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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 

 

 
Dirigente Scolastico: dott. Vittorio Sacchi 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2017 viene 

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 

 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 

 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 

 Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 

 Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 

 L. 107 del 13 luglio 2015 

 

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle 

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

 

PREMESSA 

Risulta utile ricordare i due principi fondamentali che guidano la predisposizione del P.A.: 

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

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

attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione 

interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto 

delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 

c. 2) 

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

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

trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2) 

 

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

formazione e di orientamento stabilite dal PTOF, integrato annualmente dal POF per quanto riguarda la 

parte progettuale. Nel perseguire le finalità previste dai documenti programmatici, è necessario, altresì, 

attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 



 
2 

Nella programmazione delle risorse finanziarie si terrà conto delle scelte operate e livello organizzativo e 

didattico, nonché dei fabbisogni strumentali e di personale, contenute nel PTOF per il triennio 2016/2019, 

redatto a seguito del processo di autovalutazione di Istituto (RAV) e del Piano di Miglioramento predisposto 

per il corrente anno scolastico. 

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, 

nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle 

“competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al 

personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. 

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano 

nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri 

di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. 

 

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 

Il Programma distingue e descrive le entrate distinte per provenienza e vincoli di destinazione e gli 

stanziamenti di spesa distinti in  

- Funzionamento amministrativo e didattico generale; 

- Compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge; 

- Spese di investimento; 

- Progetti:  

 di realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa (attività direttamente rivolte agli Alunni); 

 di miglioramento e sviluppo del servizio scolastico (organizzazione); 

 di formazione e sviluppo professionale (attività di organizzazione e di formazione rivolte al 

personale). 

 

Ogni progetto, corredato da scheda finanziaria redatta dal D.G.S.A., pur essendo articolato in modo 

autonomo è connesso alla realizzazione di obiettivi per i quali sono previsti: 

 motivazione, esiti attesi, controllo di fattibilità, raccolta ed elaborazione dei dati,  

 il piano di attività e coinvolgimento di personale interno ed esterno,  

 definizione del budget in relazione agli impegni aggiuntivi, all’acquisizione di beni e di servizi, 

 risorse impiegate e tempi, 

 indicatori e/o criteri per la valutazione; 

 

I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del D.S.G.A. sulle apposite schede tecniche. 

 
DATI DI CONTESTO 

Sedi: 

L’istituto scolastico è composto da 6 plessi, tre di scuola dell’infanzia, due di scuola primaria e uno di 

scuola secondaria di I grado che comprende due edifici, in uno ei quali sono situati gli uffici di presidenza e 

amministrativi, ubicati nei quartieri di San Felice e di Novegro.  
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Di seguito il dettaglio dei plessi dell’Istituto: 

C.M. Comune Indirizzo Ordine di scuoola 

MIIC8BW00C SEGRATE STRADA ANULARE 2/A SAN FELICE 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

        “R. GALBUSERA”  

MIAA8BW02A SEGRATE VIA I STRADA INFANZIA 

MIAA8BW019 SEGRATE VIA IX STRADA INFANZIA 

MIAA8BW03B SEGRATE VIA NOVEGRO INFANZIA 

MIEE8BW01E SEGRATE VIA NOVEGRO PRIMARIA 

MIEE8BW02G SEGRATE VIA SETTIMA STRADA PRIMARIA 

MIMM8BW01D SEGRATE STRADA ANULARE 2/A SAN FELICE SECONDARIA DI I° GRADO 

MIMM8BW01D SEGRATE VIA NOVEGRO SECONDARIA DI I° GRADO 

 

Popolazione scolastica: 

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 782, distribuiti su 36 classi, così ripartite: 

SCUOLA         N. ALUNNI 

INFANZIA I^ STRADA MIAA8BW02A         

1^ sezione      222   

2^ sezione         28   

3^ sezione         21   

TOTALE          71   

      

INFANZIA IX STRADA  MIAA8BW019         

1^ sezione      22   

2^ sezione         27   

3^ sezione         22   

TOTALE           71   

                

INFANZIA NOVEGRO  MIAA8BW03B         

1^ sezione         28   

TOTALE           28   

 
TOTALE ALUNNI INFANZIA 170     
      

PRIMARIA SAN FELICE MIEE8BW02G         

1^ A           26   

2^ A           17   

3^ A           25   

4^ A           25   

5^ A           24   

1^ B           17   

2^ B           16   

5^ B       20   

1^ C           25   

2^ C       17   

3^ C           25   

4^ C           22   

5^ C      23  

TOTALE       282   
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PRIMARIA NOVEGRO  MIMIEE8BW01E         

1^ A           16   

2^ A       20   

3^ A           16   

4^ A           19   

5^ A           15   

TOTALE       86   

       

TOTALE ALUNNI PRIMARIA  368         

           

SECONDARIA SAN FELICE NOVEGRO  MIMM8BW01D       

1^ A           27   

2^ A           22   

3^ A           20   

1^ B       26   

2^ B           24   

3^ B           25   

1^ C           14   

2^ C       17   

3^ C           21   

1^ D      25  

2^ D    23  

TOTALE ALUNNI SECONDARIA   244   

        

TOTALE ALUNNI 782       

 
La previsione per il prossimo anno scolastico 2017/2018 è di ripristinare la seconda sezione nel plesso della 

scuola dell’infanzia di Novegro e di completare la sezione D della scuola secondaria, arrivando così ad una 
pianta organica complessiva di 38 classi confermando il trend di crescita degli ultimi anni scolastici.  

 
 
RISORSE UMANE 

 

Personale INTERNO:  
La situazione del personale docente e non docente nell’anno scolastico 2016/2017 può così sintetizzarsi: 

DOCENTI (Organico di Diritto) 

 

 Posti Interi Spezzoni  Sostegno IRC 

SCUOLA INFANZIA 14 / / 1 ( h 10.30) 

SCUOLA PRIMARIA 30 / 4,5 2 (di cui 1 docente 15 h.) 

SCUOLA SECONDARIA 17 

1 (per h 15) 
4 (per 9 h) 
1 (per h 6)  
5 (per h 4) 

3,5 1 (h. 11) 

DOCENTI (Organico di Fatto) 

 

 Posti interi  Spezzoni Sostegno IRC 

SCUOLA INFANZIA 14 / / 1 ( h 10.30) 

SCUOLA PRIMARIA 30 / 5 2 (di cui 1 docente 15 h.) 

SCUOLA SECONDARIA 20 
3 (per h 4) 
1 (per h 3) 

4 1 (h. 11) 
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DOCENTI (Organico POTENZIATO – ex L. 107/2015) 

 

 Posto comune Sostegno 

SCUOLA PRIMARIA 4 / 

SCUOLA SECONDARIA 1 / 

 
 
PERSONALE  A.T.A. (Organico di Diritto e di Fatto) 

 
 

 Direttore servizi GG.AA. Assistenti 
Amministrativi 

Collaboratori 
scolastici 

SCUOLA INFANZIA 1 4 6 

SCUOLA PRIMARIA 
  6  

(di cui 1 per 18 h) 

SCUOLA SECONDARIA   4  

Totali 1 4 16 ( di cui 1 per 18 h) 

 

 

Per l’attuazione dell’Offerta Formativa annuale, la scuola si avvale di collaboratori ESTERNI:  
 

1) Assistenti sociali/Educatori del Comune di Segrate, Rodano, Pioltello e Settala 
2) Associazioni sportive per attività di nuoto, scacchi    

3) Esperti in ambito Musicale 
4) Esperti in ambito Psicopedagogico e Psicomotorio 

5) Esperti nell’ambito Teatrale  

6) Esperti in ambito Linguistico (insegnanti madrelingua inglese) 
7) Esperti in ambito Scientifico  

8) Formatori per il Personale 
9) Esperto esterno in qualità di RSPP (Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione) 

10) Medico del Lavoro 

11) Esperto informatico per assistenza tecnico-informatica 

 
 

OBIETTIVI  

Nella redazione del presente programma si è tenuto, dunque, conto delle Linee di Indirizzo individuate dal 

Consiglio di Istituto per l’a.s. 2016/2017 e redatte sulla scorta delle scelte relative all'attività educativa e 

didattica, all’organizzazione dell'attività e al fabbisogno e utilizzo delle risorse.  

Tali Linee di Indirizzo sono state recepite dal Collegio Docenti nella stesura del POF per il corrente a.s., ed 

hanno portato all’individuazione delle azioni di istruzione, formazione, ricerca e orientamento che 

caratterizzano l’Offerta Formativa dell’Istituto per il corrente anno scolastico. 

Con l’entrata in vigore del Piano Nazionale di Valutazione del sistema scolastico e con l’emanazione della 

Legge 107/2015, le Istituzioni scolastiche sono chiamate a programmare le proprie attività secondo una 

visione "dinamica" di analisi dei fabbisogni, in coerenza con le priorità di medio e lungo periodo e con i 

traguardi prefigurati nel Piano di Miglioramento, definito a seguito del processo di Autovalutazione avviato 

nell’anno scolastico 2014/2015 che ha portato alla stesura del Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto. 

Di seguito sono elencati, pertanto, gli obiettivi strategici, che hanno guidato la redazione del presente 

piano annuale in continuità con la gestione relativa all’a.s. precedente: 
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 -  Utilizzare le risorse umane ed implementare le attività di formazione per assicurare un sistema di 

qualità alla gestione ordinaria dell'Istituto: 

 individuando e valorizzando le professionalità e le competenze presenti all’interno dell’istituto; 

 individuando le criticità ed implementando gli interventi migliorativi, anche attraverso il 

potenziamento e la razionalizzazione di “procedure”; 

 attuando le azioni di miglioramento definite nel corso dell’attività di 

valutazione/autovalutazione di tutti i processi dell’Istituto prevista dal Sistema Nazionale di 

Valutazione; 

 implementando momenti di monitoraggio periodici di tutte le attività/progetti 

(monitoraggio/planning attività); 

 progettando le attività modulando obiettivi con risultati misurabili. 

-  Intensificare i rapporti con l’ente locale e con le altre istituzioni/agenzie educative del territorio anche 

mediante la costituzione o adesione a reti di scuole; 

- Promuovere la comunicazione interna ed esterna potenziando il sito web d’Istituto in un’ottica di 

maggior accessibilità e fruibilità anche attraverso l’uso del registro elettronico; 

-  Promuovere l’innovazione didattico-metodologica, intensificando le azioni a favore dell’inclusione nelle 

situazioni di DSA/BES e potenziando l’uso didattico delle risorse tecnologiche prevedendo ulteriori 

investimenti in tal senso – anche accedendo a specifici finanziamenti nell’ambito dei FERS-PON - in 

particolare per quanto riguarda progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto in considerazione della collocazione 

territoriale dell’Istituto che si caratterizza come un’ area periferica a forte processo immigratorio; 

- Promuovere l’innovazione didattico-metodologica mediante l’allestimento di laboratori mobili e 

l’assegnazione di tablet in comodato d’uso ai docenti;  

- Promuovere la formazione del personale docente finalizzata a: 

 Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 

facilitazione degli apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche 

didattiche;  

 Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 

professionale;  

 Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente 

conoscenza e stima reciproca e condividendo i materiali prodotti;  

 Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 

discipline in vista della loro utilizzazione didattica.  

 

 

SCELTE STRATEGICHE 

A fronte di quanto esposto, per il corrente esercizio finanziario si è deciso di consolidare le azioni 

progettuali già attivate nell’a.s. precedente, potenziando l’utilizzo dei finanziamenti comunali per Diritto allo 

Studio per i progetti di ambito teatrale attivati su tutti e tre gli ordini di scuola. Per quanto riguarda, 

invece, il potenziamento dello studio delle lingue straniere, nel confermare le scelte degli anni precedenti, 

si è deciso di aderire ad una rete di scopo finalizzata all’introduzione della metodologia CLIL anche nelle 

classi quinte della scuola primaria. 
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Inoltre, si è stabilito di diminuire la disponibilità finanziaria da programmare (Aggregato Z01) utilizzando € 

5.429,00, provenienti da Assegnazioni MIUR per Sofferenze finanziarie anni precedenti così come 

dettagliato nelle relazione tecnica al presente P.A., a favore del Fondo dell’Istituzione Scolastica per poter 

incentivare maggiormente il personale impiegato in alcune attività quali la gestione dei laboratori mobili, 

l’alternanza scuola lavoro, la sostituzione del personale ATA assente e le attività di formazione in materia di 

sicurezza e per l’attuazione del Piano di Miglioramento. 

 

ITER COLLEGIALE DI ELABORAZIONE E DI APPROVAZIONE 

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre (principio dell’annualità); dopo tale 

termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell’esercizio 

scaduto. 

Non si gestiscono fondi al di fuori del presente Programma Annuale (principio dell’universalità). 

In ragione delle esigenze di pianificazione delle attività nell’arco dell’anno scolastico e di individuazione e 

gestione delle risorse per l’anno solare, il P.A. è:  

- predisposto dal D.S., nella pianificazione generale, sulla base delle esigenze e delle risorse previste che 

vengono vagliate con la Giunta e proposto al Consiglio d’Istituto, per l’assunzione della delibera, 

accompagnato da specifica relazione; 

-  redatto nello specifico delle schede di progetto dal D.S., dai referenti di progetto e dal DSGA; 

-  verificato ed eventualmente adeguato sulla base delle modifiche che emergono in itinere; 

-  proposto al CdI, per l’adozione della relativa delibera, entro il termine perentorio del 14 febbraio 

(quarantacinque giorni dall’inizio dell’esercizio finanziario) previsto dal Regolamento di contabilità (D.I. 

44/2001) per l’approvazione del bilancio da parte del Consiglio. 

 

 

Il presente Programma annuale predisposto per l’anno finanziario 2017, unitamente alla documentazione 

contabile a corredo, viene sottoposto all’approvazione del consiglio di Istituto. 

 

 
Segrate, 9 GENNAIO 2017 

 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        Dott. Vittorio Sacchi 


