestione delle risorse organizzata secondo il modello indicato comporta un notevole impiego di risorse in fase organizzativa e
gestionale per le quali non sussistono fonti di finanziamento.
PROGETTI SPERIMENTALI PLURIENNALI
Sono in fase di conclusione i seguenti progetti sperimentali realizzati sul vecchio ordinamento:
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BROCCA BIOLOGICO AD INDIRIZZO AMBIENTALE
Al fine di caratterizzare il Quinquennio Biologico Brocca secondo le indicazioni del Progetto di Istituto, approvate dal Dirigente
Regionale, con specifica nota, si sono apportate le seguenti modifiche a quanto indicato nell’Organico di diritto:
1. laboratori di chimica e introduzione fisica e laboratorio di fisica
2. modifica delle classi di concorso di indirizzo
SPERIMENTAZIONE EDILIZIA CON TECNOLOGIA DEL LEGNO

L’istituto “ F. Solari” a partire dall’anno scolastico 2002-03 attraverso l’applicazione dell’autonomia prevista dal DPR
275/99, ha già infatti attivato la sperimentazione della “Tecnologia del Legno”, introducendo nel “tradizionale” percorso
dell’Edilizia del settore ITI, i laboratori di Tecnologia e Carpenteria del legno, inserendo anche una nuova classe di
concorso, la C370, richiesta come ITP per i Laboratori di Tecnologia del Legno, ormai stabilmente presente nell’organico
di fatto a partire dall’a.s. 2002-03. Il settore ha anche progettato uno specifico percorso in termini organizzativi e didattici.
La sperimentazione fa parte del POF di istituto ed è deliberata dagli OO.CC..
Per realizzare il progetto ha dovuto costruire ex novo i laboratori, dotandoli di specifiche attrezzature e macchine a
controllo numerico, con un costo che, attualmente, si aggira oltre i 200.000 euro. Sia la Regione che la Provincia hanno
contributo alla realizzazione dei laboratori. Altri fondi sono arrivati da finanziamenti privati e da risorse dell’Istituto.
A seguito dell’introduzione del percorso la sezione ha raddoppiato gli iscritti, consentendo la formazione di 2 classi, per
ogni classe del triennio.
REALIZZABILITÀ DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Naturalmente la possibilità di realizzazione dei progetti richiede la presenza di risorse finanziarie che non risultano certamente
attingibili dalle risorse assegnate alla scuola sia in termini di autonomia (fondi Legge 440) sia in termini di funzionamento.
Va peraltro sottolineato che i fondi erogati dal Ministero per il funzionamento (A01) non risultano sufficienti a coprire neppure il
minimale funzionamento dell’Istituto e non consentono di pianificare nessun intervento di fornitura di materiale, messa a norma e
adeguamento attrezzature dei laboratori.
Tolte le spese di cui sopra il nostro Istituto dove assicurare:


canoni telefonici (Internet non coperto dalla Provincia), fotocopiatori, software amministrativo



noleggi, locazioni e leasing di materiali e macchinari per laboratori



manutenzione ordinaria dei laboratori, officine, cantieri, ecc. e messa a norma dei macchinari



ampliamento e realizzazione di nuovi laboratori in base alle esigenze didattiche dei progetti sperimentali



medico del lavoro, equipaggiamento e dotazioni 626 (Sicurezza) per docenti e allievi e personale ATA



spese postali e telegrammi, riviste



materiale di consumo (carta, toner, gessi, ecc.)



copertura delle spese per i revisori eccedenti all’importo assegnato



missioni ai docenti per la realizzazione di viaggi di istruzione

Visto quanto sopra, il Consiglio di Istituto è stato costretto, in sede di bilancio di previsione, non ritenendo corretto aumentare
ulteriormente i contributi richiesti alle famiglie, a privilegiare il funzionamento minimo della scuola escludendo le seguenti attività:


noleggi, locazioni e leasing di materiali e macchinari per laboratori



realizzazione di viaggi di istruzione all’estero



manutenzione dei laboratori, officine, cantieri, con interventi che vadano al di là della semplice manutenzione
ordinaria, in carico agli assistenti tecnici assegnati, nonché la messa a norma dei macchinari

Le rimanenti spese sono state poste a carico dei finanziamenti derivanti dai contributi per i laboratori versati dagli allievi all’atto
dell’iscrizione.
Va peraltro sottolineato che nei periodi indicati si è provveduto, vista l’esiguità dei fondi, a garantire la copertura dei docenti assenti,
prima di ricorrere all’istituto delle supplenze con:
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utilizzo delle ore a disposizione dei docenti, che in questi due ultimi anni scolastici si sono drasticamente ridotte con la
riconduzione delle cattedre a 18 ore;



utilizzo delle ore di compresenza, con l’ utilizzo del docente compresente per la copertura della classe “scoperta”; va
sottolineato che ciò comporta comunque grave danno per le attività di laboratorio che, proprio nella compresenza, hanno il loro
punto di forza didattica;



uscita anticipata e entrata posticipata delle classi, qualora non fosse possibile reperire docenti di materia; si ricorda che questa
soluzione deve comunque fare riferimento a un minimo orario annuale da garantire agli allievi;



abbinamento classi anche su indirizzi diversi.

Va comunque sottolineato che nonostante la penuria delle risorse, l’Istituto si è attivato in tutti i modi per garantire la qualità
dell’Offerta Formativa anche attraverso un investimento di risorse sulle strutture laboratoriali. In particolare si è proceduto:


a un rinnovo, seppur parziale e programmato nel tempo, delle dotazioni informatiche e multimediali, realizzato anche attraverso
la partecipazione a progetti, che pur aumentando gli impegni di gestione organizzativa, gestionale e amministrativo-contabile a
carico del personale di Istituto, hanno consentito un minimo spazio di manovra;



a una programmazione pluriennale dei possibili beni di investimento da acquistare, con una indicazione di priorità condivisa da
tutti i settori;


a una richiesta di maggiore responsabilità da parte dei settori con una gestione diretta di alcuni fondi per i laboratori, che
consente agli stessi di progettare nel concreto il rispettivo ampliamento e potenziamento;


La non attivazione di visite e viaggi di istruzione al fine di non incidere per le spese di missione e di rimborsi sulle famiglie e
sulle esigue dotazioni finanziarie dell’Istituto.
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ANALISI FINANZIARIA E GESTIONALE
Il Programma annuale per l’anno finanziario 2013 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 07.2.2013.
Al documento sono state apportate le seguenti variazioni:
data
25.03.2013
22.04.2013
01.07.2013
03.10.2013
29.11.2013

Provvedimento
Disposto del Dirigente Scolastico
Delibera Consiglio di Istituto
Delibera Consiglio di Istituto
Delibera Consiglio di Istituto
Decreto Dirigente Scolastico

Prot. 1460/C14
Delibera n. 16
Prot. 3190/C14
Delibera n. 36
Prot. n. 5763/C14

Le somme accertate sono state € 281.564,17 con esclusione delle partite di giro
Le somme riscosse sono state € 266.839,96 con esclusione delle partite di giro
Le somme rimaste da incassare sono pari a € 14.724,21 e sono dettagliatamente indicate nell’allegato L (residui attivi ).
AGGREGATO 01 “ AVANZO DI AMM.NE
Aggr. 01 Voce 01 “ Non vincolato”
Previsione iniziale
Previsione definitiva

€
€

74.354,88
74.354,88

Aggr. 01 Voce 02 “ Vincolato”
Previsione iniziale
Previsione definitiva

€ 177.616,79
€ 177.616,79

AGGREGATO 02 “ FINANZIAMENTO DELLO STATO”
Agg. 02 Voce 01 Dotazione ordinaria
Previsione iniziale €
Modifiche effettuate €
Data
25.03.2013

16.584,00
16.295,51

Importo
1.466,59

22.04.2013

983,58

29.11.2012

13.845,34

Previsione definitiva
Somme accertate

Oggetto
Finanziamenti MIUR per spese funzionamento compresi oneri per visite fiscali nota
miur prot. 1567 del 12.3.2013
Finanziamenti per :
fondi autonomia ( nota 2099 del 3.4.2013) € 983,58
Finanziamenti Miur per:
- funzionamento amm.vo didattico sett/dic. 2013 (nota 6348 del 17.09.2013) €
8.205,34;
-corsi recupero ((nota 5104 del 23.7.2013) € 5.640,00;

€ 32.879,51
€ 32.879,51

Agg. 02 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati
Previsione iniziale €
Modifiche effettuate €

7.977,38
14.131,55

Data
22.04.2013

Importo
14.310,00

01.07.2013

4.798,93

29.11.2013

-4.977,38

Oggetto
Finanziamenti per :
alternanza scuola lavoro ( nota 3229 del 16.4.2013)
Finanziamenti MIUR USR fondi sicurezza scuola polo nota usr prot. 3494 del
29.4.2013
Storno all’aggregato 04/06 per errata imputazione iniziale
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Previsione definitiva € 22.108,93
Somme accertate € 22.146,26
La maggiore somma accertata di € 37,33 si riferisce al finanziamento di € 37,33 per spese in conto capitale relative a attrezzature
tecniche sussidi didattici per favorire l’integrazione alunni portatori di Handicap comunicato con nota 9851 del 20.12.2013.
AGGREGATO 03 “ FINANZIAMENTI DALLA REGIONE “
Agg. 03 Voce 04 “ Altri finanziamenti vincolati”
Previsione iniziale € 49.600,00
Modifiche effettuate € 17.405,65
Data

Importo

Oggetto

30.6..2013

18.018,19

29.11.2013

-612,54

Finanziamento Regione F.V.G. per:
acquisto libri da dare in comodato € 13.018,19
acquisto e installazione attrezzature informatiche € 5.000,00
Minore finanziamento a seguito a seguito minore spesa attrezzature informatiche

Previsione definitiva € 67.005,65
Somme accertate
€ 91.499,31
La maggiore somma accertata di € 24.493,66 si riferisce ai finanziamenti di:
progetto Mentore dispersione scolastica in rete con altre scuole € 12.653,12
competenze europee € 5.692,83
Intercultura L2 € 1.041,36
Lingue straniere € 1.674,35
Lavoratori socialmente utili € 3.432,00
AGGREGATO 04 “ FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE
Agg. 04 Voce 03 “ Provincia Vincolati”
Previsione iniziale €
Modifiche effettuate €
Data
22.04.2014
Previsione definitiva €
Somme accertate
€

6.500,00
12.269,00
Importo
12.269,00

Oggetto
Finanziamento dalla Provincia per spese telefoniche € 2.786,00 e per spese
varie d’ufficio € 9.483,00

18.769,00
18.769,00

Agg. 04 Voce 05 “ Comune Vincolati”
Previsione iniziale
€
600,00
Modifiche effettuate
€
500,00
Data
01.07.2013
Previsione definitiva
Somme accertate

Importo
500,00
€
€

Oggetto
-Contributo del Comune di Tolmezzo per spese attività sportiva (nota
prot.8616/15708 del 06.03.2013);

1.100,00
1.100,00

Agg. 04 Voce 06 “Altre Istituzioni”
Previsione iniziale €
Modifiche effettuate €
Data
25.3.2013

17.742,00
19.213,95
Importo
1.002,99

Oggetto
È il trasferimento delle somme dovute a questa scuola da parte di:
’ITC “Zanon” di Udine per progetto “Igrandi della nostra cultura friulana € 600,00
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03.10.2013

7.000,00

01.07.2013

5.032,76

29.11.2013

6.178,20

(nota prot. 1150 del 28.2.2013)
ISIS “Linussio” e ISIS “Paschini di Tolmezzo rimborso spese trasporti giochi
sportivi studenteschi € 402,99
Da parte fondazione CRUP progetto “pensare e fare” € 6.000,00 (50%
assegnazione)
Da parte U.T.E. della Carnia per compartecipazione spese acquisto materiale
igienico sanitario come da convenzione stipulata .
-da parte dell’Isis Paschini per contributo spese progetto musica e teatro €
260,76
- da parte I.T.C. Zanon di Udine per ulteriore quota progetto “i Grandi della
nostra cultura friulana” € 600,00
- da parte Università di Udine per convenzione tirocinanti € 400,00
- da Enaip rimborso spese per uso locali come da convenzionone 2912/a35
dell’11.6.2013 € 3.772,00
-Storno dall’aggregato 02/02 per errata imputazione iniziale trasferimento da
parte ITIS “Volta di Trieste” fondi progetto in rete “Costruire la coscienza sociale
della sicurezza nei luoghi di lavoro” € 4977,38
- Da parte ISIS “Linussio” e ISIS “Paschini di Tolmezzo rimborso spese attività
sportive € 273,46
- da scuole facenti parte polo sicurezza € 927,36

Previsione definitiva € 36.955,95
Somme accertate
€ 37.087,95
La maggiore somma di € 132,00 si riferisce alla contributo università dell’Aquila per tirocinanti
AGGREGATO 05 “ CONTRIBUTI DA PRIVATI “
AGGREGATO 05 Voce 01 “ Famiglie non Vincolati ”
Previsione iniziale € 40.755,00
Modifiche effettuate €
6.730,63
Data
Importo
25.03.2013
51,67
03.10.2013

6.678,96

Oggetto
Duplicato libretti
Contributi di laboratorio

Previsione definitiva € 47.485,63
Somme accertate
€ 52.720,96
La maggiore somma accertata di € 5.235,33 si riferisce a contributi di laboratorio
AGGREGATO 05 Voce 02 “ Famiglie Vincolati ”
Previsione iniziale €
4.764,78
Modifiche effettuate €
17.552,60
Data
Importo
30.6.2013
4.651,68
22.04.2013

680,00

01.07.2013

3.682,00

03.10.2013

455,00

29.11.2013

8.083,92

Oggetto
Contributi famiglie frequentanti per :
Caparre libri € 51,68- visite istruzione € 4.600,00Contributi famiglie per
Uscite didattiche (orientamento e scacchi)
Contributi famiglie per
partecipazione visite istruzione € 618,00– corsi strumento musicale € 40,00 –
corso vela € 1.260,00
Contributi famiglie i per
Assicurazione integrativa € 355,00 – settore chimico € 100,00
Contributi famiglie i per
Assicurazione integrativa € 105,00 – visite istruzione 4.650,00 corso casa clima
€ 2.220,00 settore chimico € 100,00 Caparre libri € 948,92 c orso strumento
musicale € 160,00
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Previsione definitiva € 22.317,38
Somme accertate
€ 23.274,67
La maggiore somma accertata di € 957,29 si riferisce a assicurazione integrativa € 35,00 contributi settore chimico € 210,00
cauzioni libri in comodato € 712,29
AGGREGATO 05 Voce 03 “ Altri Vincolati ”
Previsione iniziale €
Modifiche effettuate €

420,00
466,00

Data
25.03.2013
29.11.2013
Previsione definitiva
Somme accertate

Importo
221,00
245,00
€
€

Oggetto
Per visita istruzione Torino personale esperto
Da personale istituto per assicurazione integrativa

886,00
886,00

AGGREGATO 05 Voce 04 “ Altri non Vincolati ”
Previsione iniziale €
0,00
Modifiche effettuate € 860,13
Data
01.07.2013
Previsione definitiva
Somme accertate

Importo
860,13

Oggetto
Contributo Gruppo Illiria per stpula contratto per distribuzione bevande

€ 860,13
€ 860,13

AGGREGATO 07 “ ALTRE ENTRATE “
AGGREGATO 07 Voce 01 “ Interessi ”
Previsione iniziale €
Previsione definitiva €
Somme accertate
€

52,88
52,88
52,88

AGGREGATO 07 Voce 04 “Diverse ”
Previsione iniziale €
Modifiche effettuate €
Data
25.3.2013
22.04.2013
03.10.2013
Previsione definitiva €
Somme accertate
€

1.100,00
-812,50
Importo
95,00
-1.100,00
192,50

Oggetto
per restituzione assegno non incassato da parte Istituto cassiere
Somma non più esigibile da parte Istituto Cassiere per passaggio saldi c/c alla
Banca d’Italia
Per recupero somme non dovute banca € 62,50 e analisi acque € 130,00

287,50
287,50
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ENTRATE 2013

0%

Avanzo amm.ne

15%

11%

Finanziamenti Stato

47%

Finanziamenti Regione

17%

Finanziamenti da Enti territor.
Contributi da Privati

Altre Entrate

10%

INDICI DI BILANCIO RELATIVI ALLE ENTRATE ESERCIZIO 2012
Autonomia finanziaria:
Indica il rapporto tra la somma delle entrate provenienti da fonti non statali e il totale delle entrate accertate. E’ complementare
all’indicatore di dipendenza finanziaria

Fin. Regione+Fin. Enti Locali + Privati + Altre entrate
Totale accertamenti

=

80,45

Dipendenza finanziaria:
L’indicatore dei trasferimenti ordinari evidenzia invece il livello di dipendenza dell’Istituzione Scolastica dalle risorse trasferite dallo
Stato e si ottiene rapportando le entrate relative all’aggregato 02 al totale degli accertamenti:

Finanziamenti dello Stato
________________________________________
Totale accertamenti

=

19,55

Infine un ultimo dato interessante riguardante le entrate è rappresentato dal “Rapporto tra le somme riscosse e le somme
accertate”, che testimonia il grado di corrispondenza tra risorse reali e risorse potenziali.
Tale indice nell’anno 2013 è stato del 94,80% , il che vuol dire che circa il 5 % non si è potuto incassare nell’anno di riferimento.
ANALISI DELLE SPESE
Le somme impegnate sono state € 265.565,40 con esclusione delle partite di giro
Le somme pagate sono state € 252.826,65 con esclusione delle partite di giro
Le somme rimaste da pagare sono pari a € 12.738,75 e sono dettagliatamente indicate nell’allegato L (residui passivi ).
AGGREGATO A - ATTIVITA’
Aggr. A voce A01 “ Funzionamento amm.vo generale”
In questa attività sono state effettuate le spese di funzionamento dell’ufficio a carattere generale
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(cancelleria, stampati, registri, materiale di consumo per stampanti e duplicatore, spese postali e bancarie (,materiale igienico per
pulizie, ecc.), i contratti di assistenza software gestionale (con Infoschool per laboratori d’informatica e server), le spese telefoniche
l’incarico di Responsabile SPP, rimborso spese per compensi ai Revisori dei Conti. Acquisto calcolatrici n. 2 pc e 3 schermi
Spesa programmata iniziale
€
30.649,92
Modifiche effettuate
€
14.731,50
Data
22.04.2013

Importo
12.269,00

03.10.2013

2.462,50

Oggetto e provenienza fondi
Provenienza fondi:
-Provincia di Udine Per la gestione autonoma delle spese telefoniche e
d’ufficio € 11.909,00
Provenienza fondi :
Stato Funzionamento € 1.400,00
Ute convenzione per spese materiale sanitario € 1.000,00
Recupero somme banca € 62,50

Spesa programmata definitiva € 45.381,42
Spesa impegnata al 31.12.2013 € 35.596,40
Percentuale 78,44%
Disponibilità finanziaria al 31.12.2013 € 9.785,02 relativa a :
€ 242,52 fondi non vincolati statali; fondi de materializzazione € 4.460,00; scuola mia € 1.000,00; fondi non vincolati non statali €
3.000,00 ;spese per telefono provincia € 1082,50
Le spese imputate a questo centro di costo riguardano:

Aggr. A02 “ Funzionamento didattico generale”
In questa attività sono state disposte spese generali per lo svolgimento delle normali attività
didattiche
Spesa programmata iniziale
Modifiche effettuate
Data
25.03.2013

22.04.2013

€
€

77.204,38
30.878,28

Importo
336,35

-700,00

Oggetto e provenienza fondi
Provenienza fondi:
- Istituzioni scolastiche per contributo spese trasporti € 117,00
- Caparre libri in comodato € 51,68
- Duplicato libretti € 51,67
Provenienza fondi:
-Banca Antonveneta minore accertamento contributo € - 1.100,00
Spese trasporti € 400,00
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01.07.2013

21.947,09

Provenienza fondi:
- famiglie allievi per cauzioni libri in comodato e € 3.000,00
- Fondi Enaip per pagamento personale per maggiore impegno
corsi € 928,80
- Regione FVG: per acquisto libri da dare in comodato € 13.018,19

03.10.2013

6.115,00

29.11.2013

3.179,84

Provenienza fondi:
- famiglie allievi contributi laboratorio € 3.160,00 e assicurazione
integrativa € 355,00
- Stato dotazione ordinaria per acquisto pc € 1.100,00
- da Z01 disponibilità finanziaria da programmare € 1.500,00 per
acquisto compressore (fondi non statali)
Provenienza fondi:
- famiglie allievi per cauzioni libri in comodato e € 948,92
assicurazione integrativa € 105,00 corso casa clima € 2.220,00;
- Regione FVG: minore accertamento attrezzature informatiche- €
612,54
- Da personale assicurazione integrativa € 245,00
- Istituzioni scolastiche per contributo spese trasporti € 273,46

Spesa programmata definitiva
€
Spesa impegnata al 31.12.2013
€
Percentuale 58,54 %
Disponibilità finanziaria al 31.12.2013 €

108.082,66
63.275,01
44.807,65

La disponibilità finanziaria riguarda:
€ 34.879,57 Fondi non statali non vincolati (contrib. Laboratorio); € 3.141,78 fondi non vincolati non statali € 1.424,70 cauzioni libri in
comodato; € 6,50 libri in comodato regione;€ 404,94 amico libro;€ 2.443,16 fondi statali non vincolati; € 507,00 assicuraz. Integrativa
personale; € 2.000,00 sito web Provincia
Le spese imputate a questo centro di costo riguardano:

Aggr. A voce A03 “ Spese di personale”
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Dall’ esercizio finanziario 2011 tale aggregato ha subito un calo notevole di finanziamenti in quanto dal 1.1.2011 i fondi per il FIS
non passano più per il Bilancio ma vengono liquidati dal Mef attraverso il sistema “Cedolino Unico”, dal 1.1.2013 anche le spese
per supplenze brevi vengono liquidati attraverso tale sistema pertanto le voci di spesa per supplenze comparse in questo aggregato
sono dovute al prelevamento dall’avanzo delle economie per supplenze brevi relative all’anno precedente in attesa di disposizioni da
parte del MIUR sul loro utilizzo.
Spesa programmata iniziale
Modifiche effettuate
Data
01.07.2013

€

€ 2.240,79
860,13

Importo
860,13

Oggetto e provenienza fondi
Provenienza fondi:da privati non vincolati per pagamento esperti esterni
compensi esami qualifica

Spesa programmata definitiva
€ 3.100,92
Spesa impegnata al 31.12.2013 € 955,35
Percentuale 30,81 %
Disponibilità finanziaria al 31.12.2013 € 2.145,57
La disponibilità finanziaria riguarda:
€ 2.040,79 spese supplenza ; € 104,78 fondi non vincolati non statali
Le spese imputate a questo centro di costo riguardano:

PROGETTI
Progetto P 01 “ Terza area professionalizzante ”
OBIETTIVI generali e specifici
1. Fornire percorsi curricolari integrativi
2. Formazione di figure esperte - tecnici nei settori
Attività
- attività laboratorio
- lezione frontale e gruppo
- stage in azienda
durata: annuale
risorse umane:
personale interno e esterno (esperti)
risorse finanziarie: fondo istituto - fondi allievi
n. classi coinvolte: classi post-qualifica settore professionale diurno
classi del triennio ITI
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Spesa programmata iniziale
€ 2.219,21
Spesa programmata definitiva
€ 2.219,21
Spesa impegnata al 31.12.2013
€ 709,56
Percentuale 31,97%
Disponibilità finanziaria al 31.12.2013 € 1.509,65
La disponibilità finanziaria riguarda:
€ 1.290,44 Fondi non statali non vincolati (contrib. Laboratorio) ; € 219,21 fondi alt. Sc. Lav.
Le spese imputate a questo centro di costo riguardano :

Progetto P05 “Viaggi e visite di istruzione ”
OBIETTIVI GENERALI
1. Ampliare l'offerta formativa
2. Integrare il curricolo scolastico con percorsi di approfondimento
3. Favorire le esperienze dirette alla socializzazione
4. Ampliare l'offerta curricolare con occasioni di approfondimento nella preparazione tecnico - professionale
5. Ampliare l'offerta curricolare con esperienze collegate alle problematiche ambientali e naturalistiche
ATTIVITÀ
- VISITE NATURALISTICO RICREATIVE
- VISITE PREPARAZIONE DI INDIRIZZO
durata:
annuale
risorse umane:
personale interno con F.I.S.
risorse finanziarie: finanziamenti allievi e Comunità Montana della Carnia
n. classi coinvolte: per il corrente anno scolastico sono state sospese tutte le Gite e i Viaggi di Istruzione come da delibere degli
OO.CC. di Istituto, per impossibilità di copertura delle spese relative alle missioni dei docenti e ai relativi rimborsi.
Il progetto ha trovato quasi completa realizzazione.
Visite di settore a Bolzano e fiera Padova per TRM, Torino e Rimini x chimici - Padova – Trieste – Bologna – longarone
Spesa programmata iniziale
€ 3.910,25
Modifiche effettuate
€ 8.832,00
Data
25.03.2013

Importo
4.800,00

01.07.2013

-618,00

29.11.2013

4.650,00

Oggetto provenienza fondi
Provenienza fondi
Da famiglie per visite istruzione € 4.600,00
Da privati (esperti esterni settore chimico) € 200,00
Provenienza fondi
Da famiglie per visite istruzione minore accertamento rispetto previsione a
seguito vereifica
Provenienza fondi
Da famiglie per visite istruzione

Relazione Conto Consuntivo 2013 - ISIS “F. SOLARI”

Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ‘FERMO SOLARI’
Spesa programmata definitiva
€ 12.742,25
Spesa impegnata al 31.12.2013 € 11.432,00
Percentuale 89,72 %
Disponibilità finanziaria al 31.12.2013 € 1.310,25 da allievi per visite istruzione
Le spese imputate a questo centro di costo riguardano:

Progetto P 06 “ Progetti sportivi”
OBIETTIVI generali
1. Ampliare l'offerta formativa rivolta agli allievi
2. Favorire occasioni di crescita e acquisizione di competenze e abilità trasversali alle singole discipline
OBIETTIVI specifici
1. Favorire lo sviluppo di una cultura dello sport e dell'educazione motoria come base per l'acquisizione di stili di vita più corretti
2. Favorire l'approccio degli allievi ad attività motorie non consuete e maggiormente motivanti
3. Far conoscere le possibilità sportive del territorio
4. Favorire la prevenzione attraverso l'assunzione di uno stile di vita corretto
Attività
 Orienteering - Progetto Vela - Progetto Triathlon – Progetto Aquathlon - Progetto Atletica – Progetto scacchi
durata:
annuale
risorse umane:
personale interno e esterno (esperti)
risorse finanziarie: fondo istituto - finanziamenti Regione - Comune di Tolmezzo
n. classi coinvolte: tutte le classi dell’istituto in relazione all’attività
Spesa programmata iniziale
€ 3.060,50
Modifiche effettuate
€ 2.045,99
Data
Importo
Oggetto provenienza fondi
25.03.2013
285,99
Provenienza fondi
Da ISIS Linussio e Isis Paschini per accordo di rete per spese sportive
01.07.2013
1.760,00
Provenienza fondi:
- Da famiglie per progetti sportivi corso vela
Da Comune di Tolmezzo per attività sportiva Triathlon
Spesa programmata definitiva € 5.106,49
Spesa impegnata al 31.12.2013 € 4.989,12
Percentuale 97,70%
disponibilità finanziaria al 31.12.2013 € 117,37.La disponibilità finanziaria riguarda:
€ 72,10 spese per Triathlon € 45,27 fondi non statali non vincolati.
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Le spese imputate a questo centro di costo riguardano:

Progetto P07 “ Sviluppo dei linguaggi ”
OBIETTIVI generali
1. Ampliare l'offerta formativa rivolta agli allievi
2. Favorire occasioni di crescita e acquisizione di competenze e abilità trasversali alle singole discipline
3. Offrire agli allievi opportunità di approfondimento culturale e creativo
OBIETTIVI specifici
1. Strutturazione di attività di laboratorio di immagine e audiovisivo
2. Conoscenza del territorio culturale e artistico
3. Creare spazi di incontro per gli allievi
4. Conoscenza del linguaggio teatrale e musicale
5. Utilizzo della musica e del linguaggio musicale come tramite per la realizzazione di finalità riferite all'educazione interculturale
LABORATORI:
Progetto teatro
Progetto musica
durata:
annuale/pluriennale
risorse umane:
personale interno e esterno (esperti)
risorse finanziarie: fondo istituto- fondi autonomia legge 440 - finanziamenti specifici Regione (bandi regionali) – rimborsi scuole in
rete
n. classi coinvolte: l’attività è rivolta a gruppi di studenti per classi aperte
una parte dei progetti copre l’anno 2013 .
Spesa programmata iniziale
Modifiche effettuate

€
€

Data
01.07.2013

Oggetto
Provenienza Fondi :
da ISIS Paschini Tolmezzo per rimborso spese attività teatrali in rete € 260,76
famiglie per : per corso strumento musicale € 40,00

Importo
300,76

6.258,95
300,76

Spesa programmata definitiva € 6.559,71
Spesa impegnata al 31.12.2013 € 6.512,16
Percentuale 99,28 %
disponibilità finanziaria al 31.12.2013 € 47,55
La disponibilità finanziaria riguarda:
€ 7,39 fondi legge 440/97 ;economie non vincolate non statali € 40,16
Le spese imputate a questo centro di costo riguardano:
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Progetto P 09 “Iniziative a favore degli allievi “
OBIETTIVI generali
1. Ampliare l'offerta formativa rivolta agli allievi
2. Favorire occasioni di crescita e acquisizione di competenze e abilità trasversali alle singole discipline
3. Offrire agli allievi opportunità di approfondimento culturale e creativo
ATTIVITÀ:
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
LOTTA AL TABAGISMO
VOLONTARIAMENTE
CORSO DI MUSICA
PROTEZIONE CIVILE
Progetto “I grandi della nostra cultura”
durata:
pluriennale
risorse umane:
personale interno e esterno (esperti)
risorse finanziarie: fondo istituto - finanziamenti specifici
n. classi coinvolte: l’attività è rivolta a gruppi di studenti per classi aperte
i progetti sono stati interamente completati
Spesa programmata iniziale
Modifiche effettuate
Data
25.03.2013
01.07.2013
03.10.2013
29.11.2013

€ 2.562,35
€ 1.740,00

Importo
600,00
600,00
380,00
160,00

Oggetto
Da ITC Zanon Udine per Progetto “I grandi della nostra cultura”
Da ITC Zanon Udine per Progetto “I grandi della nostra cultura”
Provenienza Fondi :
MIUR funzionamento didattico
Provenienza Fondi :
da famiglie allievi per corso strumento musicale

Spesa programmata definitiva
€ 4.302,35
Spesa impegnata al 31.12.2013
€ 1.940,77
Percentuale 45,11 %
Disponibilità finanziaria al 31.12.2013
€ 2.361,58
La disponibilità finanziaria riguarda:
€ 1380,08 fondi legge 567/97;€ 754,80 fondi patentino; € 226,70 fondi statali non vincolati.
Le spese imputate a questo centro di costo riguardano:
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Progetto P11 “Progetto Orientamento”
Il progetto Orientamento fa riferimento al più ampio progetto ANTISPERSIONE; all’interno del macro progetto trovano posto tutta
una serie di azioni progettuali distinte ma collegate alle medesime finalità:
1. Far conoscere l'Offerta Formativa dell'Istituto e instaurare rapporti di rete con le scuole di base al fine di favorire le scelte in
ingresso e uscita
2. Far conoscere l'offerta formativa sul territorio
3. Attivare collaborazioni con le Scuole di base al fine di favorire l'Orientamento
4. Far conoscere con iniziative di scuola aperta l'attività della Scuola
5. Favorire un approccio orientante come base per le scelte
6. sperimentare soluzioni organizzative e didattiche più rispondenti e facilitanti il successo scolastico
7. ridurre la mortalità scolastica e la dispersione
8. favorire il passaggio il sostegno in ingresso e in itinere
9. introdurre forme di organizzazione didattiche per laboratori
Attività:
- progetto antidispersione – laboratori aperti – progetto Orientamento in uscita con università, mondo del lavoro/impresa
- progetto orientamento formativo per allievi scuole secondarie di I° grado di Arta Paularo e Tolmezzo
durata:
pluriennale
risorse umane:
personale interno e degli istituti comprensivi di Arta paularo e Tolmezzo
risorse finanziarie: fondo istituto e finanziamenti specifici USR
n. classi coinvolte: tutte
Il progetto utilizza anche le risorse provenienti dal FIS di Istituto e pagabili tramite Cedolino Unico
Spesa programmata iniziale
Modifiche effettuate
Data
29.11.2013

€
€

Importo
280,00

Spesa programmata definitiva
€
Spesa impegnata al 31.12.2013
€
Percentuale 100%
Sono stati utilizzati tutti i fondi previsti

3.000,00
280,00

Oggetto
Provenienza Fondi :
da famiglie per uscite a Udine
3.280,00
3.280,00

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano :
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Progetto P12 “Prevenzione dell’insuccesso scolastico”
PROGETTO SERALE
FORMAZIONE ADULTA
Il progetto fa riferimento al più ampio progetto ANTISPERSIONE; all’interno del macro progetto trovano posto tutta una serie di
azioni progettuali distinte ma collegate alle medesime finalità:
1. sperimentare soluzioni organizzative e didattiche più rispondenti e facilitanti il successo scolastico per ragazzi e adulti
2. ridurre la mortalità scolastica e la dispersione favorendo il rientro nella formazione
3. favorire il passaggio il sostegno in ingresso e in itinere
4. favorire la personalizzazione dei percorsi e l'introduzione di nuove discipline
5. potenziare l'apprendimento
6. favorire l'acquisizione di un metodo di studio
7. introdurre forme di organizzazione didattiche per laboratori con riduzione del gruppo classe
Attività:
- progetto dispersione – progetto Serale – progetto Intercultura per allievi stranieri – Amos 8/15 Scuole medie e Primarie sostegno metodologico e disciplinare metodo di studio monitoraggio e creazione di una banca dati territoriale
progetto MENTORE AZIONI INTRAPRESE:
a. Raccolta, elaborazione e analisi quantitativa e qualitativa del fenomeno dispersione
b. Elaborazione di una banca dati comune al territorio dell'Alto Friuli ed aperta a tutti gli attori organizzativi che insistono su
quest'area (Scuola, Assessorato alla montagna, COR, Centri di formazione professionali, associazioni, famiglie). La banca
dati sarà prodotta a partire da strumenti di rilevazione standardizzati, condivisi e basati su una tradizione d'uso quanto più
estesa possibile. La banca dati permetterà di ricostruire sia fenomeni collettivi che la storia personale del singolo allievo in
modo da permettere diversi livelli di decisioni:
a. da parte dei Consigli di classe sui singoli casi o singole classi;
b. da parte dei singoili Istituti circa un ripensamento del Piano di Offerta Formativa;
c. da parte della rete progettuale per una azione comune di sistema da condividere con gli organismi decisori di altri servizi
ed amministrazioni.
Consentirà inoltre di promuovere, coordinare e ottimizzare esperienze progettuali attraverso una:
b.
c.
1.
a)
b)
c)

Ricognizione dei bisogni condivisi fra le diverse istituzioni e organizzazioni del territorio
Negoziazione di bisogni nel rispetto dell’identità e della specificità delle singole istituzioni
Somministrazione questionario AMOS 8-15
FASE A: Somministrazione Scuole secondarie di secondo grado –
FASE B: Somministrazione Scuole secondarie di primo grado –
FASE C: Somministrazione Scuole primarie – classi quarte e terze ( su richiesta delle singole realtà scolastiche)

Totale popolazione scolastica monitorata n. 1600
2.

tabulazione, analisi confronto e restituzione dati
Tutti i dati digitalizzati sono stati trasmessi all’Istituto capofila per la tabulazione e l’elaborazione. L’istituto capofila ha
provveduto a per tutte le scuole della rete:
 fase 1: informatizzare il questionario da somministrare
 fase 2: somministrazione e raccolta dati
 raccogliere i dati relativi agli alunni da monitorare inviando una scheda di raccolta a ogni singolo istituto
 realizzazione per ogni singolo istituto della rete di una scheda per la tabulazione dati, invio e raccolta on line
 fase 3: elaborazione dati:

dati per singolo allievo:

dati per classe
 fase 4: elaborazione grafici:
a. fase 5: confronto fra istituti
durata:
pluriennale
risorse umane:
personale interno e esterno
risorse finanziarie: fondo istituto - fondi autonomia legge 440 per i corsi serali – fondi finalizzati alla lotta alla dispersione –provinciali
regionali e statali
n. classi coinvolte: biennio, triennio, serale, scuole medie e primarie del territorio
Alcune delle atività programmate non hanno trovato realizzazione, in particolare quelle a favore degli allievi stranieri che sono state
coperte dal CTP con il quale l’Istituto collabora. Inoltre il progetto ha sviluppo pluriennale. Pertanto parte dei fondi verranno
impegnati nel 2014.
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Spesa programmata iniziale
€ 41.507,61
Spesa programmata definitiva
€ 41.507,61
Spesa impegnata al 31.12.2013
€ 28.651,02
Percentuale 69,02%
Disponibilità finanziaria al 31.12.2013 € 12.856,59
La disponibilità finanziaria riguarda:
€ 1.359,87 fondi aree a rischio ; progetti adulti € 8.400,00 Fondi EDA € 3.096,72 ;
Le spese imputate a questo centro di costo riguardano :

Progetto P13 “Formazione personale docente e ata”
OBIETTIVI GENERALI
1. Ampliare l'offerta formativa
2. Attivare percorsi di formazione collegati alle reali esigenze del personale scolastico e alla valorizzazione delle risorse umane
presenti
3. Strutturare moduli formativi mirati alle specifiche esigenze organizzative generali e agli specifici settori di intervento
4. dare risposte ai bisogni e interessi del personale scolastico
5. favorire l'accesso esperto alle tecnologie informatiche
6. introdurre percorsi di miglioramento attraverso processi di autoanalisi e valutazione di istituto
7. strutturare percorsi di formazione in rete con le scuole del territorio
8. Integrare il curricolo scolastico con percorsi di approfondimento
9. Ampliare l'offerta curricolare con occasioni di approfondimento nella preparazione tecnico - professionale
ATTIVITÀ
1. CORSI DI FORMAZIONE DI SETTORE
2. CORSI BES
3. CORSO PERS. AMM.VO SU ASSENZE SCUOLA
4. BILANCIO SOCIALE
durata:
annuale
risorse umane:
personale interno e esterno
risorse finanziarie: fondi specifici – fondi funzionamento MIUR
Spesa programmata iniziale
Modifiche effettuate
Data
3.10.2013

€
€

Importo
500,00

Spesa programmata definitiva
Spesa impegnata al 31.12.2013
Percentuale 38,07%

3.463,92
500,00

Oggetto
Provenienza fondi: Miur funzionamento
€
€

3.963,92
1.509,45
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Disponibilità finanziaria al 31.12.2013 €
2.454,47 fondi formazione di cui 560,10 personale ata
le spese imputate a questo centro di costo riguardano :

Progetto P15 “Formazione figure sensibili”
OBIETTIVI GENERALI
1. Ampliare l'offerta formativa in relazione anche a esigenze del territorio
2. Strutturare moduli formativi per la formazione in rete di figure sensibili previste
3. Strutturare percorsi di formazione d'aula in rete con le altre scuole polo al fine del contenimento dei costi
4. Dare risposte ai bisogni e interessi del personale scolastico
5. Strutturare percorsi di formazione in rete con le scuole del territorio
ATTIVITÀ
- Formazione su figure sensibili quale scuola polo
- Formazione “costruire la coscienza sociale della sicurezza nei luoghi di lavoro” quale scuola Polo
- Coordinamento della formazione
- Assistenza, tutoraggio e strutture
- Certificazione del percorso
durata: annuale
risorse umane:
personale interno e esterno
risorse finanziarie:Fondi specifici e legge 440
L’Istituto è stato indicato come scuola – polo per la formazione – l’attività è stata interamente svolta
Spesa programmata iniziale
€ 13.051,10
Modifiche effettuate
€
6.709,87
Data
Importo
Oggetto
20.09.2012
14.514,81
Provenienza fondi: Stato usr per attività formazione in rete
Spesa programmata definitiva
€ 19.760,97
Spesa impegnata al 31.12.2013
€ 18.722,46
Percentuale 94,74%
Disponibilità finanziaria al 31.12.2013 € 1.038,51
La disponibilità finanziaria riguarda: € 430,88 fondi miur per formazione figure sensibili in rete; € 347,83 fondi non vincolati non
statali ; € 35,72 fondi sicurezza scuola; fondi autonomia €. 224.08.
Le spese imputate a questo centro di costo riguardano :
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Progetto P18 “Progetto settore ITI”
OBIETTIVI generali e specifici
1. Sviluppare progetti tesi alla introduzione di soluzione organizzative, didattiche e curricolari rispondenti ai bisogni degli allievi e
del territorio
2. Realizzazione di moduli strutturali e tecnici per il settore edile e ilo settore Termotecnico
3. Realizzare attività di laboratorio finalizzate allo sviluppo della Tecnologia del legno in campo edile e del settore energia
4. Porsi come centro di specifica formazione anche per l'esterno
ATTIVITÀ
- laboratori tecnologia del legno informatica applicata CAD di settori
- corsi di arricchimento curricolare
- percorsi integrati CAD
- corso CASA CLIMA
- Sviluppo laboratorio termotecnico
- CASEIFICIO ERSA
- PROGETTO PENSARE E FARE
durata:
pluriennale
risorse umane:
personale interno
risorse finanziarie: fondo istituto - finanziamenti da enti esterni – Comunità Montana Della Carnia
n. classi coinvolte: n. 10 classi
La parte del progetto non realizzata riguarda l’attività di restauro a favore della Comunità Montana non attivata per problemi logistici
non dipendenti dall’istituto: la stessa verrà completata nell’anno 2014 così pure il progetto Pensare e fare per il quale l’istituto si è
attivato per il reperimento delle risorse per la sua completa realizzazione.
Spesa programmata iniziale
Modifiche effettuate

€
€

18.430,00
6.000,00

Data
Importo
Oggetto
03.10..2013
6.000,00
Provenienza fondi: fondazione CRUP per progetto Pensare e fare
Spesa programmata definitiva
€ 24.430,00
Spesa impegnata al 31.12.2013
€
6.340,72
Percentuale 26%
Disponibilità finanziaria al 31.12.2013 € 18.089,28
La disponibilità finanziaria riguarda:€ 1.000 fondi Comunità montana per realizzazione plastico Linussio € 16.589,28 per progetto
Pensare e fare € 500,00 per settore termo termico
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Progetto P20 “Progetto Sviluppo Settore Chimico Biologico”
OBIETTIVI generali e specifici
1. Sviluppare progetti tesi alla introduzione di soluzione organizzative, didattiche e curricolari rispondenti ai bisogni degli allievi e
del territorio
2. Dare agli studenti la possibilità di conoscere il territorio che li circonda
3. Acquisire un atteggiamento di valorizzazione delle risorse ambientali
4. Acquisire una metodologia laboratoriale
5. Conoscenza delle realtà artigiane e industriali del territorio
SETTORI DI PROGETTO
Orto botanico – Piante tintoree – Fitocosmesi – Biomonitoraggio area Tagliamento – A scuola sul fiume
ATTIVITÀ
- attività di ricerca e laboratorio - produzione di prodotti fitocosmetici
- corsi di arricchimento curricolare
- percorsi integrati - progetti nazionali
durata:pluriennale
risorse umane:personale interno e esterno (esperti)
risorse finanziarie:fondo istituto - finanziamenti esterni genitori – attività di laboratorio con allievi per ditte esterne
n. classi coinvolte:classi settore liceo, tecnico e professionale
Spesa programmata iniziale
Modifiche effettuate

€
€

Data
3.10.2013

Oggetto
Provenienza fondi: allievi contributo per settore chimico € 100,00 e per analisi acque €
130,00

Importo
230,00

10.460,00
230,00

Spesa programmata definitiva
€ 10.690,00
Spesa impegnata al 31.12.2013
€
3.303,38
Percentuale 31%
Disponibilità finanziaria al 31.12.2013
€
7.386,62
La disponibilità finanziaria riguarda €
5.886,62 per settore chimico € 1.500,00 fondi autonomia
Le spese imputate a questo centro di costo riguardano :
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Progetto P23 “Progetti Corsi esterni”
PROGETTI TIPOLOGIA A
PROGETTI DI ARRICCHIMENTO CURRICOLARE
PROGETTI DI ALTERNANZA FSE
PROGETTI DI ALTERNANZA MIUR
FORMAZIONE IRTEF ( esperti TESSARO SQUARZON E FERRARO )
durata:
annuale
risorse umane:
personale interno e esterno
risorse finanziarie: F.I.S. – fondi specifici – Fondi regionali Percorsi tipologia A – Fondi regionali Alternanza – Fondi MIUR
Alternanza – Fondi Regione per seminari
La Formazione in collaborazione con IRTEF è stata realizzata
Spesa programmata iniziale
Modifiche effettuate

€
€

Data
22.4.2013

Oggetto
Provenienza fondi: miur per alternanza scuola lavoro 14.310,00
Prelevamento da Z01 fondi regionali per seminario A.S.L. € 5.000,00

Importo
19.310,00

49.600,00
19.310,00

Spesa programmata definitiva
€ 68.910,00
Spesa impegnata al 31.12.2012
€ 67.618,91
Percentuale 98,12%
Disponibilità finanziaria al 31.12.2013
€ 1.291,09
La disponibilità finanziaria riguarda:€ 1.274,09 fondi alternanza non vincolati costi indiretti ; € 17.00 fondi regione corsi CTS.
Le spese imputate a questo centro di costo riguardano :
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Progetto P24 “Diritto allo studio ”
PROGETTI DI RECUPERO
- RECUPERO MATEMATICA
- RECUPERO PRIMO QUADRIMESTRE
- RECUPERI ESTIVI
- ATTIVITÀ DI SPORTELLO
durata:
annuale
risorse umane:
personale interno e esterno
risorse finanziarie: fondi istituto, fondi specifici
Le risorse per l’attività di recupero sono quelle relative all’anno 2012 prelevate dall’avanzo. I fondi in competenza 2013 sono stati
assegnati verso la fine dell’anno e accantonati per il prossimo anno 2014
Spesa programmata iniziale
€ 3.733,45
Spesa programmata definitiva
€ 3.733,45
Spesa impegnata al 31.12.2013
€ 3.317,50
Percentuale 88,86%
Disponibilità finanziaria al 31.12.2013 € 415,95 per corsi recupero fondi Miur
Le spese imputate a questo centro di costo riguardano :
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Progetto P28 “Interreg”
Il Progetto pluriennale coinvolge partner sloveni e italiani e relativo alla “Tradizione e innovazione nell’utilizzo di materiali agro
zootecnici riguardante la lana “ . Lo stesso ha avuto inizio nel anno 2012 e terminerà nell’anno 2014 Questo Istituto si configura
come partner.
Spesa programmata iniziale
€ 11.851,06
Spesa programmata definitiva
€ 11.851,06
Spesa impegnata al 31.12.2013
€ 7.411,59
Percentuale 62,54 %
Disponibilità finanziaria al 31.12.2013 € 4.439,47
La disponibilità finanziaria riguarda:: fondi interreg Progetto Lanatura che verranno prelevate per le stesse finalità € 4.184,08; fondi
settore chimico € 255,39
Le spese imputate a questo centro di costo riguardano :

FONDO DI RISERVA
Il fondo di riserva non era stato programmato in fase iniziale
Si rende noto che negli aggregati e progetti sono stati apportati storni al fine di evitare disavanzi nei singoli conti e sottoconti.
INDICI DI BILANCIO
CAPACITA’ DI IMPEGNO che risulta dal rapporto tra gli impegni assunti nel corso dell’anno e la programmazione definitiva

Impegni

=

0,71

Programmazione definitiva
CAPACITA’ DI SPESA data dai pagamenti in C/ Comptenza e la programmazione definitiva.

Pagamenti c/com.
Programmazione definitiva

=

0,67

VELOCITA’ DI CASSA data dai pagamenti totali rispetto agli impegni compresi i residui

Pagamenti totali
Impegni totali
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INDICE DELLE ECONOMIE dato dalla programmazione definitiva – gli impegni rispetto alla programmazione definitiva

=

Program. Def. – Impegni
programm. definitiva

0,30

Consistenza delle risorse finanziarie impegnate per la realizzazione delle attività didattiche (comprese quelle formative), calcolando
l’indicatore di spesa per attività didattiche, che, si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e a tutti i
progetti

Impegni A02 + Imp. Progetti did.
Totale impegni

=

0,61

Consistenza delle risorse finanziarie impegnate per la realizzazione delle attività amministrative, rapportando gli impegni relativi
all’aggregato A01 al totale degli impegni:

=

Impegni A01 + imp. prog. amm
Totale impegni

0,09

Si riporta inoltre la situazione patrimoniale , evidenziata nell’allegato K,
SITUAZIONE PATRIMONIALE
La consistenza patrimoniale netta alla data del 31 dicembre 2013 risulta di € 1.209.678,61 così determinata:
Impianti e macchinari
€ 238.923,68
attrezzature
€ 781.167,87
Disponibilità di cassa
€
77.949,91
Residui attivi
€ 125.082,87
Residui passivi
-€ 13.445,75
Totale
€ 1.209.678,61
Le variazioni apportate nel corso dell’esercizio 2013, si possono così riassumere:
Categorie
Cat.
A-2-2
Cat.
A-2-6
Cat.
A-2-3-

€

265.137,25

Variazioni in
aumento/diminuzione
incluso ammortamento
- € 26.213,57

Altri beni (Libri e €
materiale bibliografico
attrezzature
€

0,00

0

0

858.778,69

-€ 77.610,82

€ 781.167,87

€ 1.123.915,94

- € 103.824,39

€ 1.020.091,55

Impianti e macchinari

TOTALI

Consistenza al
1.1.2013

Consistenza al
31.12.2013
€ 238.923,68

Gli aumenti a seguito acquisti sono stati pari a € 11.961,01
le operazioni di ammortamento operate sul valori dei beni in inventario alla data del 31 dicembre 2013 hanno comportato delle
diminuzioni per complessivi € 115.785,40 così suddivise:
cat. A-2-2
- € 38.174,58
cat. A-2-3
- € 77.610,82
A completamento dell’esame del Conto Consuntivo 2013 vengono di seguito analizzate le seguenti voci :
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Previsione iniziale
€ 114.064,22
Variazione
+
€
12.193,99
Disponibilità finanziaria al 31.12.2013 € 126.258,21
La disponibilità finanziaria accantonata risultante al 31.12. 2013 riguarda :
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- mof anni precedenti
- corsi recupero
- fondi dispersione (D’aronco)
- fondi non statali non vincolati
- fondi non st. non vinc. Contr. Labor
- fondi statali non vincolati

€. 64.329,12
€. 5.640,00
€. 202,70
€. 1.743,10
€. 16.412,89
€. 37.930,40
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

La differenza fra il totale delle somme accertate nell’esercizio (€ 281.564,17 ) e le spese impegnate
(€ 265.565,40) ha determinato un avanzo della gestione di competenza pari a € 15.998,77 , come di seguito dimostrato, con
esclusione delle risultanze riferite alle partite di giro :





Maggiori entrate
Minori spese
Somma accantonata Z01
Prelevamento avanzo amm.ne

-

TORNA AVANZO DI COMPETENZA

€
€
€
€

30.855,61
110.856,62
126.258,21
251.971,67

€

15.998,77

RESIDUI ANNI PRECEDENTI
Si riporta di seguito , la situazione effettiva dei residui anni precedenti al 31.12.2013
 Residui attivi
Somme accertate al 31.12.2012
Somme riscosse al 31.12.2013
Minori accertamenti al 31.12.2013
Somme rimaste da riscuotere

€
€
€
€

246.299,46
39.907,62
96.033,18
110.358,66

Accertamenti radiati con delibera del Consiglio di istituto del 3.10.2013:
a)anni 2006 e 2007-2008 relativi a : fondo istituto, incarichi specifici e funzioni strumentali, indennità di amm.ne e di funzioni
superiori per un totale di € 76.940,04 (accertamenti n. 17 -18-20- 21- 23 e 24 relativi all’anno 2006 per un totale di € 21.662,89
accertamenti n.11-12-13-14-15-relativi all’anno 2007 per un totale di € 54.215,61 a cui corrispondono € 16.768,68 di residui passivi
- accertamento n. 22 relativo anno 2008 di € 1.061,54 ;
b. relativo alla Tarsu anni 2002/2005 pari a € 13.361,83 ( acc. 16/2007) relativo anno 2006 € 5.145,57 (acc. 41);
c. accertamento 28/2007 € 60,00 IRCCS Burlo Garofalo non esigibile ( nostra nota prot. 7924/C12 del 14.11.2008);
d. accertamento n. 32/2012 di € 57,56 Regione Friuli Venezia Giulia non finanziabile attività aggiuntive CTS
e. accertamento n. 34/2012 di € 468,18 misure accompagnamento alla riforma ( nostra nota prot. 1772/c14c del 12.4.2013 e nota
dell’ USR del 24.4.2013)
per un totale di € 96.033,18


Residui passivi
Somme impegnate al 31.12.2012
Somme pagate
al 31.12.2013
Minori impegni al 31.12.2013
Somme rimaste da pagare

€
-€
-€
€

93.554,28
75.197,51
17.649,77
707,00

Impegni radiati con delibera del Consiglio di Istituto del 3.10.2013
a) impegni da 65 a 76 relativi a anno 2007 compensi al personale e oneri riflessi per un totale complessivo di € 16.771,68
b) impegni da 107 a 110 relativi anno 2012 compensi ferie 2012 personale non esigibili € 382,97;
impegni da 94 a 100 relativi anno 2012 minore spesa corso strumento musicale € 93,16;
c) impegni sotto riportati dovuti a minori impegni a seguito ordini evasi:
impegno 80/2009 € 77,05 - impegno 83 / 2011 € 279,00 - impegno 86/2012 € 37,20 – impegno
102/2012 € 0,01- impegno 131/2012 € 8,70
per un totale di € 17.649,77
Le somme rimaste da riscuotere e da pagare sono dettagliatamente elencate nel mod. L :

Relazione Conto Consuntivo 2013 - ISIS “F. SOLARI”

Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ‘FERMO SOLARI’
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI FINE ESERCIZIO
Dall’analisi di quanto sopra esposto si determina l’avanzo di amministrazione :
- Avanzo dell’inizio esercizio
€
251.971,67
- avanzo per la gestione di competenza
€
15.998,77
- minori impegni (variazione. residui passivi)
€
17.649,77
- minori accertamenti (variazione residui attivi)
€
96.033,18
AVANZO AMM.NE AL 31.12.2013
€
189.587,03
SI DICHIARA, ALTRESÌ, CHE NELL’E.F. 2012 NON SI SONO TENUTE GESTIONI FUORI BILANCIO.
Tolmezzo, 15 aprile 2014
IL D.S.G.A
Emanuela ANGELI
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Manuela MECCHIA

