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Relazione di accompagnamento al
PROGRAMMA ANNUALE 2019
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Fonti:

 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2019, Nota prot. n.
19270 del 28 settembre 2018 “Oggetto: …… Comunicazione preventiva del Programma
Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019) reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11
della legge n. 107 del 2015”;
 Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota
n° 23410 del 22 novembre 2018;

Relazione:

 Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del
Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Modulistica:







Delibere C.I.

 Approvazione Programma Annuale 2019;
 Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti

Modello A - Programma Annuale 2019;
Modello B – Schede illustrative finanziarie;
Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018;
Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto E.F. 2018;
Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e
forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018).
Dopo:

Verbale

Collegio dei revisori dei conti n° ___/2019 del ________ Analisi programma annuale 2019
Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Giuseppina De Matteo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale
modello “A” per l’esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5,
comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.
Per la stesura del Programma Annuale 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:
 Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d’Istituto del 13/05/2016 con
delibera n° 33;
 Le risorse disponibili provenienti dall’Unione europea, dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie
degli alunni e da altri soggetti privati;
 Il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
 I bisogni specifici dell’istituzione scolastica;
 La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
 Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto.
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1A

LA RETE TERRITORIALE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE

Dall’anno scolastico 2014-15 i tre CTP EDA della Provincia di Lecco hanno

acquisto

propria autonomia divenendo il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).
La

Lombardia

è

stata

promotrice

di

un

progetto

sperimentale

di

autonomia

dell’educazione degli adulti fungendo da apripista per le altre regioni italiane.
Nel frattempo a partire dal 2016 la normativa ha previsto che il Piano dell’Offerta
Formativa avesse una cadenza triennale. Il primo PTOF del triennio 2016-19 del Cpia di
Lecco è stato dedicato a fondere insieme le tre identità preesistenti, a far convergere le
differenti storie professionali in pratiche omogenee di erogazione del servizio e nel far
nascere un senso di identità e di appartenenza comune.
Siamo ora in una fase di conclusione del nostro Ptof e quindi in una fase di verifica dei
suoi risultati e di elaborazione del Nuovo Piano Triennale per l’Offerta Formativa per il
nuovo triennio 2019- 2022
I Centri hanno uno specifico assetto didattico organizzativo, articolato in reti territoriali di
servizio, su base provinciale.
Il Cpia “F. De Andrè” di Lecco si sviluppa sull’intero territorio della provincia di Lecco. Il
suo territorio provinciale è parte dell’ATS della Brianza che raggruppa i Distretti di Lecco,
Monza e Vimercate. Il nostro territorio provinciale ha 340.251 abitanti (dati Istat
01.01.2015) e si suddivide in tre ambiti: Bellano, Lecco e Merate. E’ un territorio molto
articolato sia dal punto di vista territoriale sia dal punto di vista amministrativo con 88
Comuni
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I Punti di erogazione del servizio che al momento della costituzione del Cpia erano tre (le
sedi di via Puccini di Lecco, dell’Istituto Bachelet di Oggiono e dell’Istituto comprensivo di
Cernusco Lombardone) sono diventati, in base alla delibera regionale DGR n. 7538 del 18dicembre-2017, diciassette.
A questi punti di erogazione si sono aggiunti nella proposta di piano dell’offerta formativa
territoriale relativa a quest’anno scolastico 3 punti di erogazione a Lomagna, Osnago e
presso l’ICS Stoppani di Lecco.
Abbiamo 17 Convenzioni attive sottoscritte con Enti Locali del territorio e Istituzioni
scolastiche che ci garantiscono una diffusione capillare sul territorio provinciale dei nostri
punti di erogazione
Inoltre abbiamo stipulato, d’intesa con la Prefettura di Lecco, convenzioni con 5 enti
gestori dei richiedenti asilo politico: Istituto Sacra Famiglia, cooperativa Onlus
Arcobaleno, cooperativa Onlus Itaca, cooperativa Onlus Il Gabbiano, cooperativa Onlus
Arca.
Abbiamo definito un accordo con la Rete generalista della Provincia di Lecco per
l’accoglienza dei ragazzi quindicenni che provengono dai comprensivi.
Da quest’anno scolastico abbiamo acquisito, grazie ad una Convenzione stipulata con il
Comune di Cernusco Lombardone e l’Azienda Pubblica rete Salute gestore dell’Ufficio di
Piano del meratese una nuova sede dedicata alle attività degli adulti all’interno di un
Progetto per un Centro per l’Apprendimento permanente, situato a piazza della Vittoria
a Cernusco Lombardone.
Un’altra tappa significativa è stata la Convenzione del Centro per l’apprendimento
permanente del casatese. Questo accordo ci consente di erogare corsi di alfabetizzazione
e di primo livello presso l’IIS Fumagalli di Casatenovo e prefigura la nascita di un nuovo
percorso di secondo livello nel settore eno gastronomico grazie alla sottoscrizione
7
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dell’accordo da parte del Comune di Casatenovo, dell’Azienda Rete salute e del Centro
Provinciale per l’impiego
L’Ufficio di Piano del meratese ha individuato il Cpia di lecco come Ente formatore
accreditato per erogare Corsi finalizzati ai Progetti individuali per la Lotta alla Povertà
riferiti al REI e al reddito di cittadinanza
Abbiamo inoltre sottoscritto un progetto per l’integrazione delle donne con il Comune di
Lecco denominato Penelope e un corso dedicato alle neomamme con un servizio di
supporto di baby sitting ospitato presso l’ICS Stoppani di Lecco.
Abbiamo aderito alla costituzione della rete dei Cpia della Lombardia al quale
aderiscono i 19 Centri lombardi e alla RIDAP nazionale.
Abbiamo costituito la Rete di scopo ICT alla quale hanno aderito tutte le Istituzioni
scolastiche della Provincia di Lecco.
L’attività negoziale è stata dunque molto intensa e proficua e finalizzata a dare una
dimensione effettivamente provinciale al nostro centro.
Abbiamo sottoscritto un Accordo con gli Istituti scolastici superiori che ospitano corsi
serali e con i quali il CPIA ha definito il 24.08.2016 un accordo di rete siglato dall’Istituto
Parini di Lecco, dall’Istituto Fiocchi e dall’Istituto Bertacchi.
Il CPIA di Lecco ha inoltre associata la sede carceraria della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado.

8

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI CPIA LECCO FABRIZIO DE ANDR? - AOO AA337C4 - PR. U. N. 0001546 DEL 26/03/2019 - VI.3

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
“Fabrizio De Andrè”
Via Giacomo Puccini 1 – LECCO
C.F. 92071110131 – C.M. LCMM03900L
tel./fax 0341/423396 – 0341/420154
e-mail: lcmm03900l@pec.istruzione.it lcmm03900l@istruzione.it
sito: http://www.cpialecco.gov.it/

Inoltre abbiamo aderito al Protocollo d’Intesa per lo svolgimento di un programma di
formazione per l’integrazione sociale rivolto a soggetti italiani e stranieri in cerca di lavoro
con il Distretto di Lecco, la Comunità Montana, la provincia di Lecco, API Lecco, il
Consorzio Consolida, la Fondazione Clerici, la Silea, Linee Lecco, Leccoaperta e Lezioni al
Campo
L’insieme di tutti questi accordi, relazioni, intese, convenzioni e reti rappresenta la
Rete per l’Apprendimento permanente di cui al DPR 263/2013 di cui il Centro
coordina l’attività territoriale.
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1B

STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019
(come da verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2018
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente:
Numero sezioni
con orario
ridotto (a)

Numero
sezioni con
orario normale
(b)

0

0

Totale sezioni
(c=a+b)

Bambini iscritti al
1° settembre

Bambini
frequentanti
sezioni con
orario ridotto
(d)

0

0

0

Bambini
frequentanti
sezioni con
orario normale
(e)

Totale
bambini
frequentanti
(f=d+e)

0

Di cui
diversamente
abili

0

Media bambini
per sezione (f/c)

0

0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente:
Numero
classi
funziona
nti con
24 ore
(a)

Prime
Seconde
Terze
Quarte
Quinte
Pluriclassi

0
0
15
18
29
6

Totale

68

Prime
Seconde
Terze
Pluriclassi
Totale

Numero
classi
funzionanti a
tempo
normale (da
27 a 30/34
ore) (b)

Numero classi
funzionanti a
tempo
pieno/prolung
ato (40/36 ore)
(c)

Totale
classi
(d=a+b+c)

Alunni iscritti
al 1°settembre
(e)

Alunni
frequentanti
classi
funzionanti
con 24 ore
(f)

Alunni
frequentanti
classi
funzionanti a
tempo
normale (da
27 a 30/34
ore) (g)

Alunni
frequentanti
classi
funzionanti a
tempo
pieno/prolunga
to (40/36 ore)
(h)

Totale
alunni
frequentanti
(i=f+g+h)

Di cui
diversamente
abili

Media alunni
per classe (i/d)

0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
15.93
18.88
17,03
23.16

0

17.83

0
0
15
18
29
6

0
0
239
340
494
139

0
0
239
340
494
139

68

1212

1212

0
0
13
0

0
0
13
0

0
0
253
0

0
0
253
0

0
0
253
0

0
0
0
0

0,00
0,00
19,45
0,00

13

13

253

253

253

0

19,45

0

0

0
0
239
340
494
139

Differenza
tra alunni
iscritti al 1°
settembre e
alunni
frequentanti
(l=e-i)

0

0

1212

0
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Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2018
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: ...3.....
N. classi articolate: ..1.......
Classi/Sezioni

Alunni
Iscritti

Alunni frequentanti

Numero Numero Totale Alunni
Alunni
Alunni
Alunni
Totale
Di cui Differenza Differenza
classi
classi classi iscritti al iscritti al frequenta frequenta alunni
div. tra alunni tra alunni
corsi
corsi (c=a+ 1°settem 1°settem nti classi nti classi frequentan abili
iscritti al iscritti al
diurni serali (b) b)
bre corsi bre corsi corsi
corsi
ti (h=f+g)
1°
1°
(a)
diurni (d) serali (e) diurni (f) serali (g)
settembre settembre
e alunni
e alunni
frequentan frequentan
ti corsi
ti corsi
diurni
serali
(i=d-f)
(l=e-g)

Media
alunni
per
classe
corsi
diurni
(f/a)

Media
alunni
per
classe
corsi
serali
(g/b)

Prime

1

1

31

31

31

0

0

0

31,00

Seconde

2

2

29

29

29

0

0

0

14,50

Terze

2

2

38

38

38

0

0

0

19,00

Quarte

1

1

28

28

28

0

0

0

28,00

Quinte

1

1

9

9

9

0

0

0

9,00

7

7

135

135

0

0

0

19,28

Totale

0

0

135

0

0
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1C

IL PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)
DIRIGENTE SCOLASTICO

1

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
11. Insegnanti di religione incaricati annuali
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e
quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE

NUMERO
27
1
0
0
3
0
5
0
0
0
0
4
0

(B)

39

(C)
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time
TOTALE PERSONALE ATA

NUMERO
0
1
0
1
0
4
0
0
0
0
5
0
3
0
0
0
1
15

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali
ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65,
12
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nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto
interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

1.D

LA SITUAZIONE DEI CENTRI DI EROGAZIONE

La sede centrale di via Puccini a Maggiani di Lecco
La scuola di via Puccini a Maggianico di Lecco occupa il primo piano dell’edificio. Il
piano terra ospita la scuola secondaria di primo grado di Maggianico che fa riferimento
all’IC di Lecco 1.
I rapporti tra le due istituzioni scolastiche sono regolati da una convenzione sottoscritta il
11/07/2016
Il CPIA di Lecco dispone di 1 Ufficio di Segreteria, 1 Ufficio di presidenza, 1 Ufficio per il
Dsga, una sala insegnanti e 7 aule cablate e dotate di Lavagna Interattiva Multimediale.
Inoltre la sede del CPIA dispone di un laboratorio di informatica con 30 postazioni utenti e
condivide con l’IC Lecco 1 una serie di spazi: l’aula magna, la palestra, la bidelleria e 2
aule del piano terra per i corsi serali.
La sede del CPIA di Oggiono nell’Istituto Bachelet – prevista dalla delibera regionale
relativa al dimensionamento degli Istituti scolastici del 18-dicembre-2017 è regolata da
una apposita convenzione sottoscritta con l’Istituto Bachelet il 27.10.2016. Il Cpia utilizza
nella sede di Oggiono 5 aule con Lavagna Interattiva multimediale al pianterreno, il
laboratorio di informatica, il laboratorio linguistico e una postazione nella segreteria
amministrativa.
Il CPIA di Lecco ha inoltre stipulato una convenzione con l’IC di Oggiono sottoscritta il
7.10.2016 che garantisce la disponibilità di 2 aule per le attività di alfabetizzazione del
mattino.
Una convenzione con l’Ic di Valmadrera sottoscritta il 13.9.2017 garantisce inoltre la
fruizione di ulteriori 2 aule per i corsi di alfabetizzazione e del laboratorio multimediale.
La sede del CPIA dell’IC di Cernusco Lombardone è regolata da una apposita convenzione
sottoscritta con l’Istituto comprensivo e i Comuni di Lomagna, Osnago, Montevecchia e
Cernusco Lombardone nel luglio 2017. Il Cpia utilizza nell’istituto comprensivo 7 aule al
pianterreno, 3 aule al primo piano, l’aula biblioteca e l’aula insegnanti. Le aule sono
dotate do Lavagna Interattiva multimediale. Inoltre il CPIA utilizza ha a disposizione una
postazione nella segreteria amministrativa.
13
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Il Cpia di Lecco ha inoltre sottoscritto il 04.12.2018 una convenzione con l’Istituto
comprensivo di Robbiate per l’utilizzo di due aule e il 10.07.2017 con l’IIS Badoni di
Lecco per l’utilizzo di altre due aule nel centro cittadino. Inoltre ha stipulato una
convenzioni con il Fiocchi il 1.10.2016 per la fruizione di cinque aule in orario
antimeridiano, pomeridiano e serale e un accordo operativo con la Provincia di Lecco per
la gestione di uno spazio didattico presso l’Istituto Parini di Lecco datato 5.12.2018.
Il Cpia di Lecco ha sottoscritto il 20.09.2018 una convenzione con il Comune di
Casatenovo, il Centro per l’impiego di Lecco, Rete Salute e l’IIS Fumagalli di
Casatenovo per costituzione di un Centro per l’apprendimento permanente il 20.09.2018
Il CPIA di Lecco ha inoltre stipulato una convenzione con l’IC di Bellano e il Comune di
Dervio sottoscritta il 19.09.2016 che garantisce la disponibilità di 2 aule per le attività di
alfabetizzazione del mattino e per corsi del secondo periodo primo livello presso la scuola
media di Dervio.
Il 12.09.2016 Il CPIA di Lecco ha inoltre stipulato una convenzione con l’IC di Missaglia e
il Comune che garantisce la disponibilità di 2 aule per le attività di alfabetizzazione del
pomeriggio.
Il CPIA di Lecco ha inoltre stipulato una convenzione con l’IC di Olginate sottoscritta il
18.07.2017 che garantisce la disponibilità di 2 aule per le attività di alfabetizzazione del
mattino.
Il CPIA di Lecco ha inoltre stipulato una convenzione con il Comune di Merate
sottoscritta il 18.01.2019 che garantisce la disponibilità di 1 aula presso la Biblioteca
Comunale per le attività di alfabetizzazione e di due aule presso l’ICS Merate.
Il CPIA di Lecco ha inoltre stipulato una convenzione con l’IC di Lecco 3 Stoppani
sottoscritta il 6.09.2018 che garantisce la disponibilità di 2 aule per le attività di
alfabetizzazione e della palestrina per ospitare il servizio di baby sitting gestito dai
volontari.
Il CPIA di Lecco ha inoltre stipulato una convenzione con il Comune di Pasturo e l’ICS di
Cremeno sottoscritta il 12.01.2018 che garantisce la disponibilità di 1 aula presso la
scuola elementare.
Il Cpia di Lecco ha sottoscritto il 20.09.2018 una convenzione con il Comune di
Cernusco Lombardone e l’Azienda Rete Salute per costituzione di un Centro per
l’apprendimento permanente il 04.09.2018

14
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L’identità del CPIA di Lecco nel Piano
dell’offerta formativa
15
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2A

LE IDEE GUIDA

L’Istituto ha come obiettivo primario quello contribuire a colmare il deficit formativo della
popolazione adulta della provincia di Lecco, fornendo occasioni di istruzione e di
socializzazione.
La nostra società è sempre più interessata da fenomeni di mancato conseguimento dei
livelli essenziali di competenza necessari a garantire il pieno inserimento nella società
della conoscenza.
I diversi fenomeni del disagio giovanile, dell’invecchiamento della popolazione e
dell’immigrazione che caratterizzano la società attuale pongono alla scuola domande di
istruzione relative alla popolazione adulta che il sistema scolastico può affrontare solo se
sperimenta forma flessibili e personalizzate di insegnamento.
Il nostro Istituto attraverso i corsi di alfabetizzazione, i corsi di primo e secondo livello si
propone di contribuire ad elevare i tassi di mobilità sociale del nostro Paese che sono tra i
più bassi in Europa.
Il CPIA si configura come rete territoriale di servizio a livello amministrativo, didattico e
formativo.
L’apprendimento permanente è funzionale al consolidamento delle competenze chiave.
Integrando e arricchendo i percorsi per gli adulti il CPIA favorisce il raccordo con altre
tipologie di percorsi di istruzione e formazione e stipula a questo scopo convenzioni con
Università, Enti Locali e agenzie pubbliche e private.
La lettura dei fabbisogni formativi del territorio, la creazione di profili adulti coerenti con i
contesti sociali e di lavoro, l’interpretazione dei bisogni e il miglioramento della qualità
dell’istruzione degli adulti sono modalità concrete in cui si attua un piano formativo
all’insegna dei principi di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
Aiutare gli adulti ad approfondire il senso di sé, a chiarire le proprie aspirazioni e le
personali attitudini con una costante azione di riorientamento, sono gli strumenti
educativi che il Centro predispone nell’intento di creare le premesse per fornire gli
strumenti culturali di cittadinanza
L'azione educativa della Scuola tenderà a sviluppare la consapevolezza che la ricerca
dell’identità personale passa anche attraverso un approfondito e completo impegno
personale.
Il lavoro scolastico sarà finalizzato a stimolare il desiderio di sapere e capire, di possedere
conoscenze, di approcciarsi in modo critico alla realtà, di formulare e risolvere problemi
16
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in un clima di mirata operatività e di rapporto con il mondo del lavoro. In questo senso
orientamento significa svolgere un’azione significativa nel favorire le forme di
occupabilità.
Riteniamo che la Scuola avrà svolto con completezza il suo compito se, affrontando gli
istituti superiori e il mondo del lavoro, ciascuno dei nostri alunni potrà essere dotato di
un efficace metodo di studio e di una preparazione culturale di base.
Il Collegio dei Docenti è consapevole del fatto che esistono differenze individuali nel modo
di apprendere degli alunni: pertanto attiverà strategie di insegnamento diversificate
orientate a valorizzare le capacità e le conoscenze di ciascuno.
I patti formativi individuali sono un’importante strumento di flessibilità didattica
finalizzato a riconoscere i crediti in ingresso e a condividere con l’adulto un percorso di
apprendimento interpretato in funzione metacognitiva.
La progettazione di percorsi per Unità di apprendimento UDA definirà quote orarie
relative a ciascuna competenza e si porrà come lo strumento irrinunciabile per la
personalizzazione degli apprendimenti e il riconoscimento dei crediti.
La scuola opererà per favorire il diffondersi di una cultura della certificazione e
organizzerà e promuoverà la certificazione della lingua italiana, della lingua inglese e
dell’informatica.
Poiché la propria storia ha un senso solo se si apre alle altre storie, diventerà
fondamentale sperimentare concretamente cosa significa vivere in democrazia stimolando
l'acquisizione di valori indispensabili: tolleranza, solidarietà, pace e rispetto dell’ambiente.
Ciò comporta una particolare attenzione ai temi riguardanti la pacifica convivenza fra i
popoli e la necessità che la forza della ragione prevalga sulla ragione della forza. Per
questo, nella pratica didattica, saranno perseguiti, come elementi importanti per la
maturazione complessiva degli alunni la cultura della legalità democratica, il rispetto per
le persone, per le cose e per la natura.
E' innegabile che quanto fin qui esposto richieda ai docenti un sistematico
aggiornamento nelle discipline insegnate, nelle tecnologie didattiche utilizzate e un
atteggiamento di profonda comprensione dei problemi personali di ciascun utente.

17
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2.B

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Obiettivo fondamentale è garantire che, partendo dai bisogni formativi della nostra
utenza adulta, si realizzi un ambiente educativo, con percorsi individuali e collettivi di
apprendimento, in cui tutti gli operatori possano operare con efficacia.
L’identità della nostra scuola come Comunità Educativa rappresenta un valore
aggiunto che la nostra Istituzione ricerca attraverso il piano della formazione inteso come
disposizione alla formazione continua e come diffusione delle buone pratiche.
Le idee Guida sono declinate nei Progetti del Ptof deliberato dal Collegio Docenti.
La Programmazione Triennale garantisce che il Piano dell’Offerta Formativa non sia solo la
carta d’identità del centro, ma che il Piano definisca una identità non statica, ma
dinamica, di un’organizzazione che rivolge le risorse a disposizione al raggiungimento
degli obiettivi di miglioramento. In questo senso l’identità programmatica del Cpia di
Lecco “F. De Andrè” è un tratto costitutivo dell’identità di un Centro che mira a migliorare
costantemente la qualità dei servizi erogati per dare risposte ai cittadini.

2C I PROGETTI D’ISTITUTO
In vista dell’aggiornamento del nuovo PTOF che verrà realizzato a partire dal prossimo
anno scolastico i Progetti d’Istituto sono stati ripensati, in modo da aderire al Piano
dell’Offerta formativa così come è venuto evolvendosi sulla base del raggiungimento degli
obiettivi di miglioramento programmati.
I Progetti d’Istituto rappresentano le colonne portanti di un’architettura finalizzata a
promuovere l’apprendimento permanente e l’acquisizione delle competenze chiave di
cittadinanza. I Progetti d’Istituto definiscono ambiti di intervento ben definiti specificando
progetti di intervento didattico con obiettivi, azioni e risorse coinvolte al loro
raggiungimento.
In ottemperanza al decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 che definisce delle
tipologie progettuali standard alle quali attenersi i Progetti d’Istituto elaborati nel PTOF
sono stati raggruppati come sotto categorie dei Progetti del Programma annuale. Questa
soluzione ci consente da una parte di riportare tutti i nostri Progetti alle macro categorie
progettuali definite dal Decreto e dall’altra di mantenere l’unità gestionale, sia dal punto
di visto organizzativo didattico che dal punto di vista amministrativo, dei diversi progetti
che strutturano il PTOF della scuola.
Le macro categorie progettuali che abbiamo utilizzate definite dal Decreto 129 sono le
seguenti:
18
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PROGETTI
P01
P02
P03
P04
P05

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"

I Progetti d’Istituto attivi dal punto di visto della progettazione didattica deliberati dal
Collegio docenti che rappresentano aree omogenee di intervento dotate di senso
progettuale e che si definiscono come sotto aree delle macro categorie progettuali presenti
nel decreto sono:

P01

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale

04

Informatica E Multimedialita'

In questo Progetto del PTOF del Cpia di Lecco “F. De Andrè” si sviluppano tutte le
azioni che hanno a che fare con l’utilizzo didattico delle nuove tecnologie della
comunicazione e in particolare:
- La gestione dei Laboratori multimediali
- Le Lim presenti nelle aule
- Il materiale didattico e i supporti multimediali
- La rete Lan
- La gestione del Sito dell’Istituto e della comunicazione
10

Scuola Polo Ict

In questo Progetto del PTOF del Cpia di Lecco “F. De Andrè” si sviluppano tutte le azioni
che hanno a che fare con il nostro essere scuola polo della rete di Scopo Provinciale
sulla base della L 107/2015 e prevedono azioni formative rivolte agli insegnanti della
Provincia di Lecco

17

Fse-Pon Azione 10.3.1b Percorsi Per AdultiCpia L'istruzione P.A.G.A.

In questo Progetto del PTOF del Cpia di Lecco “F. De Andrè” si sviluppano tutte le azioni
che hanno a che fare con il Progetto PON elaborato per realizzare azioni formative in favori
dell’occupabilità degli adulti. In particolare il Progetto prevede le seguenti azioni:
- Corsi di informatica
- Corsi di sicurezza al lavoro
- Corsi nel Laboratorio FaLab
- Corsi professionalizzanti
19
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P02
02

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Innovazione E Supporto Alla Didattica

In questo Progetto del PTOF del Cpia di Lecco “F. De Andrè” si sviluppano tutte le azioni
che hanno a che fare con il sostegno alla didattica, alla ricerca e all’innovazione. In
particolare il Progetto prevede le seguenti azioni:
- Fruizione a distanza
- Progetto psicologo
- Progetto gestione del curricolo e UDA
03

Casa Circondariale

In questo Progetto del PTOF del Cpia di Lecco “F. De Andrè” si sviluppano tutte le azioni
che hanno a che fare con la promozione delle attività didattiche nella sede carceraria. In
particolare il Progetto prevede le seguenti azioni:
- Corsi di ampliamento dell’offerta formativa
- Certificazioni informatiche e linguistiche
06

Educazione Finanziaria

In questo Progetto del PTOF del Cpia di Lecco “F. De Andrè” si sviluppano tutte le azioni
che hanno a che fare con la promozione dell’educazione finanziaria. In particolare il
Progetto prevede le seguenti azioni:
- Fruizione a distanza
- Corsi in presenza per insegnanti
- Corsi in presenza per adulti
07

Fad

In questo Progetto del PTOF del Cpia di Lecco “F. De Andrè” si sviluppano tutte le azioni
che hanno a che fare con la promozione di Uda da somministrare in modalità FAD. In
particolare il Progetto prevede le seguenti azioni:
- Preparazione di pacchetti di apprendimento
- Gestione della piattaforma

20
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09

Ampliamento Dell'offerta Formativa Progetto Giovani

In questo Progetto del PTOF del Cpia di Lecco “F. De Andrè” si sviluppano tutte le azioni
che hanno a che fare con la promozione della scolarizzazione delle fasce di utenza più
giovani. In particolare il Progetto prevede le seguenti azioni:
- Ampliamento dell’offerta formativa
- Incarichi ad esperti esterni per la gestione di attività laboratoriali
- Acquisto materiale didattico
13

Visioni Fuori Luogo

In questo Progetto del PTOF del Cpia di Lecco “F. De Andrè” si sviluppa il Progetto
finanziato dal MIUR con i fondi 440 finalizzato a realizzare un video/film che definisce la
percezione che i migranti hanno dei luoghi della loro migrazione

18

FAMI-CONOSCERE PER INTEGRARSI PROG2480

In questo Progetto del PTOF del Cpia di Lecco “F. De Andrè” si sviluppa il Progetto
finanziato con fondi Fami, capofila la Regioni Lombardia, e finalizzato a realizzare corsi di
alfabetizzazione nel territorio provinciale pre A1, A1, A2, B1, moduli di accoglienza e corsi
di italiano funzionale

P03
01

P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"

ITALIANO L2-PREFETTURA

In questo Progetto del PTOF del Cpia di Lecco “F. De Andrè” si sviluppa il Progetto
finanziato con fondi della Prefettura di Lecco e finalizzati a svolgere i test con cadenza
mensili per la certificazione linguistica equivalente ad A2 necessaria per il permesso lungo
di soggiorno e corsi di educazione civica
05

LINGUE COMUNITARIE

In questo Progetto del PTOF del Cpia di Lecco “F. De Andrè” si sviluppa il Progetto Lingue
Comunitaria finalizzato ad ampliare le competenze linguistiche degli adulti nell’utilizzo
delle Lingue comunitarie. Il Progetto si sviluppa nelle seguenti azioni:
- Gestione corsi di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola nel territorio
lecchese
- Acquisto Lim e materiale didattico
- Incarico con esperta madrelingua
21
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08

CILS

In questo Progetto del PTOF del Cpia di Lecco “F. De Andrè” si gestiscono test di
certificazione linguistica in collaborazione con l’Università di Siena per i livelli superiori
all’A2

P04
11

P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"
Leonardo Visionario

In questo Progetto nazionale del PTOF del Cpia di Lecco “F. De Andrè” con Fondi Miur
PNSD si organizzeranno eventi di formazione seminariali, Genova, Lecco, Bologna e Siena
e due convegni, a Milano e Firenze nel corso dei quali circa 600 insegnanti di tutti gli
ordini di scuola si formeranno sull’utilizzo didattico delle nuove tecnologie applicate
all’istruzione degli adulti, all’educazione ambientale, alla robotica e alla metodologia e alla
didattica.

12

Fse-Pon Azione 10.8.4 A1 Formazione Del
Personale Della Scuola Su Tecn. Ecc

In questo Progetto del PTOF del Cpia di Lecco “F. De Andrè” finanziato con Fondi Pon
europei organizzeremo corsi professionalizzanti con funzione orientativa, in particolare
verranno realizzati:
- corsi di inglese e di informatica
- corsi di sicurezza sul lavoro
- Corsi Fab lab

16
19

Generazione Web-Scuola Digitale Lezioni
Tra Reale E Virtuale
Generazione Web-Scuola Attiva E Inclusiva

In questo Progetto del PTOF del Cpia di Lecco “F. De Andrè” finanziato con fondi Regionali
verranno realizzati 17 corsi di formazione rivolti agli insegnanti della rete che è stata
costituita tra Istituti scolastici della Provincia di Lecco su temi legati al PNSD
20

Centro Di Ricerca E Sperimentazione

In questo Progetto del PTOF del Cpia di Lecco “F. De Andrè” finanziato con Fondi
Provenienti dal Centro di Ricerca e Sperimentazione di Cinisello Balsamo CPIA 2 Milano si
realizzeranno azioni rivolte a documentare e ad approfondire temi relativi alle Reti per
l’apprendimento permanente territoriale

21

Erasmus+ Ka204-048079 Less Hate More
Debate

In questo Progetto del PTOF del Cpia di Lecco “F. De Andrè” finanziato con Fondi europei
verranno realizzate opportunità formative di confronto con insegnanti provenienti da paesi
europei. In particolare il progetto prevede le seguenti azioni:
22
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-

Formazione degli insegnanti
Mobilità all’estero
Documentazione delle attività

Sulla base della Progettazione del PTOF, della definizione dei Progetti d’Istituto, della
sottoscrizione della contrattazione integrativa d’Istituto, del funzionigramma il Dirigente
comunica ad ogni insegnante e unità del personale ATA, in una lettera di incarico
specifica, le risorse assegnate per l’attuazione dei vari progetti d’Istituto con riferimento
esplicito per ogni incarico al Progetto di riferimento, all’azione svolta, al compenso orario e
alle modalità di rendicontazione finale.

23
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L’identità progettuale
del CPIA di Lecco
Il Piano dell’Offerta Formativa non deve rappresentare solo l’identità culturale della scuola che si è venuta costituendo negli
anni, ma deve esprimere anche una identità progettuale, capace di rappresentarsi in cambiamento nella prospettiva di una
cultura del miglioramento e della verifica continua.
24
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3A PIANO DI MIGLIORAMENTO
Oltre all’esplicitazione dell’identità culturale il PTOF della nostra scuola è orientato anche
alla definizione dell’identità progettuale. A questo scopo il CPIA si propone un Piano di
intervento triennale per perseguire i seguenti obiettivi strategici di miglioramento:


Obiettivo n 1: si ritiene opportuno sviluppare adeguatamente la dimensione
provinciale del centro andando a stipulare convenzioni con enti locali, istituzioni
scolastiche e enti del terzo settore per rendere pervasiva l’offerta formativa non solo
nei tre punti di erogazione costitutivi dei CTP preesistenti, ma nei sette distretti
della provincia di Lecco



Obiettivo n 2: si propone di elaborare azioni che consentano di creare un’offerta
formativa comune per la popolazione adulta della provincia di Lecco con attenzione
ai temi dell’occupabilità interagendo con le agenzie educative del territorio.



Obiettivo n 3: obiettivo fondamentale da perseguire è la cultura della
certificazione, intesa come modalità di apprendimento permanente finalizzato a
sostenere e a valorizzare i progetti di vita individuali



Obiettivo n 4: obiettivo fondamentale da perseguire è promuovere la cultura della
valutazione, sia nella dimensione istituzionale come autovalutazione che nella
dimensione formativa rivolta agli studenti



Obiettivo n 5: ampliare l’offerta formativa, con proposte mirate alle varie fasce di
età e finalizzate allo sviluppo integrale della persona e all’integrazione



Obiettivo n 6: le attività di segreteria devono seguire standard finalizzati a dare
risposte all’utenza e a sostenere la programmazione formativa, coordinando e
ottimizzando le procedure. La dematerializzazione comporta la riorganizzazione dei
compiti di segreteria e del flusso comunicativo interno, le modalità di controllo di
atti amministrativi e dei processi di digitalizzazione e dematerializzazione, le
procedure di conservazione e di acquisizione dei documenti.

A questo scopo gli strumenti operativi che cooperano al raggiungimento degli obiettivi di
programma sono il Programma annuale, il Piano di Formazione, l’organigramma della
scuola e il Piano delle Attività.
Da questi obiettivi di miglioramento discende l’identità Progettuale del CPIA di Lecco

25
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La gestione delle risorse finanziarie
La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità,
universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.
26

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI CPIA LECCO FABRIZIO DE ANDR? - AOO AA337C4 - PR. U. N. 0001546 DEL 26/03/2019 - VI.3

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
“Fabrizio De Andrè”
Via Giacomo Puccini 1 – LECCO
C.F. 92071110131 – C.M. LCMM03900L
tel./fax 0341/423396 – 0341/420154
e-mail: lcmm03900l@pec.istruzione.it lcmm03900l@istruzione.it
sito: http://www.cpialecco.gov.it/

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle
risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.
A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è
allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco
temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua
realizzazione
Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con
le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono
destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni
liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015,
Programma Annuale 2019 (Mod. A)
Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:
ENTRATE
01 - Avanzo di amministrazione presunto
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea
03 - Finanziamenti dello Stato
04 - Finanziamenti della Regione
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche
06 - Contributi da privati
12 - Altre entrate
TOTALE ENTRATE
SPESE
A - Attività amministrativo-didattiche
P - Progetti
G - Gestioni economiche
R - Fondo di Riserva
TOTALE SPESE
Z - Disponibilità finanziaria da programmare
TOTALE A PAREGGIO

230.972,77
290.676,88
421.274,66
298.430,00
15.000,00
52.450,00
0,07
1.308.804,38
145.930,07
1.160.514,88
0,00
386,66
1.306.831,61
1.972,77
1.308.804,38

***********************************************************************************
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4A

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la
predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la
predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell’esercizio 2018, l’avanzo di
amministrazione presunto ha lo stesso valore dell’avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno
2018.
Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 521.649,65, come riportato nel Mod. C.
***********************************************************************************

4B

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come
riportato nel modello D:
Utilizzo avanzo amministrazione presunto
A - ATTIVITA'
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola
A02 - Funzionamento amministrativo
A03 - Didattica
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
A06 - Attività di orientamento
P - PROGETTI
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"
G - GESTIONI ECONOMICHE
G01 - Azienda agraria
G02 - Azienda speciale
G03 - Attività per conto terzi
G04 - Attività convittuale
Totale avanzo utilizzato
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato
TOTALE

Totale
107.000,00
30.000,00
50.000,00
5.000,00
0,00
2.000,00
20.000,00
412.676,88
64.843,28
121.081,50
51.309,62
175.442,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
519.676,88
1.972,77
521.649,65

IMPORTO
IMPORTO NON
VINCOLATO
VINCOLATO
0,00
107.000,00
0,00
30.000,00
0,00
50.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
20.000,00
290.676,88
122.000,00
29.843,28
35.000,00
61.081,50
60.000,00
24.309,62
27.000,00
175.442,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.676,88
229.000,00
0,00
1.972,77
290.676,88
230.972,77

Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato
considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell’esercizio finanziario ed è stato distribuito
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sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di
Destinazione 2019 (vedi mod. D).

4C

TABELLA DIMOSTRATIVA

Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati
all’utilizzo dell’avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019.
Come previsto dall’articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall’avanzo
di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria
e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato.
Liv. I

Liv.II

Liv. III

01
01
02
02
02
02

04
10
02
03
06
07

02
02

09
13

Funzionamento generale e decoro della
scuola
Funzionamento amministrativo
didattica
visite, viaggi e programmi di studio all'estero
attività di orientamento
Informatica E Multimedialita'
Scuola Polo Ict
Innovazione E Supporto Alla Didattica
Casa Circondariale
Educazione Finanziaria
Fad
Ampliamento Dell'offerta Formativa Progetto Giovani
Visioni Fuori Luogo

14
15

FAMI-CONOSCERE APPRENDERE E
COMUNICARE PER VIVERE L'INTEGRAZIONE
PROG-54
RICOMINCIO DA ME

01

17

Fse-Pon Azione 10.3.1b Percorsi Per AdultiCpia L'istruzione P.A.G.A.

02
03
03
03
03
04

18
05
01
05
08
11

04

12

04
04
04
04

16
19
20
21

A
A01
A02
A03
A05
A06
P

DESCRIZIONE

02
02

FAMI-CONOSCERE PER INTEGRARSI PROG2480

Lingue Comunitarie
ITALIANO L2-PREFETTURA
LINGUE COMUNITARIE
CILS

Leonardo Visionario
Fse-Pon Azione 10.8.4 A1 Formazione Del
Personale Della Scuola Su Tecn. Ecc
Generazione Web-Scuola Digitale Lezioni
Tra Reale E Virtuale
Generazione Web-Scuola Attiva E Inclusiva
Centro Di Ricerca E Sperimentazione
Erasmus+ Ka204-048079 Less Hate More

da Avanzo
2018

Finanziamenti
2019

TOTALE
2019

30.000,00

0,00

30.000,00

50.000,00
5.000,00
2.000,00
20.000,00
35.000,00
29.843,28
35.000,00
5.000,00
3.296,00
7.900,00
20.000,00

8.930,07
30.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

58.930,07
35.000,00
2.000,00
20.000,00
40.000,00
29.843,28
38.000,00
5000,00
3.296,00
7.900,00
22.000,00

0,00
0,00

60.000,00
0,00

60.000,00
0,00

0,00
49.885,50

0,00
0,00

0,00
49.885,00

0,00

269.720,00

269.720,00

0,00
24.309,62
25.000,00
2.000,00
151.800,00
3.674,97

0,00
15.000,00
5.000,00
2.000,00
354.200,00
0,00

0,00
39.309,62
30.000,00
4.000,00
506.000,00
3.674,97

294,51

0,00

294,51

0,00
11.615,00
8.058,00

28.710,00
0,00
3.208,00

28.710,00
11.615,00
11.266,00
29
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Debate

R

R98

Fondo di riserva

Z

Z101

Disponibilità da programmare

4D

519.676,88
1.972,77
521.649,65

386,66
0,00
0,00
787154,73

386,66
0,00
1.972,77
1.308.803,88

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01

Avanzo di amministrazione presunto:
01 Non vincolato:
02 Vincolato:
Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti.

521.649,65
230.972,77
290.676,88

***********************************************************************************
03
01

Finanziamenti dello Stato:
Dotazione ordinaria:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via
preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28
settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo
compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con
l’intendo di fornire il quadro certo e completo della dotazione
finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della
programmazione delle attività da inserire nel piano triennale
dell’offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei
bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio,
secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999 e in
coerenza con l’articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio
2015, n. 107.
Si specifica:
--------------------------------------------------------------------------€ 3.866,66per funzionamento amministrativo – didattico,
l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
A02- “Funzionamento amministrativo” per € 3.480,00
R98 – Fondo di riserva € 386,66 pari al 10,00% dotazione funz.to
La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà
oggetto di successiva integrazione.
06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato *
* Ulteriori assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

3.866,66
3.866,66

417.408,00
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4E

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:
“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono
il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”
Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2019, per la
retribuzione accessoria è pari ad € 17.648,92 lordo dipendente come da nota 19270/2018.
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, né, ovviamente, accertata. La
stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19
maggio 2011 del "Cedolino Unico".
Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019 che tiene conto anche
dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2018.
ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di
liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è
completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui
principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione
amministrativo-contabile.
La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS
(GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando
il procedimento per l’assegnazione di fondi.
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 medicolegali a favore del personale scolastico ed educativo.
In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il
pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo.
Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate,
previa comunicazione al riguardo da parte di codesta 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.
***********************************************************************************
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04

Finanziamenti della Regione:
298.430,00
04 Altri finanziamenti vincolati *
298.430,00
* Ulteriori assegnazioni saranno oggetto di:
eventuale appropriata assunzione in bilancio ,dove previsto, connessa variazione e creazione di apposito
Piano di Destinazione .
***********************************************************************************
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: (Prefettura)
15.000,00
06 Altri finanziamenti vincolati *
15.000,00
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
eventuale appropriata assunzione in bilancio ,dove previsto, connessa variazione e creazione di apposito
Piano di Destinazione .
05

***********************************************************************************
06

€ 52.450,00

Contributi da privati:
05

Contributi per copertura assicurativa alunni:
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:
A03-0 “Didattica” per l’intero importo.

5.000,00

(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)

06

Contributi per copertura assicurativa personale:
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:
A02-0 “Funzionamento Amministrativo” per l’intero importo.

450,00

(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)

07

Altri contributi da famiglie non vincolati
L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
A02-0 “Funzionamento Amministrativo” per € 5.000,00
A03-0 “Didattica” per € 25.000,00
P01-04 “Informatica e Multimedialita’” per € 5.000,00
P02-02 “Innovazione e Supporto alla Didattica” per € 3.000,00
P02-09 “Ampliamento dell’offerta formativa-progetto Giovani”
per € 2.000,00
P03-05 “Lingue comunitarie” per € 5.000,00

45.000,00

(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).

10

Altri contributi da famiglie vincolati.
L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
P03-8 “Cils” per € 2.000,00

2.000,00

(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).

***********************************************************************************
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12
02

Altre entrate:
Interessi attivi da Banca d’Italia:
Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018
maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d’Italia il
cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell’istituto
cassiere, l’importo è indirizzato al Piano di Destinazione:
A02- “Funzionamento amministrativo”.

0,07
0,07

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

4F

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A

ATTIVITÀ

A01
1

A02
1

145.930,07

Funzionamento generale e decoro della Scuola
30.0000,00
“Funzionamento generale e decoro della scuola”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 30.000,00
sarà utilizzato per:
Altri materiali e accessori n.a.c., Assistenza medico-sanitaria,
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c, ritenute
erariali, imposta regionale,ritenute erariali, Altre spese di
formazione e aggiornamento n.a.c, Manutenzione ordinaria e
riparazioni Mobili, arredi e accessori, Manutenzione ordinaria
e riparazioni impianti e macchinari, Manutenzione
straordinaria macchinari, Altre manutenzioni straordinarie
n.a.c, versamento IVA
Funzionamento amministrativo
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 50.000,00
06/06 “contributi per copertura assicurativa personale” per €
450,00
06/07 “altri contributi da famiglie non vincolati ” per €
5.000,00
03/01 Dotazione ordinaria per € 3.480,00
sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei
servizi generali ed amministrativi e precisamente:
Carta, Cancelleria, Stampati, Accessori per uffici e alloggi,
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Materiale
informatico, Medicinali e altri beni di consumo sanitari, Altri
materiali e accessori n.a.c., Altre prestazioni professionali e

30.000,00

58.930,07
58.930,07
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specialistiche n.a.c, ritenute erariali, imposta regionale,
Servizi per trasferte in Italia, Telefonia fissa, Altri servizi
ausiliari n.a.c, Assicurazioni per personale scolastico, Altre
spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, Mobili e
arredi per ufficio, Manutenzione straordinaria Impianti, Altre
manutenzioni straordinarie n.a.c, Altre spese amministrative
n.a.c, Rimborsi spese per i Revisori, Partecipazione a reti di
scuole e consorzi, Altre spese di partecipazione ad
organizzazioni n.a.c., Noleggio fotocopiatrice, Somme da
corrispondere all'istituto cassiere, versamento IVA, Spese
postali, Licenze d'uso di software

A03
1

A05
1

A06
1

Didattica
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 5.000,00
06/05“ contributi per copertura assicurativa degli alunni” per
€ 5.000,00
06/07“ altri contributi da famiglie non vincolati” per €
25.000,00
sarà utilizzato per:
cancelleria, acquisto libri alfabetizzazione, Stampa e rilegatura
dispense, Assicurazioni per alunni, versamento IVA
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
“Denominazione”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 2.000,00
sarà utilizzato per:
Spese per visite, viaggi e programmi di studio in italia,
versamento IVA
Attività di orientamento
“Denominazione”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 20.000,00
sarà utilizzato per:
Cancelleria, Stampati, Accessori per attività sportive e
ricreative, Altri materiali e accessori n.a.c., Altre prestazioni
professionali e specialistiche n.a.c, ritenute erariali, imposta
regionale, Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni
di terzi, versamento IVA

35.000,00
35.000,00

2.000,00
2.000,00

20.000,00
20.000,00

***********************************************************************************
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P

PROGETTI
P01

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":
04 “Informatica e Multimedialita'”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 35.000,00
06/07 “Altri contributi da famiglie non vincolati” per
€5000,00
sarà utilizzato per.
Materiale informatico, Assistenza tecnico-informatica,
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Hardware,
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie,
Licenze
d'uso di software, versamento IVA
10 “Scuola Polo ICT”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 29.843,28
sarà utilizzato per.
acquisto Hardware (pc, ecc.) versamento IVA

1.160.514,88,00
69.843,88
40.000,00

29.843,28
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P02
02

03

07

09

Progetti in ambito "Umanistico e sociale":
“Innovazione E Supporto Alla Didattica”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 35.000,00
06/07 “Altri contributi da famiglie non vincolati” per €
3.000,00
sarà utilizzato per:
Cancelleria, abbigliamento e Accessori per attività sportive
e ricreative, Materiale tecnico-specialistici non sanitari,
Materiale informatico, Altri materiali e accessori n.a.c.,
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c, Altre
spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Attrezzature
scientifiche, Altri beni mobili, Altre spese di partecipazione
ad organizzazioni n.a.c., versamento IVA
“Casa Circondariale”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 5.000,00
sarà utilizzato per:
Cancelleria, Compensi per Incarichi conferiti a personale,
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente,
Ritenute erariali a carico dipendente, Contributi
previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione,
imposta regionale, Strumenti musicali, versamento IVA
“Educazione Finanziaria”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 3.296,00
sarà utilizzato per:
Compensi per Incarichi conferiti a personale, Ritenute
previdenziali e assistenziali a carico dipendente, Ritenute
erariali a carico dipendente, Contributi previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, imposta
regionale
“FAD”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 7.900,00
sarà utilizzato per:
Compensi per Incarichi conferiti a personale, Ritenute
previdenziali e assistenziali a carico dipendente, Ritenute
erariali a carico dipendente, Contributi previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione
imposta
regionale, inps
“Ampliamento Dell'offerta Formativa - Progetto Giovani ”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 20.000,00

455.801,50
38.000,00

5.000,00

3.296,00

7.900,00

22.000,00
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06/07 “Altri Contributi Da Famiglie Non Vincolati” per €
2.000,00
sarà utilizzato per:
Cancelleria, Materiale informatico, Altri materiali e
accessori
n.a.c,Altre
prestazioni
professionali
e
specialistiche n.a.c , ritenute erariali,
imposta
regionale,ritenute erariali, versamento IVA
13 “Visioni Fuori Luogo”
L’importo stanziato, proveniente da:
03/06 “Altri Finanziamenti Vincolati Dallo Stato” per €
60.000,00
sarà utilizzato per:
Compensi per Incarichi conferiti a personale, Ritenute
previdenziali e assistenziali a carico dipendente, Ritenute
erariali a carico dipendente, Contributi previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, Altre
prestazioni professionali e specialistiche n.a.c ritenute
erariali, imposta regionale , versamento iva
17 “Fse-Pon Azione 10.3.1B Percorsi Per Adulti-Cpia
L'istruzione P.A.G.A.”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 49.885,50
sarà utilizzato per.
Compensi per Incarichi conferiti a personale, Ritenute
previdenziali e assistenziali a carico dipendente, Ritenute
erariali a carico dipendente, Contributi previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, imposta
regionale, contributi inps, Cancelleria, Materiale tecnicospecialistici non sanitari, Altri materiali e accessori n.a.c.
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c, Servizi
per trasferte in Italia(rimborsi spese per trasporti
versamento IVA)
18 “FAMI-CONOSCERE PER INTEGRARSI PROG-2480”
L’importo stanziato, proveniente da:
04/04 “finanziamenti dalla regione vincolati” per €
269.720,00
sarà utilizzato per:
Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Ritenute
previdenziali e assistenziali a carico dipendente, Ritenute
erariali a carico dipendente, Contributi previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, Stampati, Altre
prestazioni professionali e specialistiche n.a.c, imposta
regionale, inps

60.000,00

49.885,50

269.720,00
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P03

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":
01 “ITALIANO L2-PREFETTURA”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 24309,62
05/06 “Altre istituzioni vincolato” per € 15.000,00
sarà utilizzato per:
Compensi per Incarichi conferiti a personale, Ritenute
previdenziali e assistenziali a carico dipendente, Ritenute
erariali a carico dipendente, Contributi previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, imposta
regionale, inps, Carta, Cancelleria, Altri materiali e
accessori n.a.c., Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c, versamento IVA
05 “LINGUE COMUNITARIE”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 25000,00
06/07 “Altri Contributi Da Famiglie Non Vincolati” per €
5000,00
sarà utilizzato per:
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Materiale
informatico, Altri materiali e accessori n.a.c., Altre
prestazioni professionali e specialistiche n.a.c, versamento
iva, Hardware, Altri beni mobili, Altre spese di
partecipazione ad organizzazioni n.a.c., ritenute erariali,
imposta regionale Restituzione versamenti non dovuti a
Famiglie
08 “Cils”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 2.00,00
06/10 “Altri contributi da famiglie vincolati” per €
2.000,00
sarà utilizzato per:
Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
per esami cils, versamento IVA

73309,62
39.309,62

30.000,00
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P04

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":
11 “LEONARDO VISIONARIO”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 151.800,00
03/06 “Altri finanziamenti vincolati dallo stato” per €
354.200,00
sarà utilizzato per:
Compensi per Incarichi conferiti a personale, Ritenute
previdenziali e assistenziali a carico dipendente, Ritenute
erariali a carico dipendente, Contributi previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, Altri contributi
a
carico
dell'amministrazione
n.a.c.,
imposta
regionale,inps, Cancelleria, Stampati, Strumenti tecnicospecialistici non sanitari, Materiale tecnico-specialistici
non sanitari, Materiale informatico, Altri materiali e
accessori n.a.c., Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c, Servizi per trasferte in Italia,
Pubblicita, Organizzazione manifestazioni e convegni, Altre
spese di promozione n.a.c, Noleggio e leasing hardware,
I.V.A.
12 “FSE-PON AZIONE 10.8.4 A1 FORMAZIONE DEL
PERSONALE DELLA SCUOLA SU TECN. ECC”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 3.674,97
In attesa del controllo del terzo livello per l’eventuale
minore assegnazione
16 “GENERAZIONE WEB-SCUOLA DIGITALE LEZIONI
TRA REALE E VIRTUALE”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 294,51
sarà utilizzato per:
acquisto cancelleria
19 “GENERAZIONE WEB-SCUOLA ATTIVA E INCLUSIVA”
04/04 “altri finanziamenti vincolati dalla regione” per €
28.710,00
sarà utilizzato per:
Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Ritenute
previdenziali e assistenziali a carico dipendente, Ritenute
erariali a carico dipendente, Contributi previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, imposta
regionale, inps, acquisto Cancelleria, Altri materiali e
accessori n.a.c., Tablet, Hardware, versamento iva
20 “CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE”
L’importo stanziato, proveniente da:

561.560,48
506.000,00

3.674,97

294,51

28.710,00

11.615,00
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01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 11.615,00
sarà utilizzato per:
Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Ritenute
previdenziali e assistenziali a carico dipendente, Ritenute
erariali a carico dipendente, Contributi previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, imposta
regionale, inps , stampe libri, versamento iva
21 “ERASMUS+ KA204-048079 LESS HATE MORE
DEBATE”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 8058,00
03/06 “Altri finanziamenti vincolati dallo stato”per €
3.208,00
sarà utilizzato per:
Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Ritenute
previdenziali e assistenziali a carico dipendente, Ritenute
erariali a carico dipendente, Contributi previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione,
imposta
regionale, inps, Cancelleria, versamento iva, Servizi per
trasferte all'estero.

11.266,00

***********************************************************************************
R
R98
1

FONDO DI RISERVA
Fondo di riserva:
Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella
misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per
il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per
Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).
Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per
aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità
si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali
maggiori spese, conformemente a quanto previsto
dall’articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

386,66
386,66

***********************************************************************************
D

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
D100
Disavanzo di amministrazione:
0,00
1 Non vincolato *
0,00
2 Vincolato *
0,00
* Nessuna somma viene prevista in quanto l’esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.
***********************************************************************************
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Z
Z01
1
2

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Disponibilità finanziaria da programmare
Non vincolato *
Vincolato *

1.972,77
0,00
1.972,77

***********************************************************************************
FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE
In considerazione della nuova struttura del fondo minute spese, (fondo economale ai sensi dell’articolo 21,
comma 1, Decreto 129/2018), nell’ambito dell’autonomia decisionale scolastica non
si è ritenuto
opportuno costituire il Fondo economale per le minute spese per motivi di opportunità e di funzionalità.

CONCLUSIONE
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Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è
ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa
caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse,
di intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in
fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.
In particolare:
si osserva che il Programma annuale 2019 del Cpia di Lecco denota una struttura delle entrate
composita. Costituiscono fonti d’entrata importanti finanziamenti che provengono dallo Stato, dalla Regione,
dall’Europa e da privati. Questa struttura è indubbiamente il risultato di una ben radicata capacità progettuale
che questa Istituzione scolastica è capace di esprimere e di una intensa attività negoziale che ci ha portato ad
essere scuola capofila in diverse progettazioni con realtà territoriali, regionali e nazionali.
La credibilità acquisita dalla nostra istituzione scolastica ha fatto sì che siamo stati destinatari di un
importante finanziamento nazionale di circa 500.000 euro del PNSD e a gestire significativi progetti Europei
Erasmus e Fami.
Gli utenti contribuiscono al 4%delle entrate con un contributo volontario finalizzato al pagamento
della quota assicurativa, dei libri e delle dispense forniti direttamente dalla scuola e a contribuire con una
quota alle spese per la realizzazione di corsi non ordinamentali di ampliamento dell’offerta formativa al
territorio.
Sul versante delle Spese possiamo osservare che solo il 10% delle entrate viene dirottato a finanziare
Attività amministrativo didattiche, mentre il restante 90% è utilizzato per sostenere i Progetti didattici.
In Conclusione si può constatare la continua crescita significativa di risorse che il nostro Cpia riesce
con la sua attività progettuale e negoziale a mettere a disposizione del suo territorio di riferimento.
Questa crescita del Programma annuale della nostra scuola è in termini finanziari la rappresentazione
della crescita di utenti, di servizi, di autorevolezza e di reputazione che la nostra istituzione scolastica gode
sul territorio lecchese.
Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione scolastica e di aver
osservato le norme regolamentari, si propone l’approvazione del Programma Annuale 2019.
Data, 21 febbraio 2019
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Giuseppina De Matteo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Il Dirigente scolastico
Renato Cazzaniga
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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