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Tel. 0918213969- Fax 0918211224  

CODICE MECCANOGRAFICO PAISO1100C * CODICE FISCALE 97173690823  

 

 

RELAZIONE  DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI 

E AMMINISTRATIVI 

 

 

 PROGRAMMA ANNUALE 2019  

 

Il programma annuale è elaborato: 

- ai sensi del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche ,  Decreto Assessoriale Regione Sicilia  n. 7753   del  28 

Dicembre  2018 , del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018  e sulla base delle indicazioni per la 

predisposizione e l’approvazione contenute nella circolare della Regione Sicilia  n. 2  ,  del  

17.01.2019 che stabilisce   quale termine ultimo di approvazione dello stesso al 15 marzo 

2019. 

 

Il Decreto Interministeriale 129/2018 e il D.A. 7753 del 28.12.2018 , coerentemente con tutte le disposizioni 
relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissano  le direttive cui attenersi in materia di programma 

annuale. 
Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del 

Programma Annuale : 
 

1. “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono 

utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento 

delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione 
interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 
2 c.3) 

2. “La gestione finanziaria ed amministrativo contabile  delle istituzioni scolastiche si esprime in termini 

di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai 
principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, 

armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1) 

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

di orientamento stabilite dal PTOF . Il  Piano Triennale  dell’Offerta  Formativa (PTOF)   è stato  

adottato con deliberazione consiliare n.  8 del  12.12.2018 .  

 

La programmazione delle attività avviene sulla base delle risorse disponibili vagliando le 

priorità e impegnandosi al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione delle attività 

programmate. 

I processi decisionali, in merito alla gestione delle risorse, sono  trasparenti e responsabili. 

 
 

 

Relativamente alla dotazione ordinaria regionale, la stessa è stata assegnata fino al mese di 

agosto 2019 con DDS n. 4821 del 28.09.2018  della Regione Siciliana -Ass.to  Regionale 
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dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento Regionale  Dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale . 

La dotazione ordinaria statale  è stata determinata   sulla  base delle indicazioni e assegnazioni 

del MIUR ,   contenute nella nota prot. n. 19270   del  28.09.2018 e della nota prot. 3633 del 

21.02.2019 relativamente alla rettifica di assegnazione dei fondi , per il periodo gennaio-

agosto 2019, per le attività di alternanza scuola lavoro ora denominata Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento.  

I contributi delle famiglie sono stati versati sul c/c postale. Lo scenario attuale di crisi 

economica e di restrizione della spesa pubblica vede le istituzioni scolastiche statali costrette a 

fronteggiare una progressiva situazione di scarsità di risorse disponibili, che investe anche gli 

Enti Locali e altre istituzioni, che in passato hanno contribuito, in modo significativo, ad 

incrementare il bilancio della scuola. La Città Metropolitana di Palermo non eroga piu’ contributi 

dall’anno 2014 , in cui ha assegnato la somma di € 2.381,00 per manutenzioni ascensori, 

bastevole solamente per la manutenzione degli ascensori di una sola sede su tre . Con 

deliberazione del Consiglio di Istituto n. 116 del 17.10.2017 è stato richiesto alle famiglie un 

contributo scolastico di € 30,00. La richiesta del versamento del contributo scolastico , da parte 

delle Istituzioni scolastiche, è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento 

dell’Autonomia, il DPR 8 marzo 1999, n. 275, che all’art. 17 ha abrogato le due disposizioni del 

D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l’art. 143, secondo comma, e l’art. 176, terzo comma, i quali 
vietavano alle scuole di chiedere contributi. 

Per l’anno 2019 il contributo delle famiglie che si è iscritto in programma annuale è pari a:   

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO 
ALL'ESTERO € 6.264,00 

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI  € 

3.047,00  

sarà impiegato per le seguenti spese :  

assicurazione ;  

spese per visite e viaggi : progetto Il treno della Memoria, progetto visita all’azienda S.T. 

MICRO ELETRONICS DI CATANIA alunni di Prizzi ; noleggio Bus Prizzi Palermo; noleggio bus da 
Alia a Palermo;  

Le restanti somme che saranno versate saranno oggetto di variazione al Programma Annuale e 

saranno impiegate per le finalità previste dalla delibera del Consiglio di istituto n. . 116 del 

17.10.2017 : “Il contributo è formato da un’ unica quota, costituita dall’importo di € 30,00  

deliberato dal Consiglio di Istituto, comprensiva dell’importo per l’acquisto della  carta e del 

canone annuale di noleggio del fotocopiatore , per la sottoscrizione della polizza assicurativa 

contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;  per la manutenzione e per il rinnovo 

ordinario dei materiali e dei sussidi, in particolare, LIM e PC, compresi quelli presenti nei 
laboratori didattici. “  
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ANALISI DELLA STRUTTURA  DELL’ISTITUTO 
 

LERCARA FRIDDI codice meccanografico: PAPS011031 Totale alunni maschi 206 – totale 

alunne femmine  396 totale generale 602 

TIPOLOGIA:  Liceo scientifico: Sez A - B – C –  

           Liceo delle scienze umane: Sez. D – D1 

           Liceo classico: Sez. E 

INDIRIZZO: V.le Pietro Scaglione, 24    CAP 90025 - Lercara Friddi (PA) 

e-mail: pais01100c@istruzione.it     TEL. 091/8213969         FAX: 091/8211224   

Sito internet:              http://www.iislercarafriddi.gov.it 

Risorse: Auditorium; Cappella; Infermeria; n°1 ampia palestra; la Biblioteca; Aula musicale; Aula di 

Disegno; N°1 aula di Lingua Straniera; N°3 laboratori multimediali, N°1 laboratorio di Chimica; N°1 

laboratorio di Fisica;  n 10 aule LIM  

 

                                        

 ALIA- Amministrazione, finanza e Marketing totale alunni iscritti zero 

 codice meccanografico: PATD01101P 

 

TIPOLOGIA:  Amministrazione, finanza e Marketing sezioni  

 

 

 

   Risorse: Auditorium; n°1 ampia palestra; la Biblioteca;   N° 1 aula multimediale;  N°1 aula test 

ALIA codice meccanografico: PARH01101L 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera    Totale alunni maschi 75 – totale alunne 

femmine 43 totale generale 118                                                                     

TIPOLOGIA: Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera                                                                          

INDIRIZZO: C.da Chianchitello      CAP 91020       Alia (PA) 
        TEL. 091/8219845        FAX   091/8219845          

Sito internet:              www.iislercarafriddi.gov.it 

   Risorse: Auditorium; n°1 ampia palestra; la Biblioteca;   N° 1 aula multimediale;  N°1 aula test; 

n. 1 laboratorio di cucina; n. 1 Sala Ristorante; N. 1 sala bar; n. 1 Reception;  

 

 

 

 

 

 

 

 

VALLEDOLMO codice meccanografico: PAPS01102X Totale alunni maschi 11 – totale alunne 

femmine  24 totale generale 35 
 

     TIPOLOGIA:  Liceo classico 

     INDIRIZZO: Via Portella Lampo      CAP 90029   Valledolmo (PA) 

     TEL. E FAX:       0921544157 

    Sito internet:              http://www.iislercarafriddi.gov.it 

 

Risorse: n. 1 palestra (recentemente messa a disposizione dal comune di Valledolmo); la 

Biblioteca; n. 1 aula multimediale; n. 1 aula polifunzionale. 
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VICARI codice meccanografico: PATL011015 Totale alunni maschi 43 – totale alunne femmine  

14 totale generale 57 

TIPOLOGIA:  Istituto Tecnico per Geometri - Costruzioni, ambiente e territorio 

INDIRIZZO: Via Sopra le Aie - CAP. 90020  Vicari (PA) 

TEL. E FAX:       091/8258049 

Sito internet:              http://www.iislercarafriddi.gov.it 

    

Risorse: n. 1 palestra; La Biblioteca; n. 1 aula di Disegno Tecnico, n.1 laboratorio di costruzioni; 

n.1 laboratorio di Informatica;  n.1 laboratorio di Topografia 

 

 PRIZZI  codice meccanografico PATD01102Q Totale alunni maschi 248 – totale 

alunne femmine  38 totale generale 286 

 

        TIPOLOGIA:  Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing                 

        TIPOLOGIA:  Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territori 

        TIPOLOGIA:  Istituto Tecnico Elettronica Ed Elettrotecnica  

        TIPOLOGIA:  Istituto Tecnico Agraria Agroalimentare Industria 

INDIRIZZO: Via Aviere Giuseppe  Di Marco - CAP 90038 Prizzi (PA) TEL. E FAX : 091/8346439 

Sito internet:              http://www.iislercarafriddi.gov.it 

  

Risorse: Auditorium; n°1 ampia palestra; la Biblioteca; n°1 aula multimediale; n°1 aula trattamento 

testi; n°2 aule di Disegno e progettazione , N. 1 Laboratorio Sistemi  CAD,  n°1 laboratorio linguistico,  
n°1 laboratorio di Fisica, n°1 laboratorio di Chimica,  N. 1  laboratorio Costruzioni.  

 

Il totale degli alunni ammonta a n. 1098.  

L’andamento delle iscrizioni è stato, negli ultimi anni, sostanzialmente stabile. nell’ultimo 

anno ha subito un  incremento. Il numero degli alunni dell’a.s. 2017/2018  ammontava a n. 

1003.  

 

 
Il personale: 
Oltre al Dirigente scolastico  e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di ruolo, l’organico docente ed 
amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 165 unità. 
 

 
 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

 

 Analisi del territorio e dei suoi bisogni  

La popolazione scolastica presenta una estrazione socio-culturale , bisogni educativi  e 

preparazione di base diversificati Sono presenti  alcuni alunni diversamente abili. 

Rilevante è il problema del pendolarismo che coinvolge alunni e docenti.  
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Accanto all’esistenza di “valori tradizionali” legati al vissuto familiare,si rileva   anche la 

presenza di valori legati alla civiltà del benessere e del consumo; i modelli tradizionali e gli 

stereotipi ad essi legati si affiancano, infatti, ai modelli più moderni.  

Non tutti gli studenti ricevono dal loro ambiente di appartenenza validi stimoli culturali, 

fruiscono con generosità del mezzo televisivo e sono influenzati da modelli culturali trasmessi 

dai mass-media che vengono spesso recepiti inconsapevolmente e poi  esplicitati negli 

atteggiamenti quotidiani.  

L’Istituto si pone come centro promotore di cultura intesa non soltanto come “sapere”, ma 

anche come apertura al nuovo, alle innovazioni di una società in continua evoluzione e cerca di 

fornire ai propri studenti e non solo, risorse formative e  competenze; avviando nel contempo 

un processo di “Orientamento” che consenta  loro di operare scelte quanto più rispondenti alle 

proprie peculiarità ed interessi. I bisogni maggiormente avvertiti sono  : 

-affermare sé stesso e fare le proprie scelte rispettando le altrui; 

-raggiungere un buon livello di formazione per il miglioramento sociale e culturale, per inserirsi 

nel mondo del lavoro e/o proseguire gli studi in modo adeguato alle esigenze della società in 
continuo divenire; 

-sentirsi accettato e parte attiva della  propria comunità. 

 

OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;   

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 

dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 

in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore ; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

n) apertura pomeridiana delle scuole  

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
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p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti; 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 

 

 

Le risorse umane e finanziarie saranno impegnate soprattutto per 

migliorare i livelli di conoscenza e competenza degli studenti dell’Istituto attraverso 

interventi finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa  quali: 

 ampliamento offerta formativa 

 organizzazione di eventi e manifestazioni 

 attività rivolte direttamente agli studenti 

 migliorare le competenze del personale della scuola attraverso: 

miglioramento della  qualità del servizio erogato 

formazione ed aggiornamento del personale 

miglioramento delle competenze specifiche del personale 

sviluppo di competenze sulla gestione amministrativa contabile e di controllo sulle 

procedure di acquisizione di      beni e servizi 

 migliorare i rapporti con il territorio (Soggetti, Reti Ist. Scolastiche, Enti di 

ricerca,Università, Enti del territorio) attraverso la stipula di convenzioni,reti, anche per 

richieste di attività da svolgersi all’interno dell’istituto 

 migliorare le strutture, ottimizzare le risorse 

 avviare iniziative finanziate dai fondi strutturali dell’Unione Europea 

 

 

Per migliorare i livelli di conoscenza e di competenza degli studenti si progettano le 

seguenti azioni che saranno supportate anche dai contributi  scolastici  delle famiglie 

: 

 

 interventi per promuovere le eccellenze (gara nazionale di matematica  , V  Antiquae 

philophie Certamen  ) 

 attività di alternanza scuola lavoro e tirocini per gli studenti del liceo   e stage in azienda  

per gli studenti del polo tecnico attraverso percorsi formativi per sviluppare lo spirito di 

iniziativa ed imprenditorialità, simulazioni aziendali 

 interventi per promuovere il successo scolastico: recupero, consolidamento e 

potenziamento 

 attività di continuità e di orientamento 

 cultura della legalità e partecipazione civile 

 sviluppo sostenibile/ educazione alla salute 

 studio della realtà socio-culturale del territorio 
 

 

 

Con i finanziamenti del Fondo Sociale europeo si  svolgeranno nel corso dell’E:F. 

2019 i seguenti progetti:  

 

1) Progetto: Si ricomincia.... 

CODICE PROGETTO  10.2.2A-FSEPON-SI-2017-245 
Programma Operativo Nazionale 2014 2020 : “ per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo.   Avviso prot. 1953 del 21.02.2017. 

Autorizzazione  prot. n. AOODGEFID 206 del 10.01.2018 

- Competenze di base  
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10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc. CUP H85B14000010007 

 

Il progetto è strutturato in 6 moduli, di cui n. 5 di  30 ore ciascuno, n. 1 di 100 ore,  da svilupparsi 

nelle diverse sedi dell'IISS di Lercara Friddi. 
 

 

2) progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-373                titolo:  A scuola mi ORIENTO! 

 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

1) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi 
 

Il progetto si compone 
di n. 3 moduli :  

     

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo Modulo  'Importo Autorizzato 
Modulo'  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-SI-
2018-373  

Conoscersi per scegliere  € 4.561,50  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-SI-
2018-373  

Conoscenze e 
competenze a lavoro  

€ 4.561,50  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-SI-
2018-373  

Protagonisti del futuro  € 4.561,50  

.  

 

Il  progetto ha l’obiettivo di promuovere l’orientamento permanente” nei giovani, prevedendo anche 

un percorso parallelo di accompagnamento e sostegno per gli alunni con disabilità. L’istituzione 

scolastica rappresenta il luogo insostituibile nel quale ogni giovane può e deve acquisire e 

potenziare le competenze di base e trasversali per l’orientamento, necessarie per sviluppare i propri 

interessi, la propria identità e progettualità; infatti tale progetto intende: 

- favorire negli studenti la conoscenza di sé: delle proprie capacità, competenze, interessi; 

- favorire la conoscenza della realtà esterna: attraverso una proiezione sociale e culturale della 

comunità di appartenenza, incontri, esperienze a concreta valenza orientativa che avvicinino i 

giovani al mondo delle professioni e del lavoro, sia in termini di maturazione sociale e 

responsabilizzazione, sia in termini di sviluppo delle competenze di auto-imprenditorialità. I moduli 

del progetto rappresentano le unità minime di apprendimento, prevedono metodologie didattiche e 

obiettivi formativi specifici, pur essendo strettamente intrecciati tra loro. I moduli sono, infatti, 

complementari al raggiungimento della finalità del progetto di educazione all’orientamento e ri-

orientamento dei giovani. I moduli si configurano come un percorso che, dispiegandosi nell’arco 

dei 24 mesi, mira a intervenire sulle aree salienti dello sviluppo della capacità decisionale degli 

studenti, attraverso metodologie didattiche innovative e inclusive. Per garantire il miglior grado di 

apprendimento e partecipazione, nonché la verifica costante delle competenze acquisite, ogni 

modulo prevede, infatti, l’integrazione di metodologie formative diverse (lezioni frontali, laboratori 

ed esercitazioni). 

 

 

 

3) Potenziamento della cittadinanza europea - avviso prot. 3504  del 31.03.2017 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi.  

(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 

10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  
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Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +  

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale per un importo 

complessivo pari a € 61.013,00 

 Il progetto è composto di n. 4 moduli denominati : 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo Modulo  Importo Autorizzato 

Modulo  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-331  

Euro Cittadini .. (in 

azione)  

€ 4.561,50  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-
2018-331  

Euro Cittadini ... (in 
viaggio)  

€ 4.561,50  

10.2.3B  10.2.3B-FSEPON-SI-
2018-293  

Euro Cittadini .. in 
azione  

€ 9.123,00  

10.2.3C  10.2.3C-FSEPON-SI-
2018-172  

Euro Cittadini .. in 
viaggio  

€ 42.767,00  

 

la sottoazione 10.2.2A  codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-331 si compone di n. 2 moduli di 30 
ore ciascuno le cui attività sono propedeutiche alla realizzazione delle altre sottoazioni 3b e 3c.  
 

Il progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-293 “EuroCittadini … in azione” è un percorso didattico e 

formativo finalizzato a contribuire alla costruzione dell’identità europea attraverso il potenziamento 

dell’apprendimento linguistico con esperti madre lingua. Propone un modulo di potenziamento di 

“lingua e civiltà” dei paesi europei (Language and Civilization) in modalità CLIL di 60 ore. Il CLIL 

offre una situazione in cui si sviluppa l’uso della lingua straniera in una condizione di “naturalezza”; 

quella straniera diventa così una lingua veicolare per imparare ad imparare, per fare e per comunicare 

in un contesto internazionale creando un ambiente naturale in cui si impara la lingua facendo 

esperienza con la lingua stessa. E’ un approccio in grado di offrire una serie di vantaggi quali: 

costruire la conoscenza e la comprensione interculturale; sviluppare le capacità di comunicazione 

interculturale; produrre interessi multilingue e atteggiamenti cosmopoliti; diversificare i metodi e le 

forme di pratica didattica.  In particolare può essere utile al conseguimento del livello B1 del Quadro 

Comune Europeo di riferimento per le lingue. 

 

La sottoazione 10.2.3 c Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

10.2.3C Mobilità transnazionale 

Mobilità transnazionale Euro Cittadini .. in viaggio 

comprende il progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-172.  
 

Il progetto intende contribuire alla futura qualificazione del capitale umano in ingresso nel mondo del 

lavoro, rappresentato oggi dai nostri allievi, sostenendo e promuovendo la mobilità internazionale, 

secondo un approccio volto a rafforzare i percorsi di sviluppo personale, formativo e professionale. 

Tale principio discende dalla consapevolezza del valore aggiunto rappresentato dalle esperienze di 

mobilità all’estero per innalzare la qualità  e l’efficacia dei percorsi di istruzione e formazione, 

rendendo la mobilità parte integrante del percorso di apprendimento permanente. 

 

Il modulo prevede un percorso formativo per l’apprendimento/approfondimento della lingua inglese da 

realizzarsi in uno dei Paesi dell’Unione Europea, Irlanda-Dublino, e può concludersi con un esame 

finale con il rilascio della certificazione delle competenze linguistiche  livello B2 secondo il Framework 

Europeo delle lingue. Il progetto è rivolto a un gruppo di allievi provenienti dalle classi del triennio del 

nostro istituto. La selezione degli allievi avverrà nel rispetto dei criteri definiti dagli O.O.C.C. tra i 

quali è opportuno che venga inserito quello del merito scolastico. La durata del percorso formativo è di 

60 ore articolate in 3 settimane, da svolgersi nel periodo febbraio/agosto 2019 
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4) Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale- avviso prot. 3340 del 

23.03.2017. Autorizzazione prot. 23103 del 12.07.2018 

il progetto  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-794   è composto di n. 3 moduli denominati  

Sano è buono per un importo autorizzato pari a € 5.082,00; 

Noi e la sharing economy per un importo autorizzato pari a € 5.082,00; 

CittAttiva per un importo autorizzato pari a € 5.082,00; 
 
 

Il progetto mira a sviluppare le competenze trasversali che aiutano i giovani ad inserirsi 

positivamente all’interno della complessa società contemporanea, contribuendo attivamente alla sua 

continua costruzione. Le attività progettuali nell’insieme mirano a intervenire sulla promozione 

dello sviluppo ecosostenibile, della salute e della responsabilità sociale, attraverso metodologie 

didattiche innovative e inclusive. Il progetto si articola in un percorso formativo che passa 

attraverso l’approfondimento di tre aree tematiche (educazione alimentare, cittadinanza economica 

e cittadinanza attiva), ognuna delle quali rappresenta un’occasione per apprendere nuovi contenuti e 

contemporaneamente acquisire competenze trasversali e relazionali. Il progetto si articola in 3 

moduli formativi, ciascuno della durata di 30 ore e rivolto ad almeno 20 studenti. I moduli del 

progetto sono le unità minime di apprendimento, prevedono metodologie didattiche e obiettivi 

formativi specifici, pur essendo strettamente intrecciati tra loro. I moduli sono infatti complementari 

al raggiungimento della finalità del progetto ossia lo sviluppo delle competenze chiave dei giovani 

per la cittadinanza globale. Per garantire il più ampio apprendimento e la massima partecipazione, 

nonché la verifica costante delle competenze acquisite, ogni modulo prevede l’integrazione di 

metodologie formative diverse (lezioni frontali, laboratori, cooperative learning ecc). 

 

5) Innovando la tradizione: narrazioni digitalii (cittadinanza digitale) 

Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base 

10.2.2A 
Competenze di 
base 

Innovando la tradizione: 
narrazioni digitali 

 

Modulo Titolo modulo Totale 

Competenze di cittadinanza digitale Riscoprendo le tradizioni:artigiani digitali. € 5.082,00 

Competenze di cittadinanza digitale Narrazioni digitali € 5.082,00 

TOTALE FINANZIAMENTO  € 10.164,00 
 

 

 

Il modulo mira alla riscoperta e valorizzazione dei mestieri della tradizione e dell’artigianato locale. 

Per il raggiungimento di tale finalità i ragazzi impareranno a ricoprire il ruolo di giornalisti e a 

reinventare l’utilizzo dello strumento social per eccellenza: il “selfie”. Il fenomeno è definito 

dall’Oxford Dictionary come: “una fotografia che una persona ha fatto di sé stessa, normalmente 

con uno smartphone o una webcam, e poi ha pubblicato su uno dei social media”. Oggi si comunica 

per immagini e i social network rappresentano lo scenario ideale, anzi il palcoscenico nel quale 

mostrare il meglio di sé e del mondo a cui si appartiene: attraverso fotografie, aggiornamenti di 

stato, commenti e condivisioni è possibile infatti dare di sé e del mondo che ci circonda l’immagine 

perfetta che si desidera, rendendo virtualmente impossibile la disconferma delle tante qualità 

mostrate, raccogliendo consensi e complimenti (sempre alla ricerca di “like”). 
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6) Progetto 10.02.5c-FSEPON-SI-2018-21 PATRIMONIO PLATANI 
Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico 

 

Azione Sotto Azione 
Titolo 
Progetto 

 

Massimale 
Progetto 

Modifica / 
Inserisci 

10.2.5 
Competenze 
trasversali 

10.2.5C 
Competenze 
trasversali - In 
rete 

Patrimonio 
Platani 

TOTALE 
FINANZIAMENTO € 
99.148,00   

 

Il bacino del Fiume Platani costituisce un osservatorio privilegiato del processo di antropizzazione e di 

acculturazione isolane fin dal XVIII secolo a.C., quando l'area vide l'approdo di gruppi di provenienza 

egeo-levantina alla ricerca di salgemma, come codificato nella leggenda di Cocalo, Dedalo e Minosse, 

tramandata da Omero, Diodoro Siculo, Pindaro, e trasposta in tragedia da Sofocle. Poichè il palinsesto 

culturale isolano e le sue 27 dominazioni straniere sono qui osservabili senza soluzioni di continuità 

fino ai giorni nostri, i proponenti il progetto intendono usare la candidatura per metterne a valore un 

campione rappresentativo, orientando l'attenzione dei destinatari verso due finestre della storia di 

questo importante ambito: il Medioevo, e la tarda età moderna-prima età contemporanea. La scelta 

della prima finestra campione trova conforto nella insistenza sul territorio di un importante programma 

internazionale (2016-2020) di ricerca archeologica (Sicily in Transition) finanziato dal Consiglio 

Europeo della Ricerca, teso a documentare le dinamiche di cambio regime dalla fase bizantina 

all'araba, da questa alla normanna e dalla normanna alla sveva. La scelta della seconda finestra trova 

motivazione nella esistenza di: a) un preesistente progetto di valorizzazione del patrimonio della 

miniera di zolfo di Cozzo Disi presso Casteltermini (AG); b) in un progetto di indagine 

demoantropologica sulla locale comunità di minatori del Centro Studi sulle Miniere di Zolfo di Lercara 

Friddi; c) 

un progetto di ricerca dottorale per King's College London avente come oggetto lo studio della 

comunità imprenditoriale britannica in Sicilia, cui furono ingabellate buona parte delle miniere di zolfo 

dell'Isola nei secoli XVIII, XIX e inizio XX.  

I proponenti auspicano che la documentazione, valorizzazione e divulgazione delle risorse afferenti a 

queste due finestre campione, possa fungere da volano per la ricucitura di questo corridoio culturale 

compreso tra i poli UNESCO di Agrigento greco-romana e Palermo-Monreale-Cefalù arabo-

normanne, per la decongestione degli stessi e per l'estensione del benefico impatto socio-economico che 

il turismo culturale ed ambientale contribuisce al territorio, in armonia con le linee guida della 

Fondazione UNESCO Sicilia, della Associazione UNESCO Province Sud Italia, del Comune e della 

Città Metropolitana  di Palermo, questi ultimi enti impegnati nella impegnativa gestione dei ruoli 

Capitale Italiana della Cultura 2018, Capitale dei Giovani 2018 e sede della Biennale Internazionale di 

Arte Contemporanea Manifesta 2018. 

La rete denominata 'Patrimonio Platani' è costituita da: 

1) ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI LERCARA FRIDDI - 

ISTITUTO CAPOFILA    

2) LICEO CLASSICO STATALE “UMBERTO I”  - PALERMO 

3) ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ARCHIMEDE” di 

CAMMARATA (AG)  

4) COMUNE DI LERCARA FRIDDI  

5) COMUNE DI CASTELTERMINI 

6) COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA 

7) CENTRO STUDI MEDITERRANEI 

8) PRO LOCO LERCARA FRIDDI (PA)  

9) UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA 

10) ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO INDUSTRIALE  

11) CENTRO STUDI SULLE MINIERE DI LERCARA FRIDDI 
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L’accordo tende a realizzazione di attività formative da parte di tutte le parti costituenti, per favorire 

la continuità dei percorsi scolastici ed il successo formativo, contrastando il rischio di abbandono e 

dispersione utilizzando le risorse patrimoniali locali  per uno sviluppo sostenibile. 

il progetto prevede la realizzazione di 14 moduli di seguito elencati:  

 

Modulo Titolo modulo 
Totale 

finanziamento 

Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza 

anche digitale 

del patrimonio 

Cartografia 

digitale: I sistemi 

informativi 

territoriali per la 

tutela del 

patrimonio 

€ 7.082,00 

Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza 

anche digitale 

del patrimonio 

Principi e pratica 

della ricerca 

storico-

archeologica 

€ 7.082,00 

Adozione di 

parti di 

patrimonio 

(luoghi, 

monumenti o 

altro) 

Valorizzazione del 

patrimonio 

archeologico 

industriale 

minerario: La 

miniera-museo di 

zolfo di Cozzo 

Disi di 

Casteltermini 

(IISS_Archimede) 

€ 7.082,00 

Adozione di 

parti di 

patrimonio 

(luoghi, 

monumenti o 

altro) 

Valorizzazione del 

patrimonio storico-

archeologico: Le 

miniere di zolfo di 

Lercara Friddi 

(PA) 

€ 7.082,00 

Costruzione di 

una proposta 

territoriale di 

turismo 

culturale, 

sociale e 

ambientale 

sostenibile 

Progettazione 

partecipata con 

metodo Leader+ 

applicata a: Il 

complesso 

medievale di 

Casale San Pietro a 

Castronovo di 

Sicilia (PA) 

€ 7.082,00 

Costruzione di 

una proposta 

territoriale di 

turismo 

culturale, 

sociale e 

ambientale 

sostenibile 

Progettazione 

partecipata con 

metodo Leader+ 

applicata a: Le 

miniere di Lercara 

Friddi e 

Casteltermini 

€ 7.082,00 

Conoscenza e 

comunicazione 

Marketing del 

turismo culturale: 
€ 7.082,00 
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Modulo Titolo modulo 
Totale 

finanziamento 

del patrimonio 

locale, anche 

attraverso 

percorsi in 

lingua straniera 

Dall'analogico al 

digitale 1.0 e ai 

social media 2.0 

Conoscenza e 

comunicazione 

del patrimonio 

locale, anche 

attraverso 

percorsi in 

lingua straniera 

Lo story-board 

emotivo: Invitare i 

turisti a visitare un 

territorio 

emozionante 

attraverso il web e 

il social media 

marketing 

€ 7.082,00 

Sviluppo di 

contenuti 

curricolari 

digitali con 

riferimento al 

patrimonio 

culturale (Open 

Educational 

Resources) 

Prospezione 

geofisica di una 

area culturale 

medievale: Il 

Casale San Pietro 

€ 7.082,00 

Sviluppo di 

contenuti 

curricolari 

digitali con 

riferimento al 

patrimonio 

culturale (Open 

Educational 

Resources) 

Assemblaggio dei 

materiali di studio 

della rete in un 

progetto 

espositivo: Mostra 

temporanea del 

Patrimonio del 

Platani 

€ 7.082,00 

Produzione 

artistica e 

culturale 

Analisi, 

interpretazione e 

disseminazione del 

patrimonio librario 

e archivistico di 

Villa Whitaker a 

Malfitano 

€ 7.082,00 

Produzione 

artistica e 

culturale 

Analisi, 

interpretazione e 

disseminazione del 

patrimonio 

architettonico e 

paesaggistico di 

Villa Whitaker a 

Malfitano 

€ 7.082,00 

Interventi di 

rigenerazione e 

riqualificazione 

urbana specie 

nelle aree 

Riqualificazione 

innovativa di due 

aree culturali 

medievali: Casale 

San Pietro e i 

€ 7.082,00 
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Modulo Titolo modulo 
Totale 

finanziamento 

periferiche e 

marginali 

giardini fossili di 

Batìa 

Interventi di 

rigenerazione e 

riqualificazione 

urbana specie 

nelle aree 

periferiche e 

marginali 

Riqualificazione 

innovativa di due 

aree culturali 

moderne: le 

miniere di Lercara 

Friddi e 

Casteltermini 

€ 7.082,00 

TOTALE 

SCHEDE 

FINANZIARIE 
 

€ 99.148,00 

 

 
 

 
L’ampliamento dell’offerta formativa,in particolare, avrà come finalità la promozione del 

successo scolastico, delle pari opportunità e l’inserimento nella società, la rimozione delle 

cause dell’insuccesso scolastico. 

 Obiettivo di tutte le attività sarà “l’acquisizione, da parte degli allievi, delle competenze 

chiave”.  

 
Per migliorare le competenze sia  del personale  docente che ATA della scuola   le azioni 

saranno programmate dalla Scuola Polo SMS Guastella di Misilmeri che aderisce alla  rete di 

formazione ambito 21. Qualora nel corso dell’anno emergano nuove esigenze formative 

verranno esaminate e previsti nuovi corsi per argomenti e problematiche attuali ed innovative. 

Si prevede la partecipazione ad iniziative organizzate da altre scuole, dagli Uffici Scolastici 

Regionali e Provinciali, Università, Indire, Enti ed Associazioni professionali.  

 

 

 

ENTRATE E.F. 2019 

 
Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite:  
 
L'avanzo di Amministrazione pari a €  478.748,69   e' stato reimpiegato per le seguenti finalità: 
Avanzo Vincolato  

Voce Descrizione Importo 
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 129678.39 

A03/01 EXP61-10.8.1B1-FESRPON-SI-2018-192 LaScuola2.0 Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di base 812.76 

A03/02 EX P62-10.8.1B2-FESRPON-SI-2018-162 ScuolaTecnologi@lavoro Laboratorio professionalizzanti 2140.88 

A03/05 spese per il funzionamento didattico  7242.89 

A04/01 alternanza scuola lavoro fondi miur 2018/2019 12369.93 

A04/02 EX P58 10.6.6a FSEPON-SI-2017-112 potenziamento dei percorsi ASL AVVISO3781/17 40338.00 

A04/03 EX P59 -10.2.5B-FSEPON-SI-2017-72 Imparare a lavorare all'estero percorsi ASL AVVISO 3781/17 100.53 

A06/01 EXP60-10.1.6A-FSEPON-SI-2018-363 Progetto Orientamento e Riorientamento AVVISO2999/17 13684.50 

P01/05 EXP63-10.2.2a-FSEPON-SI-2018-1232 Innovandolatradizione pensiero computazionale avviso 2669/17 10164.00 

P01/06 ex p64 Misure a favore della commercializzazione codice progetto 18/MCO/17 10018.73 

P01/07 Piano nazionale scuola digitale  872.73 

P01/3 Successo scolastico e formativo sede di Vicari 2342.48 

P01/4 Azione 28 del piano nazionale della Scuola digitale  13.03 

P02/10 ex p68-10.2.5a-FSEPON-SI-2018-794 Cittadinanza globale avviso 3340/17 15246.00 

P02/11 ex p69-10.2.5c-FSEPON-SI-2018-21 Patrimonio platani avviso 4427/2017 99148.00 

P02/12 EX P57 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-245 Competenze di base avviso 1953/17 42350.00 

P02/2 Alunni diversamente abili 2577.46 

P02/3 Successo scolastico e formativo sede di Valledolmo 509.69 

P02/4 ex P54 10.1.1-FSEPON-SI-2017-53 Inclusione sociale e lotta al disagioAVVISO10862/2016 873.99 

P02/7 ex p65-10.2.2a-FSEPON-SI-2018-331 Euro cittadini I step avviso 3504/2017 9123.00 

P02/8 ex p66-10.2.3b-FSEPON-SI-2018-293 Eurocittadini in azione-avviso 3504/17 9123.00 
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P02/9 ex p67-10.2.3c-FSEPON-SI-2018-172 Eurocittadini in viaggio avviso 3504/17 42767.00 

P04/1 Formazione personale Docente ed ATA 3790.33 

  
Avanzo non Vincolato  

Voce Descrizione Importo 
P01/1 Successo scolastico e formativo sede di Prizzi  1000.00 

 
  
 

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA 
Importo previsione 

 

11.705,20 
Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A04/01 - alternanza scuola lavoro fondi miur 2018/2019 11.415,20 

P02/2 - Alunni diversamente abili 290,00 

 

 

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA 
Importo previsione 

 

39.375,74 
Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 18.023,89 

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 6.756,99 

A03/05 - spese per il funzionamento didattico  9.094,86 

P01/2 - Successo scolastico e formativo sede di Alia  2.000,00 

P02/1 - Successo scolastico e formativo sede di Lercara Friddi 1.000,00 

R98 - FONDO DI RISERVA 2.500,00 

 

 

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 
Importo previsione 

 

6.264,00 
Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 6.264,00 

 

 

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI 
Importo previsione 

 

3.047,00 
Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 3.047,00 

 
totali ENTRATE 539.140,63 

Spese: 

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano 
compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo 
finanziamento utilizzato: 
 

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 
Importo previsione 

 

150.749,28 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/1 - Economia spese servizi pulizia 2018 129.018,29 

0102/3 - Incentivo area a rischio a forte processo immigratorio 636,00 

0102/7 - Art. 7 8,24 

0102/8 - Art. 3 15,36 

0102/9 - TFR  0,50 

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA 18.023,89 

0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI 3.047,00 

 

 

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
Importo previsione 

 

6.756,99 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
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0401 - DOTAZIONE ORDINARIA 6.756,99 

 

 

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 
Importo previsione 

 

6.264,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 6.264,00 

 

 

Voce: A04/01 alternanza scuola lavoro fondi miur 2018/2019 
Importo previsione 

 

23.785,13 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/16 - alternanza scuola lavoro 12.369,93 

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 11.415,20 

 

 

Voce: A04/02 EX P58 10.6.6a FSEPON-SI-2017-112 potenziamento dei percorsi ASL AVVISO3781/17 
Importo previsione 

 

40.338,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/26 - 10.6.6A-fsepon-si-2017-112 pOTENZIAMENTO DEI PERCORSI asl  40.338,00 

 

 

Voce: A03/01 EXP61-10.8.1B1-FESRPON-SI-2018-192 LaScuola2.0 Laboratorio per lo sviluppo delle 

competenze di base 

Importo previsione 

 

812,76 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/29 - 10.8.1b1-FESRPON-SI-2018-192 La scuola 2.0 Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di base  812,76 

 

 

Voce: A03/02 EX P62-10.8.1B2-FESRPON-SI-2018-162 ScuolaTecnologi@lavoro Laboratorio professionalizzanti 
Importo previsione 

 

2.140,88 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/31 - 10.8.1b2-FESRPON-SI-2018-162 Scuola...Tecnologi@ lavoro laboratori professionalizzanti 2.140,88 

 

 

Voce: A06/01 EXP60-10.1.6A-FSEPON-SI-2018-363 Progetto Orientamento e Riorientamento AVVISO2999/17 
Importo previsione 

 

13.684,50 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/28 - 10.1.6a-FSEPON-SI-2018-373 Progetto orientamento e riorientamento 13.684,50 

 

 

Voce: A04/03 EX P59 -10.2.5B-FSEPON-SI-2017-72 Imparare a lavorare all'estero percorsi ASL AVVISO 

3781/17 

Importo previsione 

 

100,53 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/27 - 10.2.5b-FSEPON-SI-2017-72 Imparare a lavorare all'estero percorsi ASL 100,53 

 

 

Voce: A03/05 spese per il funzionamento didattico  
Importo previsione 

 

16.337,75 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/13 - corsi di recupero  2.980,35 

0102/2 - Acquisto libri 4.262,54 

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA 9.094,86 

 

 

Voce: P02/1 Successo scolastico e formativo sede di Lercara Friddi 
Importo previsione 

 

1.000,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
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0401 - DOTAZIONE ORDINARIA 1.000,00 

 

 

Voce: P04/1 Formazione personale Docente ed ATA 
Importo previsione 

 

3.790,33 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/5 - Formazione personale docente ed ATA  3.790,33 

 

 

Voce: P02/2 Alunni diversamente abili 
Importo previsione 

 

2.867,46 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/19 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 2.577,46 

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 290,00 

 

 

Voce: P01/1 Successo scolastico e formativo sede di Prizzi  
Importo previsione 

 

1.000,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 1.000,00 

 

 

Voce: P01/2 Successo scolastico e formativo sede di Alia  
Importo previsione 

 

2.000,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA 2.000,00 

 

 

Voce: P01/3 Successo scolastico e formativo sede di Vicari 
Importo previsione 

 

2.342,48 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/21 - PROGETTO VICARI 2.342,48 

 

 

Voce: P02/3 Successo scolastico e formativo sede di Valledolmo 
Importo previsione 

 

509,69 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/20 - PROGETTI VALLEDOLMO 509,69 

 

 

Voce: P02/4 ex P54 10.1.1-FSEPON-SI-2017-53 Inclusione sociale e lotta al disagioAVVISO10862/2016 
Importo previsione 

 

873,99 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/38 - 10.1.1_FSEPON-SI-2017-53 inclusione sociale 873,99 

 

 

Voce: P01/4 Azione 28 del piano nazionale della Scuola digitale  
Importo previsione 

 

13,03 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/23 - Azione 28 Piano nazionale scuola digitale 13,03 

 

 

Voce: P01/06 ex p64 Misure a favore della commercializzazione codice progetto 18/MCO/17 
Importo previsione 

 

10.018,73 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/32 - Misure a favore della commercializzazione codice progetto 18/MCO/17 10.018,73 

 

 Importo previsione 
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Voce: P02/7 ex p65-10.2.2a-FSEPON-SI-2018-331 Euro cittadini I step avviso 3504/2017  

9.123,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/33 - 10.2.2a-FSEPON-SI-2018-331 Eurocittadini I step 9.123,00 

 

 

Voce: P02/8 ex p66-10.2.3b-FSEPON-SI-2018-293 Eurocittadini in azione-avviso 3504/17 
Importo previsione 

 

9.123,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/34 - 10.2.3b_fsepon-si-2018-293 Eurocittadini in azione  9.123,00 

 

 

Voce: P02/9 ex p67-10.2.3c-FSEPON-SI-2018-172 Eurocittadini in viaggio avviso 3504/17 
Importo previsione 

 

42.767,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/35 - 10.2.3c-FSEPON-SI-2018-17 Eurocittadini in viaggio 42.767,00 

 

 

Voce: P02/10 ex p68-10.2.5a-FSEPON-SI-2018-794 Cittadinanza globale avviso 3340/17 
Importo previsione 

 

15.246,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/36 - 10.2.5a-FSEPON-SI-2018-794 Cittadinanza globale  15.246,00 

 

 

Voce: P02/11 ex p69-10.2.5c-FSEPON-SI-2018-21 Patrimonio platani avviso 4427/2017 
Importo previsione 

 

99.148,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/37 - 10.2.5c-FSEPON-SI-2018-21 Patrimonio platani 99.148,00 

 

 

Voce: P01/07 Piano nazionale scuola digitale  
Importo previsione 

 

872,73 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/24 - Piano nazionale scuola digitale 872,73 

 

 

Voce: P02/12 EX P57 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-245 Competenze di base avviso 1953/17 
Importo previsione 

 

42.350,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/25 - 10.2.2a-FSEPON-SI-2017-245 Competenza di base 42.350,00 

 

 

Voce: P01/05 EXP63-10.2.2a-FSEPON-SI-2018-1232 Innovando la tradizione pensiero computazionale avviso 

2669/17 

Importo previsione 

 

10.164,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/30 - 10.2.2a-FSEPON-SI-2018-1232 Innovando la tradizione: Narrazione digitale 10.164,00 

 

 

Totale Spese: 516.679,26 
 

Nell’aggregato di spesa A01  Funzionamento generale e decoro della Scuola si iscrivono le  

Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale 
aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché 
quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.  
Nell’aggregato di spesa A02  Funzionamento amministrativo si iscrivono le  
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Spese destinate  ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della 
segreteria scolastica . In particolare , rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al 
corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere. 
Nell’aggregato di spesa A03 Didattica si iscrivono le spese  destinate ad assicurare il corretto 

funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale 
aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte 
all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle 
Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, 
noleggio fotocopiatori, manutenzione sussidi ecc.). 
Nell’aggregato di spesa A04 Alternanza Scuola-Lavoro si iscrivono le  Spese destinate allo 

svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro. 
Nell’aggregato di spesa A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero si iscrivono le 

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e 
programmi di studio all'estero. 
Nell’aggregato di spesa A06 Attività di orientamento si iscrivono le Spese destinate ad attività 

di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita. 
 
Nell’aggregato di spesa P voce 01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" si 

iscrivono le Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e 
professionale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: 
design e progettazione architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. 
legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione(es. laboratori di cucina); 
telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica);meccanica, elettronica, impiantistica, 
energia(es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra,analisi) ;scienze 
naturali ambiente e territorio astronomia (es. studio degli ecosistemi); trasformazione, 
produzione, distribuzione e marketing(es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); 
trasporti e logistica (es. logica,struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi 
commerciali (es. geografia turistica,legislazione turistica). 
 

Nell’aggregato di spesa P voce 02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" si iscrivono le 

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Rientrano in tale 
aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura (es. 
storia della musica) ; benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza 
e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi 
e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettivo e 
psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione e alunni stranieri); 
libri, scrittura e linguaggio (es. critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es.corsi di lingua e 
culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria (es. 
organizzazione di giornate della memoria). 
Nell’aggregato di spesa P voce 03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" si 

iscrivono le Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni 

o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti 
nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni/attestati 
(es.certificazionelinguistica,certificazionesportiva,certificazioneECDL,ecc.). 
 
Nell’aggregato di spesa P voce 04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 

si iscrivono le Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o 

aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per 
corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni 
tematica (es.corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico,ecc.). 
 

Nell’aggregato di spesa P voce 05 Progetti per "Gare e concorsi" si iscrivono le Spese 

destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. 
Rientrano in tale aggregato spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline 
(es. olimpiadi di grammatica,olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica,ecc.). 
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. 
FONDO DI RISERVA  

  
Il fondo di riserva pari ad Euro    2.500,00          è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto 
dall’art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018  e D.A. 7753 del 28.12.2018 dell’importo della dotazione ordinaria iscritta 
nell’aggregato 04 voce 01 delle entrate del  programma annuale (€ 39.375,74) . 
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel 
limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018. 
 

 

 

AGGREGATO 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare € 22.461,37  
  
La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di 
finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto e che servono a 
dare copertura finanziaria ad alcuni residui attivi non riscossi alla data odierna, così distinte: 

 
01|01 – avanzo  NON VINCOLATO € 1.105,28 
01|02/10 - compensi accessori docenti E ATA non a carico FIS € 8.359,71  
01|02/12 - premi INAIL,imposte, spese legali €  1.150,36  
01|02/14 - compensi tutoraggio 2018 € 370,00  
01|02/15 - co co co €  4.050,55  
01|02/17 - pon 10.8.1.a2 -FESRPON-SI-2015-24 IL WI 
FI ARRIVA A SCUOLA € 767,37  
01|02/18 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO dm 435 DEL 16.06.2015 € 147,15  
01|02/39 - 10.8.1.a3-FESRPON-SI-2015-104 Potenziamo la scuola digitale € 1.346,27  
01|02/4 - Educazione permanente € 482,87  
01|02/6 - PON Prizzi Vicari € 4.681,81  

 

 

 

RISULTATI DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 

Al termine dell’esercizio finanziario 2018 si è determinato un avanzo di amministrazione pari a  

€ 478748,69 composto dalle seguenti voci di spesa:  

Voce vincolato 
non 
vincolato 

Economie spese servizi pulizia 2018 129018,29   

Funzionamento amministrativo  A1 2018   156,81 

acquisto libri 4262,54   

Educazione Permanente 482,87   

PON Prizzi/Vicari 4681,81   

Progetti aree a rischio 636   

finanziamenti pof    822,61 

Art 7 8,24   

Art. 3 15,36   

TFR Suppl Docenti 0,5   

A03 - 2011 - Comp. Access. Docenti  e ATA non a car. FIS 8359,71   

A03 PREMI INAIL ,IMPOSTE E SPESE LEGALI 1150,36   

Corsi di recupero 2018 2980,35   

Compensi tutoraggio 2018 da UNIMESSINA 370   

Co.Co.Co.  4050,55   

Formazione personale Dcente ed ATA  3790,33   

alternanza scuola lavoro 12369,93   

pon 10,8,1, a2 fesrpon-si-2015-24 il wi fi arriva a scuola  767,37   

alternanza scuola lavoro dm 435 del 16,06,2015 147,15   
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pon 10,8,1, a3fesrpon-si-2015-104 potenziamo la scuola digitale 1346,27   

P01 - 2018   24,6 

Alunni diversamente abili 2018 2577,46   

P/25 2018 Valledolmo  509,69   

P/24 2018 Vicari  2342,48   

P22/2018 Prizzi   27,66 

P/55 2018 Azione 28 Piano nazionale  scuola digitale  13,03   

P/56 2018 Piano nazionela scuola digitale  872,73   

10,2,2a_FSEPON-SI-2017-245 Competenze di base  42350   

10,6,6a-FSEPON -SI -2017-112 Potenziamento dei percorsi ASL 40338   

10,2,5b-FSEPON-SI-2017-72 Imparare a lavorere all'estero percorsi ASL 100,53   

10,1,6a-FSEPON-SI-2018-373 Progetto Orientamento e Riorientamento  13684,5   
10,8,1b1-FESRPON-SI-2018-192 La scuola 2,0 laboratorio per lo sviluppo delle 

competenze di base 812,76   

10,2,2a-FSEPON-SI-2018-1232 Innovando la tradizione: narrazione digitale  10164   
10,8,1b2-FESRPON-SI-2018-162 Scuola…Tecnologi@ lavoro Laboratori 

professionalizzanti 2140,88   

Misure a favore della commercializzazione Codice progetto 18/MCO/17 10018,73   

10,2,2a-FSEPON-SI-2018- 331 Eurocittadini I step 9123   

10,2,3b-FSEPON-SI-2018-293 Eurocittadini in azione  9123   

10,2,3c-FSEPON-SI-2018-172 Eurocittadini in viaggio 42767   

10,2,5a-FSEPON-SI-2018-794  Cittadinanza globale 15246   

10,2,5c-FSEPON-SI-2018-21 Patrimonio platani  99148   

Fondo di riserva   332,53 

Economie da radiazione di residui passivi 2018   741,07 

10.1.1-FSEPON-SI-2017-53 inclusione sociale  873,99   

TOTALE  476643,41 2105,28 

AVANZO COMPLESSIVO  DEFINITIVO AL 31/12/2018 478748,69 
  

Le economie determinatesi sui progetti pluriennali  sono state  prelevate e reimpiegate per le stesse 

finalità nel corso dell’E.F. 2019. Come da nota del MIUR prot. 1981 del 31.01.2019 si procederà a 

dare attuazione agli adempimenti di cui all’art. 1, comma 783 della Legge 30.12.2018 n. 145- 

obblighi di versare all’entrata del bilancio dello Stato somme giacenti per spese di pulizia, progetti 

triennali ed altro- entro il termine perentorio del 30.04.2019.  
  

 

 

RISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL 

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 .  

Si è provveduto alla gestione provvisoria per garantire il funzionamento didattico e amministrativo 

generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali , giusto decreto del Dirigente 

Scolastico prot. 188 del 09.01.2019. La gestione provvisoria si è realizzata , nel limite di un 

dodicesimo degli stanziamenti di spesa definitivi del Programma Annuale, regolarmente approvato, 

relativo al precedente esercizio 2018.  

 

 
     

 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MERCADANTE ELISABETTA MARIA                   Prof.ssa MILAZZO GIUSEPPA  


