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Al Consiglio d’Istituto – IIS Majorana/Giorgi - Genova

Relazione del Dirigente scolastico
AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
La presente relazione viene presentata al Consiglio d’Istituto, in allegato al Programma Annuale per
l’esercizio finanziario 2014, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2011 e come da
comunicazione prot. 9144 dell'11 dicembre 2013.
Per la stesura del Programma Annuale 2013 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni
progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed
in debita valutazione i seguenti elementi:




Le esigenze specifiche dell’Istituzione scolastica;
La risposta che la scuola, in quanto Istituzione è tenuta a dare;
Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto.

Struttura dell’Istituto Scolastico a.s. 2013/2014
L’Istituto è costituito da due sedi situate in due edifici posti sul territorio comunale di Genova, ad
una considerevole distanza tra loro (oltre 10 km), la Sede di Via Allende 41, che ospita il plesso Majorana e
la Sede di Via Timavo 63, che ospita il plesso Giorgi; la sede amministrativa dell’Istituto è in Via Allende,41.
L’istituto di Istruzione Superiore Majorana-Giorgi aggrega in una unica Istituzione scolastica tipologie di
scuola differenti:

1. Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
2. Istituto Tecnico Tecnologico
3. Istituto Tecnico Economico

L’Istituto Tecnico Tecnologico presenta i seguenti indirizzi/articolazioni:

Indirizzo
Informatica e Telecomunicazioni

Articolazione
- Informatica

Meccanica, Meccatronica ed Energia

-

Meccanica e Meccatronica

Elettronica ed Elettrotecnica

-

Elettronica
Elettrotecnica
Biennio comune

Grafica e Comunicazione

L’Istituto Tecnico Economico presenta l’ indirizzo Amministrazione finanza e marketing

La popolazione scolastica
Distribuzione degli alunni e delle risorse, al 12 Febbraio 2014.
Gli alunni in n. 1003 sono così suddivisi:
SCUOLA

MAJORANA

Classi

GIORGI

Alunni

Classi

Alunni

PRIME

6

129

5

125

SECONDE

5

118

4

108

TERZE

5

94

4

104

QUARTE

5

94

4

96

QUINTE

5

86

3

49

Gli alunni diversamente abili presenti in n. 16 sono così suddivisi:
SCUOLA

MAJORANA

Classi

GIORGI

Alunni H

Classi

Alunni H

PRIME

6

4

5

4

SECONDE

5

1

4

1

TERZE

5

1

4

0

QUARTE

5

2

4

1

QUINTE

5

2

3

0

Dati di struttura e contesto
Il corpo docente è abbastanza stabile in tutti gli Istituti solo alcune unità prestano il servizio su
entrambi le sedi.
Gli edifici scolastici sono in stato di conservazione accettabile (più recente, ma con problemi dovuti
alla struttura più “leggera” il Majorana, più datato ma strutturalmente più solido il Giorgi) e adeguati dal
punto di vista della sicurezza. Per entrambi le sedi è stato predisposto un documento di valutazione dei
rischi nonché piani di evacuazione degli edifici in caso di emergenza.
In entrambi gli edifici sono presenti importanti laboratori, dotati di ampi spazi e di strutture
didattiche di considerevole valore: Laboratori informatici, laboratori elettronici, officine elettrotecniche e
meccaniche per il settore Tecnico Tecnologico, ulteriori laboratori informatici, di fisica, chimica, scienze,
linguistici per tutti gli indirizzi di studio. Sono inoltre presenti aule audiovisivi, aule “lim”, aula di
“apprendimento cooperativo”, aule sostegno, aule video/multimediali. Sono presenti nei plessi due
biblioteche, collegate al sistema informativo pubblico “winiride” (le biblioteche del Majorana – Giorgi sono
tra le 5 biblioteche scolastiche liguri consultabili on line da parte del pubblico).
Gli strumenti, gli impianti ed i materiali presenti nei laboratori presentano alcune criticità dovute
all’adeguamento alla normativa sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008), è in atto un progressivo aggiornamento
ove compatibile con le risorse disponibili.

Obiettivi Prioritari
Con riferimento alle “Linee generali di indirizzo del Consiglio di Istituto in relazione al P.O.F. per il Triennio
2012/13-2014/15, approvate dal CdI con delibera n. 25 del 21 marzo 2013”, ed al “Piano dell’Offerta
Formativa”, si individuano i seguenti obiettivi prioritari intorno ai quali si intendono far convergere le
risorse finanziarie della scuola:
AREA

DESCRIZIONE
L’area si occupa di garantire la coerenza degli interventi con le linee guida del documento e
favorisce la realizzazione dei progetti ed attività relativi all’organizzazione ed al controllo del
funzionamento generale dell’istituto.
A

Gestione del Piano dell’Offerta
formativa

B
Sostegno al successo formativo e
lotta alla dispersione

L’area si occupa di tutte le iniziative che accompagnano lo studente nella realizzazione del
suo iter scolastico. In particolare organizza iniziative di recupero, orientamento e
riorientamento a sostegno degli studenti in difficoltà di apprendimento e inserimento o in
situazione di handicap e favorisce la personalizzazione dei percorsi. Promuove inoltre
progetti a favore dell’integrazione scolastica di alunni stranieri ed attività volte al
miglioramento delle capacità linguistiche.

L’area si occupa di garantire la coerenza degli interventi con le linee guida del documento e
favorisce la realizzazione dei progetti ed attività relativi all’organizzazione ed al controllo del
funzionamento generale dell’istituto.
C
Nuove competenze di base: lingue
straniere e tecnologie

D

L’area si occupa di tutte le iniziative di carattere artistico, sportivo, culturale e scientifico che
vengono realizzate quale offerta integrativa nelle quali gli studenti possono prendere
coscienza delle proprie capacità ed esprimere le proprie attitudini, sviluppando competenze
relazionali e sociali.

Attività integrative al curriculum
scolastico
E

L’area si occupa della progettazione e della realizzazione di progetti a carattere
internazionale che vedono la partecipazione di più paesi.

Progetti Internazionali
L’area si occupa di favorire l’approccio degli studenti al mondo del lavoro attraverso progetti
di alternanza scuola/lavoro, orientamento in uscita, percorsi individualizzati di orientamento,
stages e simulazione di impresa.
F
Rapporti con il mondo del lavoro

AREE DI INTERVENTO
-

-

Potenziamento e riorganizzazione degli arredamenti, delle attrezzature informatiche degli accessori
sia dell’area didattica che amministrativa;
Potenziamento e riorganizzazione dei laboratori di specialità mediante il completamento e/o il
rinnovo delle attrezzature: integrazione delle dotazioni multimediali esistenti, sostituzioni di
attrezzature ormai obsolete;
Innalzamento del successo formativo inteso come aumento della motivazione allo studio e
conseguente aumento dei risultati medi conseguiti e riduzione degli abbandoni:
Potenziamento dei linguaggi tecnico, linguistico, artistico, motorio, informatico e conseguenti
iniziative di formazione del personale;
Potenziamento della lingua straniera in un’ottica di educazione europea;
Formazione del personale addetto alla sicurezza e stesura dei documenti di valutazione dei rischi
(secondo la legge sulla sicurezza D. Lgs. 81/08);
Miglioramento/arricchimento dell’offerta formativa, verifica e valutazione del POF ;
Educazione alla salute e alla sicurezza.

Per realizzare tutto ciò le attività dei docenti e del personale ATA dell’Istituto vengono differenziate
ed articolate, e successivamente remunerate con l’utilizzo delle risorse per compensi al personale (fondo
di istituto, fondi recupero debiti formativi, funzioni strumentali, incarichi specifici).
Il POF e le attività ad esso correlato si collocano su una linea di continuità di quanto realizzato
nell’esercizio finanziario precedente.

Il personale
Il Dirigente scolastico presta servizio presso questo istituto dal 01.09.2012, su nomina diretta del Direttore
Regionale.
L'organico di diritto docente ed amministrato dell'Istituto è formato da 125 unità statali.
L’organico risulta così suddiviso:
- n. 88 insegnanti in organico di diritto
- 37 unità di personale A.T.A. così distribuite:
 n. 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi, titolare in questo istituto dal 01.09.2013;
 n. 07 assistenti amministrativi
 n. 14 assistenti tecnici
 N.15 collaboratori scolastici a tempo indeterminato
***

TENUTO CONTO :
- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- delle direttive MIUR prot. 9144 dell’11/12/2013;
- del P.O.F. a.s. 2013/14 dell'Istituto;
si specifica che la Giunta Esecutiva non ha potuto predisporre il “Programma Annuale 2012” entro
il 31 ottobre 2011, come prevede il D.I. 44/2001, in quanto il MIUR ha comunicato la dotazione
ordinaria 2014 in data 11 Dicembre 2013 con nota 9144.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Cedolino Unico
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il
cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed
utile per la relativa contrattazione d’Istituto, non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La
stessa verrà invece gestita secondo le modalità del "Cedolino Unico".
Si riportano a scopo informativo le voci e le relative somme assegnate e gestite tramite Cedolino Unico
come da comunicazione MIUR Prot. 9563 del 13.11.2013,

per i 4/12 (settembre-dicembre)
FIS

€. 18.095,18

FUNZIONI STRUMENTALI

€. 1.459,43

INCARICHI SPECIFICI

€.

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI

€. 1.273,67

895,25

Nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta in merito alle:
ORE DI ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI EDUCAZIONE FISICA

€.

0,00

mentre per gli 8/12 (gennaio-agosto)
FIS

€. 36.190,39

FUNZIONI STRUMENTALI

€. 2.918,86

INCARICHI SPECIFICI

€. 1.790,50

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI

€. 2.547,33

per "Le Supplenze brevi e saltuarie", gestite oramai con Cedolino Unico, le risorse necessarie ad
assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente verranno
erogate di volta in volta in base ai contratti stipulati con i supplenti.
Tali integrazioni vengono comunque disposte posteriormente alla registrazione del contratto
creando notevoli disagi per i pagamenti mensili che spesso non trovando copertura vengono
rimandati al mese successivo.
Le assegnazioni ulteriori sono limitate alla quota del fabbisogno eccedente gli euro 10.011,30.
Detta modalità operativa è resa necessaria dal fatto che non è possibile stimare, a priori, l’esatto
fabbisogno per supplenze brevi, data la variabilità della relativa spesa di mese in mese.

BILANCIO DELL'ISTITUTO
Agg. 01 Avanzo di amministrazione

€. 188.387,83

Voce 01 Avanzo non vincolato

€. 134.926,56

Voce 02 Avanzo vincolato __

€. 53.461,27

*******************************************************************
Agg. Z Disponibilità da Programmare

€. 12.145,59

Voce 01 Avanzo vincolato
L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti dell'anno 2014 nel
rispetto del vincolo di destinazione preesistente ed impegnato per le stesse finalità.
Le somme non vincolate sono state redistribuite con criterio di coerenza contabile rispetto agli anni
precedenti mantenendo in atto il criterio di efficienza, efficacia e ottimizzazione normativamente sancito
dal D.M. 44/2001.
L’avanzo vincolato della voce Z01 che ammonta ad €. 12.145,59, è costituito da parte dell'avanzo dell'anno
precedente decurtati i residui attivi radiati e aumentato dei residui passivi radiati.
E' consigliabile a tutela dell’Istituto che la suddetta somma sia accantonata in bilancio nell'aggregato Z
quale somma da programmare senza distribuirla nei Progetti e/o nelle Attività per eventuali mancati incassi
che potrebbero verificarsi nel corso dell'e.f. 2014.
Alla luce di quanto sopra esposto l'avanzo d'amministrazione che viene effettivamente distribuito e
movimentato nel P.A. 2014 ammonta ad €. 176.242,24, come risulta nella sezione “Determinazione delle
uscite”.

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

TOTALE PREVISIONE ENTRATE

€.199.750,45

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

€. 29.558,66

Voce 01 Funzionamento

€. 27.386,66

Voce 02 Compenso ai Revisori

€. 2.172,00

Come noto, già da Gennaio 2011 parte della Dotazione Ordinaria MIUR è entrata a far parte di un bilancio
virtuale che prevede i pagamenti tramite Cedolino Unico; ne consegue che nel Bilancio dell'Istituto
Scolastico, come da comunicazione MIUR 2013, risulta un'assegnazione modesta, pari ad €. 29.558,66 .
Da comunicazione e-mail del MIUR dell’11/12/2013 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per
l'anno 2014 è comprensiva della quota per il compenso dei revisori che ammonta ad €.2172,00 e quota per
il funzionamento pari ad €.27.386,66. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n.
21/2007 (DM 21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di interazioni e
modificazioni. La somma è stata calcolata sulla base di parametri predefiniti, variabili a seconda
dell'Istituto, legati al bacino di utenza scolastica, e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni se
previsti nella legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2014.
La risorsa finanziaria in questione , è stata determinata come di seguito specificato:
euro 29.558,66 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:
euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto
euro

133,33 quale quota per sede aggiuntiva

euro 25.920,00 quale quota per alunno
euro

0,00 quale quota per alunno diversamente abile

euro 2.172,00 in quanto scuola capofila all’interno del proprio ambito territoriale
di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Tale somma corrisponde al 90% (cfr. art. 6 comma
3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa
previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari a 1.629
euro = 1.810 x 0,9. Il rimanente 10% viene versato in conto entrata Stato direttamente dalla
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR.
Come si evince dal totale della somma assegnata i finanziamenti sono stati notevolmente ridotti rispetto
all'anno precedente creando serie difficoltà generali, ed in particolare nel mantenimento dell'igiene e
della pulizia quotidiana nonostante l'organico dei Collaboratori scolastici ad inizio anno scolastico sia
stato aumentato di un'unità.

In merito alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo
immigratorio, ad oggi non è stato comunicato nulla se non le ripartizioni nazionali che lasciano almeno
sperare concretamente in un'erogazione a breve termine.

***

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:
La Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR potrà disporre eventuali
integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra; in particolare, potranno essere disposte integrazioni, da
accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:









per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2014;
per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n.
440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge
296/2006 per l’e.f. 2014;
per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007);
per le attività complementari di educazione fisica;
per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS
per le supplenze brevi e saltuarie.
per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2014 (quota
4/12mi anno scolastico 2014/2015).

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni
Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI
L’articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero
provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti
medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.
In particolare questa Istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2014 per il
pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo.
Eventuali fatture relative ad accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere
pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di questa Istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione
diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a
codesta istituzione.

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

AGG. 02 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Voce 04 Enti pubblici o Istituzioni scolastiche : €.25.512,59
In tale aggregato verranno introitati i finanziamenti per lo svolgimento dei progetti:

- ITS-ICT, che è pari ad €.4467,36,
- LET pari ad €.2843,00,
- Learning? Easier togheter! il cui finanziamento è pari ad €.3202,23
- Finanziamento della rete Wireless che ammonta ad €.15.000,00.
***********************************************************************

AGG. 04 FINANZIAMENTI VINCOLATI
Voce 03 Provincia : €.12.283,41
Nell’aggregato 04/03 verranno introitati i finanziamenti destinati ai contratti OSE e OSA stipulati
con la cooperativa SABA come da delibera dell'Amministrazione Provinciale di Genova e come da
assegnazione dell'Ente Amministrativo, per il periodo Settembre-Dicembre per €.11.973,87 (più
precisamente €.7582,68 per OSE ed €.5818,12 per OSA) già accertati e facenti parte dell'avanzo di
amministrazione, e per la quota Gennaio Marzo 2014 pari ad €.10.529,20 che entra nel P.A. come
previsione e.f. 2014.
Per il periodo che interessa gli ultimi mesi dell'anno scolastico non è stata garantita nessuna
copertura.
Negli anni precedenti, la Provincia ha contribuito alle spese amministrative attraverso un rimborso
parziale delle spese telefoniche; ad oggi nessuna comunicazione è arrivata in merito dall'Ente
pubblico coinvolto, si auspica che anche quest'anno la Provincia di Genova partecipi attivamente
ma è consigliabile non prevedere alcuna entrata nel P.A. e accertare l’eventuale somma solo
quando ci sarà una comunicazione ufficiale in merito.

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

AGG. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI €. 62.983,50
Voce 01 Famiglie non vincolati:
Nel corso dell'esercizio 2014 si stima che verranno introitati i contributi delle famiglie degli alunni per
l'iscrizione all'a.s. 2014/2015 quale quota volontaria.
La previsione di entrata è quantificata in base ad una stima tra le imminenti iscrizioni alle classi prime e
l'attuale utenza tenuto conto dell'avanzamento degli alunni alla classe successiva e di quelli uscenti delle
classi quinte.
Per l'aggregato in questione si procederà con opportune variazioni di bilancio solo al superamento della
somma prevista pari ad €.62.983,50.

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

AGG. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

€.37.751,50

Voce 02 Famiglie vincolati:
Nel corso dell'esercizio 2014, verranno introitati i contributi già destinati all'accoglienza degli alunni per
l'a.s. 2014/2015 con l'acquisto del diario e del badge per una spesa complessiva stimata in €.25.000,00, il
versamento della quota assicurativa stimata in €.6.751,50, e il pagamento del servizio opzionale SMS pari
ad €.6.000,00. Per le quote dei Viaggi di Istruzione e Assicurazione integrativa il versamento non è
prevedibile e si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in
entrata.
In tale aggregato verranno incassate le somme da restituire in quanto entrate in bilancio solo a titolo di
caparra per la consegna dei libri in comodato gratuito tenuto conto delle modalità deliberate e delle

eventuali restituzioni di contributi in situazioni particolari, anche queste somme saranno oggetto di
variazione i bilancio.

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

AGG. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI €.31.564,89
Voce 03 Altri non vincolati:
Nel corso dell'esercizio 2014, viste le convenzioni in essere, verranno introitati €.9.100,00 quale contributo
della ditta SDA 2000 distributore bevande, €. 3.500,00 quale contributo della Dtta Dismatic per servizio bar
e ristorazione al piano della sede Majorana ed €. 1.200,00 quale contributo della Ditta Caffeteria Timavo
per servizio ristorazione al piano della sede Giorgi.
Riguardo l'utilizzo delle palestre, gli introiti stabiliti dalle convenzioni sono così previste: €. 18.000,00 quale
contributo della Società Virtus che svolge l'attività nella palestra di Via Allende, €.7.500,00 quale contributo
complessivo versato dalle Società Pink Volley, Ogawa, Serteco che utilizzano la palestra di Via Timavo.
Per le società sportive nell'e.f. 2014 hanno un'entrata prevista solo le quote imputate al periodo gennaio giugno della società Virtus che si quantificano in €. 13.500,00 in quanto la prima quota è stata già incassata
nel periodo settembre – dicembre; mentre per le quote delle altre società sportive non vengono previste
entrate in quanto per ragioni di sicurezza il locale è stato temporaneamente interdetto e non si conosce ad
oggi alcuna data di eventuale riapertura.
All'interno di questo aggregato vengono incassate le quote LET, già spese e rendicontate dall'istituto che
ammontano ad €. 4264,89.
Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati che ad oggi non si conoscono, saranno
oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

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

AGG. 07 ALTRE ENTRATE €. 95,90
Voce 01 Interessi:
Gli interessi che entrano in bilancio riguardano l'attivo del conto corrente bancario e del conto corrente
postale.
La quantificazione certa ad oggi è di €.95,90 per gli interessi bancari, mentre per gli interessi postali si
procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato effettiva l'entrata.

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

DETERMINAZIONE DELLE USCITE
La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi
effettivi sostenuti nell'anno 2013 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli
effettivi fabbisogni per l'anno 2014.
AVANZO
E.F.2013

PREVISIONE
ENTRATE

TOTALE
PROGETTI

USCITE
TOTALE

A01

Funzionamento amm.vo

38723,92

33458,66

72182,58

A02

Funzionamento didattico

7753,25

48230,90

55984,15

A04

Spese d’investimento

20303,25

19264,89

39568,14

P01

Corsi di recupero e sportello

21255,30

900,00

22155,30

P02

Sicurezza

11109,41

14900,00

26009,41

P03

Gestione Laboratori didattici

5000,00

2600,00

7600,00

P04

Laboratorio teatrale e creatività
istituto

1000,00

1000,00

2000,00

P05

Sportello d'Ascolto

9928,48

0,00

9928,48

P06

Soluzioni via web

4833,52

0,00

4833,52

P07

Progetto Handicap SABA

8106,98

11740,74

19847,72

P08

Dirigenti di comunità

1663,77

2000,00

3663,77

P09

ITS-ITC e reti varie

136,50

8669,59

8806,09

P10

Non solo ECDL

2721,25

0,00

2721,25

PROGETTI

P11

LET

0,35

3343,00

3343,35

207.257,82

P12

Viaggi d'istruzione

1215,00

2500,00

3715,00

P13

Wireless

0,00

16500,00

16500,00

P14

Formazione e Aggiornamento

11098,29

15000,00

26098,29

P15

Ottimizz.didattica e comunicaz.
Interna istituto

12600,00

10400,00

23000,00

P16

Biennio IDA e serale ministeriale

5000,00

4700,00

9700,00

P17

Borse di studio

5000,00

1000,00

6000,00

P18

Libri in comodato

2000,00

1000,00

3000,00

P19

Alternanza scuola lavoro

0,00

2542,67

2542,67

P61

Comenius Paternariato

0,50

0,00

0,50

P69

Comenius Mobilità Individuale

5792,47

0,00

5792,47

R98

Fondo di riserva

1000,00

0,00

1000,00

ATTIVITA’

167.734,87

TOTALE

1000,00

Z01

Disponibilità da programmare
TOTALE

12.145,59

0,00

12.145,59

12.145,59

188.387,83

199.750,45

388.138,28

388.138,28

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

PARTITE DI GIRO:
Il fondo minute spese, determinato in €.300,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99.01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

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

DESCRIZIONE DEI PROGETTI
P01 – Corsi di recupero e sportello (studio assistito)
Il Progetto propone il Recupero e sostegno delle carenze di preparazione ai sensi del D.M. 80/07 e
dell’O.M. 92/07 ed è rivolto a tutti gli studenti con difficoltà.

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥
P02 – Sicurezza

Il progetto si propone di sviluppare e mantenere una coscienza di sicurezza a scuola nonché
ottemperare alle norme obbligatorie per legge:
- Partecipare attivamente alla organizzazione della scuola.
- Comprendere l'importanza del rispetto delle regole
- Educare alla sicurezza di sè e degli altri.
- Educare alla prevenzione degli infortuni
- Acquisire competenze in campo di sicurezza sul posto di lavoro
- Acquisire nozioni sulla legge sulla privacy

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥
P03 – Gestione laboratori didattici
L'obiettivo consiste nel migliorare la gestione dei laboratori didattici valutando in modo obiettivo le
esigenze per rendere più efficiente il rendimento didattico.

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥
P04–Laboratorio Teatrale e Creatività dell'istituto
Creare un gruppo di lavoro che possa da un lato ideare attività di tipo artistico e dall'altro agire in
modo operativo utilizzando gli spazi forniti dalla scuola per effettuare incontri finalizzati alla realizzazione
delle suddette attività. Ideare, monitorare e realizzare attività artistico-espressive finalizzate alla creazione
di prodotti contenenti i lavori degli studenti coinvolti.

Partecipazione ad iniziative culturali di vario tipo allo scopo di contribuire da un lato a supportare
positivamente la motivazione intrinseca dei partecipanti e dall'altro ad aprire la scuola al territorio,
rinforzando i rapporti con il tessuto sociale e culturale nel quale essa è inserita.
Contribuire, attraverso il recupero e la valorizzazione delle comuni pulsioni creative, alla soluzione
pacifica dei conflitti interpersonali, contribuendo allo sviluppo della tolleranza e dello spirito di
partecipazione democratica.

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥
P05 – Sportello d'ascolto
Il fine è quello di aiutare i ragazzi nelle difficoltà adolescenziali acutizzate talvolta da situazioni familiari
peculiari, avvalendosi di professionalità specifiche e con comprovata esperienza nel’Istituto.

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥
P06 –Soluzioni via Web
Tenuto da un esperto esterno si propone di far conoscere ai discenti le opportunità e le risorse didattiche e
culturali presenti nel web, e contestualmente di informare sui pericoli della navigazione web e delle difese
da mettere in atto per evitare conseguenze dannose.

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥
P07 – Progetto Handicap SABA
Sostenere e valorizzare l'integrazione degli studenti disabili con l'attuazione di un progetto
individuale socio-educativo che incrementi l'autonomia personale residua dello studente, ne sostenga e
sviluppi le potenzialità, in particolare relativamente alla sfera dell'apprendimento, della socializzazione e
delle relazioni interpersonali.

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥
P08 – Dirigenti di Comunità
Ogni anno vengono indirizzati all’Istituto dalla Direzione Provinciale i candidati per sostenere l'esame, con
risorse autonome si dovrà provvedere alle nomine per la formazione delle commissioni.

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥
P09 – ITS-ICT e reti varie
L’Istituto è socio fondatore e membro della Fondazione ITS-ICT presso la quale è attivo il Corso di Istituto
Tecnico Superiore per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, e concorre con personale
docente e supporto amministrativo alle relative attività. L’Istituto è inoltre partner di rete in progetti
regionali (Smart Cities, Polo Tecnico Professionale HERMES, ecc)

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥
P10 – Non solo ECDL

Progetto riguardante tutte le certificazioni, qualificanti positivamente l’Istituto e attestanti ai fruitori una
formazione spendibile sul C.V. e che vale, quale credito formativo, in università.

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥
P11– LET
La gestione del Progetto LET (Laboratori Educativi Territoriali, del Comune di Genova) fa capo ad
una docente di altro istituto.
Il coinvolgimento è puramente amministrativo e consiste nella redazione dei contratti stipulati dalla
stessa docente e la gestione di tutta la contabilità fino a rendicontazione finale.

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥
P12– Viaggi d'istruzione
Le molteplici finalità didattico/educative del progetto sono: formare negli studenti una mentalità
rispettosa delle diversità; favorire l'integrazione degli studenti stranieri; favorire l'abitudine all'interscambio
e alla cooperazione; formare l'abitudine a considerarsi cittadini di una realtà più ampia di quella nazionale;
conoscere i processi inerenti la mobilità internazionale nel corso del tempo; sviluppare competenze
specifiche tramite metodi di ricerca; metodo di analisi; abitudine al confronto di fonti di genere diverso.
L'attività consisterà in visite di studio in Italia e nei Paesi stranieri di area europea.

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥
P13 – Wireless
L’Istituto ha partecipato al bando ministeriale ottenendo un finanziamento per l’implementazione
della rete wireless nelle due sedi, con il fine di ampliare le potenzialità del registro elettronico (rete privata
di Istituto, riservata a segreteria e docenti) e di consentire lo sviluppo di una didattica multimediale di rete (

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥
P14 –Formazione ed aggiornamento
E' finalizzato a formare ed aggiornare tutto il personale docente e non docente nel rispetto della normativa
vigente principalmente nei settori della sicurezza, de primo soccorso.

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥

P15– Ottimizzazione didattica e comunicazione interna istituto
La particolare dislocazione dell’Istituto su due grandi sedi distanti tra loro, omogenee per numero
di studenti e di classi, ciascuna delle quali evidenzia diverse complessità: per la gestione del personale
(sostituzione assenti, orario), per la gestione dei laboratori (orario classi, acquisto e rinnovo materiali,

manutenzione, utilizzo personale), per le esigenze didattiche ed i progetti educativi che coinvolgono
Enti/Istituzioni esterne: MIUR, Guardia di Finanza (Progetto Legalità), Trenitalia (Progetto Scuola –
Ferrovia), per gli interventi educativi e preventivi delle Forze dell’Ordine (lotta al consumo di stupefacenti),
per i contatti con le aziende e le agenzie educative formali, non formali ed informali del territorio, nonché
per mantenere in modo proficuo i contatti con le numerose famiglie di studenti in difficoltà, ecc. Il progetto
si propone di realizzare una rete di comunicazione didattico/organizzativa al fine di ottimizzare e
coordinare gli interventi, utilizzando al meglio le risorse umane e finanziarie.

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥
P16– Biennio IDA e serale Ministeriale
Il progetto si propone di analizzare e stimolare la domanda di istruzione e formazione tra gli adulti ed i
giovani adulti con particolare riferimento alla fascia debole della popolazione e di realizzare iniziative di
istruzione e formazione permanente finalizzate alla prosecuzione degli studi e al conseguimento di titoli di
studio.

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥
P17 Borse di studio
Gestione delle borse di studio che Fondazione Schiavetti e Pretto-Cassanello assegnano agli
studenti meritevoli.

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥
P18 Libri in comodato
Libri di testo da fornire in comodato d’uso agli alunni dell’Istituto che ne fanno richiesta, tenuto
conto della graduatoria che viene stilata all’interno dell’Istituto nel rispetto dei criteri stabiliti.

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥
P19 – Alternanza Scuola Lavoro
Il progetto permette agli studenti del triennio di conoscere il mondo del lavoro e le opportunità
lavorative, facilitandone l’inserimento nella realtà occupazionale, arricchendoli con un'esperienza pratica di
stage e nei rapporti interpersonali lavorativi ed extrascolastici.

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥
P61 – Comenius Paternariato
Si propone di migliorare la qualità e aumentare il volume dei partenariati tra istituti scolastici di vari
Stati membri, in modo da coinvolgere il maggior numero di studenti in attività educative.

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥
P69 – Comenius Mobilità Individuale

Il progetto si propone di sviluppare la conoscenza e la comprensione della diversità culturale e
linguistica europea e del suo valore. E’ volto ad aiutare i giovani ad acquisire le competenze di
base necessarie per la vita e le competenze necessarie ai fini dello sviluppo personale, dell'occupazione e
della cittadinanza europea attiva.
Genova, 12 Febbraio 2014

Il Dirigente scolastico
Paolo Tocco

