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PREMESSA:
La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici
del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 dell’Istituto
Comprensivo “P. Aldi” di Manciano-Capalbio, per l’anno finanziario 2019 e seguenti,
avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria
(come da allegati Mod. A – B – C – D - E).
Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche “regolamento”), pubblicato in
G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad
adottare nuove “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”, precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.
Con nota MIUR del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, sono state date indicazioni in
merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma
Annuale 2019.
Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. ed
Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle
destinazioni.
La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019
la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi
sul regolamento di contabilità di cu il D.I. n. 129/2018. La circolare è direttamente
indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR.
ed ai Revisori dei Conti.
Il progetto di Bilancio consente di dare concretezza alla revisione e
all’implementazione del PTOF 2016-2019, per l’anno scolastico 2019, e vede la luce dopo
un’ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un articolato programma di
informazione e condivisione.
Da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati
impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente
documento.
In questa prospettiva, si riprendono in sintesi gli obiettivi generali fondanti l’offerta
formativa del nostro Istituto. Pertanto si prevede di:
• Migliorare la qualità dei processi formativi;
• Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l’individuazione delle
situazioni di disagio e l’attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
• Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell’offerta formativa
nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
• Individuare gli strumenti per garantire l’unitarietà dell’offerta formativa, nel
rispetto della libertà di insegnamento;
• Esercitare l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all’innovazione
metodologica e didattica;
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• Dare adeguato spazio alla formazione e all’aggiornamento culturale e professionale
del Personale scolastico.
L’entrata in vigore della Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione” n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni
scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano
delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle
istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l’obbligo di rivedere
integralmente la tempistica dell’assegnazione e dell’erogazione delle risorse finanziarie
finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con
quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.
La normativa sull’autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve
attenersi: istruzione, formazione, educazione. In particolare, da molti anni ormai, il nostro
Istituto pone come fondante l’aspetto relativo all’innovazione didattica, in quanto
presupposto costitutivo del successo formativo di ciascun alunno, in una scuola inclusiva, e
di ogni specifica progettazione. Si tratta di un obiettivo ambizioso, dichiarato nel PTOF
triennale, a cui è possibile puntare ottimizzando le risorse umane e finanziarie a
disposizione e riqualificando complessivamente l’offerta formativa curricolare, con
l’intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle
esigenze manifestate dalla nostra utenza.
In questa ottica si comprende perché la Progettazione Curricolare e Didattica, sostiene
percorsi formativi multidisciplinari, in tutti gli ordini di scuola, orientati all’acquisizione di
competenze chiave, di cittadinanza e trasversali, mediante didattiche innovative e
inclusive, con particolare attenzione al Cooperative Learning, alla Didattica Laboratoriale
(Metodo della Ricerca e Problem Solving), soprattutto al Byod, e con il supporto anche di
fondi assegnati soprattutto dagli Enti Locali, dalla Regione e dalle Banche locali.
Al supporto di tali percorsi, l’Istituto ha avviato un articolato piano della formazione
del Personale Docente e ATA (anche in rete), azioni innovative relative agli Orizzonti di
riferimento delle Avanguardie Educative 1, 2, 4, 5, 6 e partecipato ai bandi europei relativi
a diversi PON e al PNSD.
A fronte delle analisi relative al contesto, alle situazioni di disagio e di difficoltà di
apprendimento presenti nell’Istituto Comprensivo si muove in una rinnovata prospettiva
di prevenzione e potenziamento delle aree di sviluppo e supporto al benessere e
all’inclusione, anche in collaborazione con le ASL di riferimento e il CNR di Pisa.
Il controllo di qualità, perseguito anche con il Sistema Nazionale di Valutazione, è stato
associato ad un progetto finalizzato al miglioramento dell’organizzazione del lavoro in
termini di efficacia ed efficienza, mediante la riorganizzazione del servizio e l’attività di
supporto, gestite dal Dirigente Scolastico e dallo Staff di Presidenza, sulla base di uno
specifico organigramma e funzionigramma, con l’obiettivo tendenziale di portare l’istituto
ai più alti standard di servizio.
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Quanto precede si è raccordato finora con il programma di finanziamento che ci ha
permesso, in questi anni, di avviare un primo potenziamento delle dotazioni e di finanziare
numerosi progetti per tutte le classi dell’Istituto, con particolare attenzione all’inclusione.
Una prima riprova del livello di qualità del servizio offerto al territorio, si rileva dalla
percezione decisamente positiva che emerge dai questionari di Autovalutazione,
somministrati nell’a.s. 2017/2018, ad un campione di docenti, ATA e genitori dell’Istituto.
LA POPOLAZIONE SCOLASTICA ATTUALE
1. Gli alunni
Attualmente gli alunni iscritti all'Istituto sono 817, distribuiti su 56 sezioni/classi, così
suddivise:
Infanzia
Primaria
Secondaria di 1° grado
Totali

sezioni/classi
11
31
14
56

Alunni
201
398
218
817

2. Il personale Docente ed ATA
L'organico Docente in servizio a vario titolo nell'Istituto è costituito da 119 unità.
L'organico non docente in servizio nell'istituto è costituito, oltre che dal Direttore dei
SS.GG.AA., da n. 31 unità, così suddivise nei profili:
Assistenti amministrativi: n. 5 e 18h;
Collaboratori scolastici n. 26.
3. Situazione edilizia e risorse strutturali
L’Istituto insiste su diciassette edifici scolastici:
- l’edificio di P.zza D. Alighieri, 1 (Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado), dove
sono presenti anche la Dirigenza e i Servizi Amministrativi (Scuola Secondaria di
1° grado), è a Manciano così come una delle sette scuole dell’Infanzia;
- nella parte alta del Comune di Manciano sono presenti due scuole dell’Infanzia
(Montemerano e Poggio Murella) e una scuola Primaria e una scuola Secondaria
di 1° grado (Saturnia);
- sempre nel Comune di Manciano, nella frazione di Marsiliana, sono presenti una
scuola dell’Infanzia, una scuola Primaria e una scuola Secondaria di 1° grado;
- nel Comune di Capalbio sono presenti a Capalbio una scuola dell’infanzia, una
scuola Primaria e una scuola Secondaria di 1° grado, mentre a Borgo Carige e
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Capalbio scalo sono presenti una scuola dell’Infanzia e una scuola Primaria per
ciascuna frazione.
ATTIVITA’ PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE:
Fin dall’inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un’ampia attività di
informazione allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che
doveva veicolare l’iniziativa del PTOF. Pertanto, da un lato è stata svolta formazione sul
personale dell’area amministrativa, dall’altro staff di presidenza e progettisti sono stati
invitati ad integrare, negli strumenti progettuali, le nuove tecnologie per la gestione
amministrativa.
Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un’impostazione progettuale
che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica
dell’efficacia, efficienza ed economicità.
Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede
predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme,
costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l’impostazione e
i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove
possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di
spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e
quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.
FONTI DI FINANZIAMENTO
Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota n. 19270 del 28
settembre 2018, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti
riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre –
dicembre 2018 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il
periodo gennaio – agosto 2019, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2019.
Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume
notevole importanza, è la revisione e l’aggiornamento con Decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione
delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole. In
particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2018, sono
stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del
settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove
“regole” per l’attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l’obiettivo di
valorizzarne l’autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore
efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli
alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le
scuole.
Tra i nuovi parametri è stata prevista una quota aggiuntiva:
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§ di 12 e 20 euro, a seconda del grado di scuola, per le classi terminali che devono
sostenere gli Esami di Stato;
§ 15 euro ad alunno diversamente abile.
La quota di finanziamento per il funzionamento per il ns. Istituto in via preventiva,
gennaio-agosto 2019, è pari ad €. 29.768,93:
Per il Funzionamento Amministrativo-Didattico gen-ago 2019 sono state assegnate €.
14.986,66, così determinato:
Quota per Alunno
Quota Fissa
Quota per Sede aggiuntiva
Quota per Alunni diversamente abili
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado
TOTALE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO

€ 11.240,00
€ 1.333,33
€ 2.133,33
€
240,00
€
0,00
€
40,00
€
0,00
€ 14.986,66

Per i contratti di Pulizia e altre attività ausiliari sono state, invece, assegnate €
14.782,27.
Le risorse finanziarie sono iscritte in entrata (mod. A) in conto competenza
all'aggregato “03 Finanziamento dallo Stato”, voce “01 Dotazione Ordinaria” (cfr. art. 2
comma 3 D.I. n. 129/2018).
Il M.I.U.R. non ha completamente confermato l’assegnazione dei finanziamenti statali
ordinari e vincolati per l’esercizio 2019.
Sulla base di quanto premesso, nella redazione della parte pertinente al Programma
Annuale Ef 2019, si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di
entrata che di spesa.

PARTE PRIMA: ENTRATE
PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019
Liv. I Livello II
01
01
02
02
01
02
03
03
01

ENTRATE
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dall' Unione Europea
Fondi sociali europei (FSE)
Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
Altri finanziamenti dall'Unione Europea
Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria

Importi
230.925,51
64.357,90
166.567,61

36.464,93
29.768,93
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02
03
04
05
06
04
01
02
03
04
05
01
02
03
04
05
06
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
07
01
02
03
04
05
06
07
08
01
02
03
04
05

Dotazione perequativa
Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato
Altri finanziamenti vincolati dallo Stato
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre Istituzioni non vincolati
Altre Istituzioni vincolati
Contributi da privati
Contributi volontari da famiglie
Contributi per iscrizione alunni
Contributi per mensa scolastica
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Contributi per copertura assicurativa degli alunni
Contributi per copertura assicurativa personale
Altri contributi da famiglie non vincolati
Contributi da imprese non vincolati
Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati
Altri contributi da famiglie vincolati
Contributi da imprese vincolati
Contributi da Istituzioni sociali private vincolati
Proventi da gestioni economiche
Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo
Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi
Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo
Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi
Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo
Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi
Attività convittuale
Rimborsi e restituzione somme
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Amministrazioni Centrali
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Amministrazioni Locali
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Enti Previdenziali
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Famiglie
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese

6.696,00

56.576,10

54.476,10
2.100,00
12.000,00

10.000,00

2.000,00
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06
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
10
01
02
03
04
11
01
02
03
04
12
01
02
03
13
01
02

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da ISP
Alienazione di beni materiali
Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
Alienazione di Mezzi di trasporto aerei
Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua
Alienazione di mobili e arredi per ufficio
Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Alienazione di mobili e arredi per laboratori
Alienazione di mobili e arredi n.a.c.
Alienazione di Macchinari
Alienazione di impianti
Alienazione di attrezzature scientifiche
Alienazione di macchine per ufficio
Alienazione di server
Alienazione di postazioni di lavoro
Alienazione di periferiche
Alienazione di apparati di telecomunicazione
Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
Alienazione di hardware n.a.c.
Alienazione di Oggetti di valore
Alienazione di diritti reali
Alienazione di Materiale bibliografico
Alienazione di Strumenti musicali
Alienazioni di beni materiali n.a.c.
Alienazione di beni immateriali
Alienazione di software
Alienazione di Brevetti
Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.
Sponsor e utilizzo locali
Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni
Diritti reali di godimento
Canone occupazione spazi e aree pubbliche
Proventi da concessioni su beni
Altre entrate
Interessi
Interessi attivi da Banca d'Italia
Altre entrate n.a.c.
Mutui
Mutui
Anticipazioni da Istituto cassiere
Totale entrate

0,09
0,09

335.966,63

Con queste risorse l’Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio
scolastico, perseguire le linee programmatiche e i percorsi pedagogici-didatticiorganizzativi e formativi, così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa"
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dell’Istituto Comprensivo “P. Aldi” di Manciano-Capalbio e dalla Carta dei servizi, che è
parte integrante del PTOF.
Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative intese a soddisfare
il più possibile gli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da perseguire
sempre più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Poiché nell'esercizio finanziario 2018 si sono avute economie di bilancio, per quanto
riguarda le spese finalizzate e non, si riporta di seguito l’avanzo di amministrazione, dove
emerge quanto è stato utilizzato e non:
Liv. I Liv. II
A

DESCRIZIONE
Attività amministrativo-didattiche

Totale
49.511,27

importo
vincolato

11.874,05

37.637,22

A01

Funzionamento generale e decoro della Scuola

A02

Funzionamento amministrativo

19.044,70

6.185,07

12.859,63

A03

Didattica

20.829,28

570,11

20.259,17

A04

Alternanza Scuola-Lavoro

A05

Visite, viaggi e programmi di studio all’estero

4.357,67

4.357,67

A06

Attività di orientamento

1.279,62

761,20

518,42

172.166,59

154.437,43

17.729,16

12.563,85

8.216,42

4.347,43

147.843,64

143.690,55

4.153,09

11.759,10

2.530,46

9.228,64

Totale avanzo utilizzato 221.677,86

166.311,48

55.366,38

9.247,65

256,13

8.991,52

P

Progetti
P01
P02

Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e
professionale”
Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

P03

Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

P04

Progetti per “Formazione / aggiornamento del
personale”
Progetti per “Gare e concorsi”

P05
G

4.000,00

importo non
vincolato

4.000,00

Gestioni economiche
G01

Azienda agraria

G02

Azienda speciale

G03

Attività per conto terzi

G04

Attività convittuale
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato
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PARTE SECONDA: SPESE
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle somme finanziarie, che
compongono il programma annuale, per le spese delle varie aree o aggregazioni si riporta
la parte specifica del modello A:
Liv. I Livello II
A
A01
A02
A03
A04
A05
A06
P
P01
P02
P03
P04
P05
G
G01
G02
G03
G04
R
R98
D
D100
Z

Z101

SPESE
Attività amministrativo-didattiche
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Funzionamento amministrativo
Didattica
Alternanza Scuola-Lavoro
Visite, viaggi e programmi di studio all’estero
Attività di orientamento
Progetti
Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”
Progetti in ambito “Umanistico e sociale”
Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”
Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale”
Progetti per “Gare e concorsi”
Gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Fondo di riserva
Fondo di riserva
Disavanzo di amministrazione presunto
Disavanzo di amministrazione presunto
Disponibilità Finanziaria da programmare

Importi
88.530,96
5.498,67
40.571,48
26.823,52
14.357,67
1.279,62
237.438,69
35.841,54
187.738,05
13.859,10

749,33
749,33

Totale spese 326.718,98
9.247,65
Totale a pareggio 335.966,63

In particolare, gli importi dell’aggregato Z sono costituiti come segue:
- € 256,13 collegati al Residuo Attivo n. 56/2014 Servizi di pulizia;
- € 8.121,52 collegati al Residuo Attivo n. 69/2012 Stipendi ex IC Capalbio;
- € 870,00 collegati al Residuo Attivo n. 29/2016 Progetto Formativo;
per un totale di € 9.247,65.
Riguardo all’illustrazione più dettagliata delle spese (Modello B), di seguito si
analizzano le attività più rilevanti, identificando le seguenti aree e progetti:
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§ A1 - “Funzionamento generale e decoro della Scuola”, per la quale si prevedono
acquisti di beni di consumo, strumenti e materiali tecnico-specialistici e non, acquisto di
servizi e beni, prestazioni professionali e specialistiche;
§ A2 - " Funzionamento amministrativo" con il focus dei costi attento all’area degli
uffici amministrativi e funzionali in generale al servizio scolastico;
§ A3 - Area della “Didattica”, con una particolare attenzione finalizzata al
potenziamento delle attrezzature didattiche esistenti, nonché all’acquisto di servizi e beni
di consumo e di terzi;
§ A5 – “Visite, viaggi e programmi di studio all’estero”, è individuata come area a
supporto dei percorsi formativi di tutte le classi;
§ P1 - Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”: progetto
psicomotricità, progetto sport e scuola, implementazione del PNSD, progetto Arte e
Ambiente/Arte, progetti PON ambienti digitali;
§ P2 – “Progetti in ambito “Umanistico e sociale”: laboratorio teatro e cinema,
counseling delle relazioni scolastiche, laboratorio di musica, assistenza alunni disabili,
lingua inglese, PON per l’inclusione sociale e lotta al disagio, competenze di base e
patrimonio culturale artistico e paesaggistico;
§ P4 – “Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale”.
DETTAGLIO SPESE
L’istogramma che segue mostra la ripartizione delle previsioni di spesa rispetto alle
attività:
Attività amministrativo-didattiche
90.000

88.530,96 €

IMPORTI

67.500

45.000
40.571,48 €

26.823,52 €

22.500
14.357,67 €

5.498,67 €
1.279,62 €

0

A

A1

A2

A3
LIVELLI

A4

A5

A6
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L'istogramma che segue mostra la ripartizione delle previsioni di spesa rispetto ai
progetti:
Progetti
300.000

237.438,69 €

225.000
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187.738,05 €
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13.859,10 €
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Il grafico che segue mostra il rapporto di spesa relativo alla ripartizione dei fondi tra
Attività amministrativo-didattiche e Progetti:
Attività amministrativo-didattiche

Progetti

27,2%

72,8%

Per ogni attività/progetto è stata predisposta una scheda finanziaria - Modello B.
L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la ripartizione ragionata dei
fondi rispetto all’implementazione annuale del PTOF triennale, che punta a progetti
scientifici e umanistico-sociali, con un maggior approfondimento rispetto alla seconda
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area, proprio per l’attenzione alla prevenzione e al supporto e al benessere, nonché ad una
rilevante formazione del personale, come base del successo formativo.
Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di
attivazione, il Dirigente Scolastico e lo Staff dirigenziale svilupperanno una serie di
indicatori specifici, sui quali sviluppare successive valutazioni.
CONCLUSIONI
Stante quanto precede si invitano i SS. Revisori dei Conti, a formulare qualunque
proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata. A tutti i professionisti
e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l’invito ad adoperarsi per
la migliore riuscita a livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni
programmatiche.

Manciano, lì 02 marzo 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria CARBONE
(Documento sottoscritto con firma digitale)
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