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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
DELLA GIUNTA ESECUTIVA  

AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 
 
La Giunta Esecutiva, nella seduta del 30/01/2015 ha esaminato il Programma Annuale predisposto 
dal Dirigente Scolastico per l’anno 2015 e lo propone, con la presente Relazione, al Consiglio di 
Istituto per l’adozione della relativa delibera di approvazione.  
Gli elementi di valutazione presi in considerazione sono:  
 
1 . La popolazione scolastica e la sua provenienza.  
L’istituto funziona nell’a.s. 2014/15  con n° 46 classi di cui n° 3 articolate. 
 
I corsi di studio sono 3:  
1 - Settore Liceale  
2 - Settore Tecnologico  
3 - Settore Tecnologico – Corso Serale 
 
Nel corso di studio del Settore Liceale sono presenti 4 specializzazioni:  
1 – Liceo Classico  
2 – Liceo Scientifico  
3 – Liceo delle Scienze Umane  
4 – Liceo delle Scienze Applicate  
 
Nel corso di studio del Settore Tecnologico, oltre al Biennio, sono presenti tre specializzazioni: 
1 -  Sezione Meccanica, Meccatronica ed Energia 
2 -  Sezione Elettronica ed Elettrotecnica 
3 - Sezione Trasporti e Logistica 
 
Nel corso di studio del Settore Tecnologico – Corso Serale  sono presenti,  oltre al Biennio,   
tre specializzazioni: 
1 -  Sezione Meccanica, Meccatronica ed Energia 
2 -  Sezione Elettronica ed Elettrotecnica 
3 - Sezione Trasporti e Logistica 
 
 
Le Classi sono così ripartite: 
1 – Liceo – n° 25 (di cui 1  articolata) 
2 – Istituto Tecnico Industriale – n° 14  
3 – Istituto Tecnico Industriale – Corso Serale – n° 7 (di cui 2 articolate)  
 
La popolazione scolastica, al 31 dicembre 2014 è di n° 846 allievi di cui: 
 
N° 467  al Liceo   
N° 287  all' I.T.I.S.  
N° 92  all'I.T.I.S. Corso Serale. 
   
Gli allievi dell’istituto  provengono prevalentemente dal Comune di Pachino e dal Comune di 
Portopalo di Capo Passero; quest'ultimi, per raggiungere la sede scolastica, utilizzano il servizio di 
trasporto pubblico di autobus, costringendo la scuola ad adeguare l’orario didattico ai vincoli 
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determinati dal sistema di trasporto. 
L’utenza dell’Istituto ha provenienza socio-economica diversificata, con livello medio-alto nei 
Licei, dove vi è prevalenza di alunni appartenenti a famiglie con alto livello di scolarizzazione, e 
livello medio negli indirizzi tecnici nei quali vi è provenienza da livelli di scolarizzazione familiare 
più frammentati 
 
2. Il personale 
L’organico di diritto del personale docente per l’a.s. 2014/15 è di N° 79  unità, (di fatto N° 118) così 
ripartiti: 
 

Descrizione O.D. O.F. 

Docenti con incarico a tempo indeterminato 79 82 

Docenti con incarico a tempo determinato  23 

Docenti di religione con incarico a tempo indeterminato  1 

Docenti di religione con incarico a tempo determinato  2 

Docenti di sostegno con incarico a tempo indeterminato  9 

Docenti di sostegno con incarico a tempo determinato  1 

Totale 79 118 

 
E presente un Dirigente Scolastico con incarico a tempo indeterminato. 
Gli Insegnanti Tecnico Pratici sono N° 13 e svolgono il loro servizio didattico sempre in 
compresenza. 
Il personale ATA, in organico di fatto, è di N° 29 unità di cui N° 1 Direttore  dei Servizi, N° 5 
Assistenti Amm.vi, N° 10 Assistenti Tecnici e N° 13 Collaboratori Scolastici. Il predetto personale è 
tutto con incarico a tempo indeterminato. 
Sono presenti nell'Istituto N° 8 Co.Co.Co. con compiti funzionali all'attività amministrativa. 
 
Incarichi Organizzativi e Didattici 
Per quanto riguarda il personale docente sono state definite le seguenti tipologie d’incarico:  

 Staff del D.S. costituito da un “Collaboratore Vicario”, da un Collaboratore per il  Plesso di 
Via Fiume, dal Responsabile del Corso Serale, da tre vice-collaboratori e da N° 6 Funzioni 
Strumentali 

 Coordinamento didattico costituito da: n° 44 Coordinatori dei CdC, n° 44 Segretari dei CdC,  
n° 13 Responsabili di laboratori 

 Responsabili di Progetto. 
 Responsabili per la Sicurezza; 

 
Il Piano delle Attività proposto dal DSGA prevede, relativamente agli incarichi da attribuire al 
personale ATA: 

 Gli incarichi specifici: N° 5 per Ass. Amm., N° 10 per Ass.Tecn., N° 13 per Coll. Scol. 
 Una quota forfettaria di ore di intensificazione e di ore di straordinario per le attività 

connesse con l’attuazione del POF e per le attività organizzative e amministrative. 
 
Riguardo agli incarichi di tipo prevalentemente organizzativo sono istituite le Commissioni per la 
Formazione delle Graduatorie, per l’esame dei Progetti POF. Si costituiscono gruppi di lavoro per 
l’elaborazione del Curricolo e degli obiettivi trasversali del POF, il GLI per gli alunni BES. Si 
creano infine figure Referenti per l’Invalsi, per la Trasparenza, per l’Orientamento, per 
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l’Educazione alla Salute, per l’Educazione Ambientale, per i Viaggi di Istruzione. 
 
 
3. La situazione edilizia 
L'Istituto, costituito nell'anno scolastico 2000/2001, è allocato prevalentemente nell'edificio 
scolastico di viale Aldo Moro che è una grossa struttura di recente costruzione e che presenta una 
disponibilità di aule, di superficie e cubatura adeguate alla normativa scolastica. 
Il plesso di via Fiume ospita  le classi del Settore Tecnologico (Diurno e Serale). L'edificio necessita 
di interventi di adeguamento per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico e per il ripristino di 
accettabili condizioni igieniche dei bagni e di decoro delle pareti, mentre è già in fase di 
realizzazione l’intervento sugli infissi interni ed esterni per i quali era stato approvato un 
finanziamento FESR. 
Lo stato di manutenzione dei locali è dunque ambivalente, presentando condizioni accettabili nel 
plesso di via Aldo Moro e problematiche nel plesso di via Fiume, nel quale alcuni laboratori sono 
interdetti all’accesso e dunque inutilizzabili per una efficace attività didattica. 
Nel complesso, i laboratori e le Aule speciali dell’Istituto sono così elencabili: 
Plesso Centrale: 

 n° 3 Laboratori di Informatica,  
 n° 1 Laboratorio di Robotica 
 n° 1 Laboratorio Linguistico,  
 n° 1 Laboratorio di Fisica,  
 n° 1 Laboratorio di Chimica,  
 n° 1 Laboratorio di Biologia. 
 n° 2 Palestre interne 
 n° 1 Campetto esterno 

 
Plesso di Via Fiume:  

 n° 1 Laboratorio Multimediale,  
 n° 1 Laboratorio di Elettronica ed Elettrotecnica,  
 n° 1 Laboratorio Meccanica Applicata,  
 n° 1 Laboratorio di Macchine a fluido,  
 n° 1 Laboratorio di  Tecnologia Meccanica,  
 n° 1 Laboratorio di Sistemi e Automazione Industriale,  
 n° 1 Laboratorio di Tecnologia, Disegno e Progettazione,  
 n° 1 Laboratorio di Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale; 
 n° 1 Laboratorio Sistemi e Telecomunicazioni; 
 n° 1 Laboratorio Linguistico  
 n° 1 Palestra interna 
 n° 1 Campetto esterno 

 
A partire dal gennaio 2015, con l’avvio dei lavori di ristrutturazione FESR asse II, i locali di via 
Fiume sono stati temporaneamente sgombrati e le classi hanno trovato sistemazione in locali 
utilizzabili del plesso di via Aldo Moro, cui si sono aggiunti altri locali messi a disposizione 
dall’amministrazione comunale di Pachino recuperati in ali vuote di due plessi scolastici assegnati a 
istituti comprensivi della città. 
 
4. Il contesto e le scelte ad esso connesse. 

 
Il radicamento della scuola nel territorio si muove lungo alcune direttrici chiaramente 

identificabili: 
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1. massimo ampliamento dell’offerta formativa nel territorio, con la proposizione degli 
indirizzi maggiormente richiesti dall’utenza al fine di saturare, in un distretto 
peculiarmente caratterizzato da una situazione geografica di frontiera, i bisogni 
formativi del territorio; tra di essi spiccano gli indirizzi tecnici serali; 

2. lettura intelligente dei meccanismi di sviluppo socio economico del territorio e delle 
sue risorse di eccellenza, concretizzatasi nell’apertura di un indirizzo Trasporti e 
Logistica Nautico, capace di sostenere l’economia di pesca di Portopalo e quella di 
turismo marittimo legata al porto di Marzamemi; 

3. apertura alle ricca realtà sociale di volontariato e associazionismo laico e religioso 
che caratterizza il territorio, facendo della scuola un soggetto protagonista importante 
dei processi di crescita civile e morale della comunità. 

 
 
5. La progettazione delle attività della scuola e destinazione delle risorse: linee strategiche. 
La progettazione dell’attività della scuola per l’anno scolastico 2014/15 è orientata al 
raggiungimento di alcuni obiettivi strategici: 

 aggiornamento del curricolo scolastico, secondo il modello della didattica per competenze e 
della relativa valutazione; 

 inclusione delle difficoltà, nel caso di lacune nel possesso dei requisiti di base e nel caso di 
bisogni educativi speciali; 

 conoscenza del territorio, del ricchissimo patrimonio storico archeologico e delle singolari 
evidenze ambientali, nella prospettiva complessa della salvaguardia, della valorizzazione e 
delle potenzialità di ricchezza in esso insite; 

 valorizzazione delle risorse di eccellenza presenti nella scuola, intese e come competenze 
specifiche del personale docente e non docente, e come emergenze di spicco degli alunni; 

 ampliamento delle competenze del personale docente e non docente della scuola, inteso come 
aggiornamento delle competenze metodologico-didattiche e tecniche, e come arricchimento 
del profilo professionale con l’acquisizione di dimensioni gestionali legate alla vita della 
scuola; 

 rafforzamento dei punti di forza, con il potenziamento di strumenti e laboratori e la 
proposizione della scuola come polo di riferimento nel territorio; 

 apertura delle attività di apprendimento degli alunni a dimensioni ampie, regionali e nazionali, 
attraverso la partecipazione a concorsi, certamen, olimpiadi e visite di istruzione dalla forte 
caratterizzazione didattica e culturale; 

 attenzione al momento di difficoltà economica dovuto alla congiuntura nazionale, con 
l’adesione a iniziative, come il Book in Progress, finalizzate alla riduzione dei costi dei libri 
scolastici; 

 forte implementazione del meccanismo didattico di Alternanza Scuola Lavoro, verso cui è 
stata dirottata gran parte della progettualità della scuola, incoraggiando un radicamento nel 
tessuto produttivo, sociale e culturale del territorio. 

 
 
6. Programma Annuale 
 
Struttura del Programma Annuale 
Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto del Decreto Interministeriale n° 44 
del 1 febbraio 2001, del D.A. nr. 895 del 31/12/2001, della nota del MIUR  prot. 18313  del 
16/12/2014 e la Circolare Assessoriale della Regione Sicilia n° 16  del 06/10/2014. 
La Contrattazione Integrativa d'Istituto è stata avviata in data 01/12/2014.  
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Determinazione delle entrate 
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati 
 
Aggregato 01 - avanzo di amministrazione definitivo 
E' determinato sulla base dell'allegato mod. C (art.3 comma 3 D.l. 44) e ammonta ad € 836.187,03 
distinto in € 791.828,50  per la parte vincolata ed € 44.358,53 per la parte non vincolata. 
Alla data attuale viene prelevato e destinato il seguente Avanzo di Amministrazione: 
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Aggregato 02 -Finanziamenti dallo Stato 
 
Come dettato dalla nota del MIUR  prot. 18313 del 16/12/2014 viene assegnata a questa Istituzione 
Scolastica la somma di € 104.893,44 quale dotazione finanziaria da gestire nel Programma Annuale 
2015.  
Inoltre l’Istituto è destinatario di un finanziamento di € 14.922,00 per la realizzazione dei progetti di 
alternanza scuola lavoro autorizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale con nota n° 22339 del 
22/12/2014. 
 
04 - Altri Finanziamenti Vincolati 
Nella sottovoce vengono previsti i seguenti stanziamenti stabiliti con nota MIUR  prot. 9144 del 
05/12/2013  con la quale vengono determinate le risorse finanziarie su cui questa Scuola può fare 
affidamento per redigere il Programma Annuale 2015 e .  
 
Le predette risorse finanziarie ammontano ad € 119.815,44  e sono così ripartite: 

1. Finanziamento per alunni H: € 232,00 quale assegnazione alunni diversamente abili 
(tabella 2 Quadro A DM 21/07). Tale risorse confluiranno nell'aggregato A/2 Funzionamento 
Didattico Generale  (A2/2/3/8 – Materiale tecnico specialistico). 

2. Finanziamento per Co.Co.Co :  € 104.661,44  quale quota per la remunerazione dei 
soggetti con contratto di Co.Co.Co., in servizio a seguito dell'applicazione del DM 66/2001, 
per il periodo gennaio/agosto 2015. Tale risorse confluiranno nell'aggregato A/03 Spese di 
personale. 

3. Finanziamento Ufficio Scolastico Regionale - Sicilia: € 14.922,00 quale quota per il 
finanziamento dei progetti di alternanza scuola lavoro per il corrente anno scolastico (giusta 
nota autorizzativa n° 22339 del 22/12/2014). Tale somma finanzierà i progetti inseriti alle 
Voci P04 per € 10.976,00 e P05 per € 3.946,00. 

 
Aggregato 03 – Finanziamenti  della Regione 
 
Viene previsto il 60% di € 63.840,33 quale somma complessivamente assegnata nell'esercizio 
finanziario 2014. La somma prevista è €  38.300,00.  
Tale somma viene ripartita nelle spese nel seguente modo: 
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Aggregato 04 - Finanziamenti enti locali o altre istituzioni 
 
Finanziamenti dell'U.E.  Viene prevista la somma di € 82.517,86 per il finanziamento del progetto 
PON C1-FSE-2014-1127 relativo agli stage all’estero inserito fra le spese alla Voce P07.  
 
Finanziamento della Provincia quantificato in € 20.000,00 relativo alle spese di funzionamento a 
carico dell'Ente Locale. L'importo confluirà nell'aggregato A/01/01 Spese generali di 
funzionamento a carico degli EE.LL.  
 
Aggregato 05 - contributi da privati – Famiglie Vincolati 
Viene prevista la somma di € 42.000,00 quali Contributi da studenti per Assicurazione, pagelle, e 
contributi di laboratorio; l'importo iscritto viene ripartito nelle spese nel seguente modo:  

 

 
 

Aggregato 06 - proventi da gestioni economiche 
 
Non viene prevista alcuna somma 
 
Aggregato 07 - altre entrate 
 
Non viene prevista alcuna somma 
 
099 - Partite di giro 
Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 
1.200,00 come anticipazione al Direttore S.G.A. 
 
 
8. USCITE  
 
Determinazione delle spese 
La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno 
precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni 
per l'anno 2015. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda 
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di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa 
relative ad ognuna di essa. 
 
 
Determinazione del fondo di riserva 
Il Fondo di Riserva viene determinato in € 1.915.00 contenuto nella misura massima prevista (5% 
della Dotazione Ordinaria della Regione). 
 
Voci di spesa del Programma annuale 2014 
 
A01 - Funzionamento amministrativo generale  
La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista è di € 25.000,00.  La spesa è 
finalizzata a consentire un’adeguata organizzazione del sistema scuola nel suo  complesso ed, in 
particolare, rispetto al funzionamento degli uffici, all’attività di approvvigionamento per il 
funzionamento degli stessi,  dei beni di consumo per  funzionamento amministrativo generale 
(quali: carta cancelleria e stampati, registri di classe  e dei professori, materiale e accessori per gli 
uffici ecc.), prestazioni professionali non  consulenziali,  noleggi  e leasing,  assicurazioni,  altre 
spese  amministrative (quali: spese postali, imposte e tasse stabiliti dalla normativa per i servizi 
forniti alla scuola, compensi ai Revisori).  
Viene definito in €. 1.200,00 l'importo del fondo minute spese del direttore dei servizi generali e 
amministrativi.  
 
A01/01 - Funzionamento amministrativo generale – Spese a carico della Provincia (che 
confluisce in A/01) 
La spesa a carico dell'Amministrazione Provinciale prevista è di €  20.000,00.  La spesa è 
finalizzata ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici, alla manutenzione degli edifici ed 
arredi scolastici, all’attività di approvvigionamento per il funzionamento degli stessi,  dei beni di 
consumo per  funzionamento amministrativo generale (quali: carta cancelleria e stampati, registri di 
classe  e dei professori, materiale e accessori per gli uffici ecc.), ed altre spese  amministrative 
(quali: spese postali, imposte e tasse stabiliti dalla normativa per i servizi forniti alla scuola, canoni 
telefonici,).  
 
A02 - Funzionamento didattico generale  
La spesa per il funzionamento didattico generale  prevista è di  € 15.232,00 .  La spesa è finalizzata 
all’ attività di approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari  per  lo svolgimento delle attività 
previste dalla progettazione didattica, per il funzionamento dei  laboratori e delle aule speciali. La 
ricaduta è su tutti gli alunni con obiettivi di efficacia  rispetto all'azione didattica. Finalità: gestione 
delle procedure di approvvigionamento per  beni di consumo ad uso didattico (cancelleria varia, 
cartucce stampanti, toner, etc.), piccoli  sussidi didattici, sottoscrizione di abbonamenti a riviste 
didattiche, acquisti di testi, materiali  di consumo per le esercitazioni dei vari laboratori.  Gestione 
di borse di studio e sussidi per gli alunni. Restituzione versamenti alunni trasferiti. 
  
 A03 - Spese di personale      
La previsione complessiva di € 104.661,44 e coprirà le seguenti spese:  

 le ritenute previdenziali a carico della Scuola; 
 il pagamento dei Co.Co.Co.  

 
A04 - Spese d'investimento  
La disponibilità è di € 6.385,00. La spesa è finalizzata alla ricostituzione, adeguamento e 
potenziamento dei laboratori esistenti mediante acquisti e/o modifiche ai macchinari e realizzazione 



Istituto di Istruzione Superiore “Bartolo” - Pachino                                                         pag. 9/11 

di nuovi laboratori.  
 
A05 – Manutenzione edifici  
Nessuna previsione di spesa 
  
Progetti a.s. 2015 
 
Si riportano, di seguito, i progetti attivati per il corrente anno scolastico volti al miglioramento 
dell'offerta formativa degli alunni. 
In particolare si evidenzia che i progetti da P01 a P18 riferiscono al POF per il corrente anno 
Scolastico mentre i rimanenti progetti riferiscono a Progetti Specifici approvati con finanziamenti 
vincolati che si sono attivati nell’esercizio finanziario precedente e che verranno conclusi 
definitivamente nel 2015; per questi ultimi progetti (dal P19 a seguire) viene prelevata dall’Avanzo 
di Amministrazione Vincolato la somma residua al 31/12/2014 e reinserita nel PA 2015 in conto 
competenza. 
In particolare vengono messi in rilevanza i progetti PON FESR06 (P900-P910-P920-P930) relativi 
alla ristrutturazione e agli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (Asse II Obiettivo C). 
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G - Gestioni economiche  
Nessuna previsione di spesa  
 
R – Fondo di riserva  
La previsione di €. 1.915,000. Tale importo corrisponde  al 5% di quanto iscritto all’aggregato 3/1  
Ai sensi della normativa vigente, questa somma verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che 
dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.  
 
 
Z01 - Disponibilita' da programmare  
Disponibilità da programmare € 84.345,29 che corrisponde all'Avanzo di Amministrazione non 
prelevato (Avanzo Vincolato € 76.686,76 + Avanzo Non Vincolato  € 7.658,53).  
 
Quadratura del programma annuale 
 
In sintesi le entrate e le uscite vengono così illustrate: 
 

 
Il seguente grafico indica le percentuali di utilizzo riguardo rispettivamente le entrate e le uscite del 
Programma Annuale 2015 
 

 
Conclusioni  
 
Come si può notare, il Programma Annuale così impostato, è a pareggio, ossia a fronte di € 
1.138.820,33 di entrate è previsto un totale di spese di  € 1.138.820,33.  
 
Si può dire, in conclusione, che il Programma Annuale, come nella previsione dell’art. 2 del D.I. n.  
44/2001, si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:  

 annualità (è riferito all’esercizio finanziario 2015);  
 trasparenza (mediante la pubblicazione all’albo dell’Istituto entro 15 giorni dalla sua 

approvazione e nel sito Internet);  
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 universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);  
 integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all’effettiva gestione che ne 

sarà fatta).  
Questa linea metodologica esplicita la convinzione che ogni successivo intervento, è suscettibile di  
correzione e di miglioramento.  
Attività e progetti, infine, collegati al P.O.F., concorrono, in varia misura, all’efficienza e 
all’efficacia dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle 
loro famiglie.  
Il Programma Annuale dell’istituto predisposto dal Dirigente Scolastico, alla luce delle cifre esposte 
in questa relazione e degli allegati, viene sottoposto al Consiglio di Istituto, per la delibera di 
competenza.  
     
Pachino  
 
    IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE  
      DSGA Giannone Carmelo              D.S. Vincenzo Pappalardo 


