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PREMESSA 

 

Il Programma annuale dell' ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ESTRAMURALE CASTELLO 

MIGLIONICO, per  l’e.f.2018 è stato redatto ai sensi della normativa vigente: 

 Art.21 Legge n.59 del 1997;  

 D.P.R. n.275 del 1999;  

 D.I. n.44 del 2001;  

 D. M .n.21 del 2007;  

 C.M. n.151 del 14/03/2007;  

 C.M. n. 9626  del 17/12/2013; 

 CC.MM. n.10078 -728 del 31/12/2013 e 21/01/2014. 

 Nota Miur prot. 19107 del 28.09.2017 

 

La presente relazione è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa. 

La realizzazione e l'organizzazione del Programma annuale tiene conto: 

- del  P.T.O.F. 2016/19 – annualità 2017/18  elaborato  dal Collegio dei Docenti  in data 

6.11.2017 ed  approvato dal C.I  con delibera n.85 del 07.11.2017  

- della Dotazione Finanziaria ordinaria assegnata dallo Stato; 

-  del Piano annuale delle attività (art.28 /CCNL 06/09);  

- del Piano attività dei Servizi generali e amministrativi predisposto dal DSGA;  

- del contesto del territorio e delle caratteristiche strutturali della scuola, degli obiettivi 

formativi e di gestione in relazione ai risultati attesi.      

La predisposizione del Programma annuale è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità nella gestione delle risorse secondo principi di trasparenza, unità e veridicità. 

 

IL CONTESTO 

 

Il territorio del Comune di  Miglionico, Grottole e Pomarico, pur particolarmente ricco di 

storia e di tradizioni, offre pochi stimoli e poche occasioni di crescita civile alle tre cittadine. Le 

Amministrazioni Comunali sono per la scuola interlocutori attivi e sensibili alla progettazione di 

percorsi formativi integrati con azioni di collaborazione e di supporto nell'ambito del del  P.T.O.F. 

2016/19 – annualità 2017/18    che orienta il 20 % del curricolo alla conoscenza del territorio, alla 

valorizzazione e tutela dell'ambiente, alla cultura della Legalità, alla Solidarietà, alla Salute e alla 

Sicurezza in percorsi trasversali ai saperi relativi ai vari ambiti disciplinari che costituiscono 1'80% 

del curricolo. 

La popolazione dei Comuni di Miglionico, Grottole e  Pomarico nel corso dell'ultimo quinquennio è 

stata interessata dal fenomeno del decremento che si conferma nella previsione dei prossimi anni.    

Ragion per cui nel Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della Regione 

Basilicata per il triennio 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018 l’Istituto Comprensivo Via Estramurale 

Castello Miglionico è stato unificato con l’Istituto Comprensivo Spera di Pomarico. L’Istituto 

normodimensionato può ora contare su una dirigenza stabile. 

L’Istituto Comprensivo, si basa su un modello dall’organizzazione complessa ed articolata, perché 

ogni ordine di scuola compreso in esso ha specificità particolari ed ogni sua componente, dai 

docenti, agli amministrativi ed a.t.a., agli alunni e ai genitori, ha una precisa definizione di ruoli, 

competenze e responsabilità sia nelle decisioni che nell’organizzazione. 



Le continue riforme scolastiche e i continui adeguamenti dei tre ordini di scuola, Secondaria di 1° 

grado, Primaria e Infanzia, per una scuola sempre più autonoma e partecipata, coinvolgono tutti i 

soggetti scolastici interni ed esterni, individuali e collegiali, e richiedono una partecipazione sempre 

più allargata e responsabile per realizzare i cambiamenti culturali, organizzativi e professionali. 

PLESSI  

 

L'Istituto è dislocato nei Comuni di Miglionico, di Grottole e di Pomarico e su più plessi così 

organizzati: 

 Miglionico  

 un plesso di scuola primaria e secondaria di primo grado; 

 un plesso di scuola dell’infanzia; 

Temporaneamente, per i lavori di ristrutturazione del plesso della scuola dell’infanzia, le due 

sezioni della stessa sono allocate presso la sede centrale di quartiere Aldo Moro 

 

 Grottole 

 un plesso di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado; 

 un plesso di scuola dell’infanzia;  

 

 Pomarico 

 un plesso per la scuola primaria; 

 un plesso per la scuola secondaria; 

 un plesso per la scuola dell’infanzie 

Presso il plesso della scuola primaria sono in atto lavori di ristrutturazione . 

Nei suddetti  Comuni,  l’Amministrazione provvede ad un servizio navetta che secondo accordi con 

le famiglie supporta i movimenti dei bambini che abitano lontano dal plesso dell’infanzia o dal 

plesso della primaria. 

 

 

CLASSI 

 

Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 ottobre 

La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

Numero 

sezioni con 

orario ridotto 

(a) 

Numero 

sezioni con 

orario normale 

(b) 

Totale sezioni 

(c=a+b) 

Bambini iscritti 

al 1° 

settembre 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario ridotto 

(d) 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario normale 

(e) 

Totale bambini 

frequentanti  

(f=d+e) 

Di cui 

diversamente 

abili 

Media bambini 

per sezione (f/c) 

/ 8 8 172 / 172 172 1 21,50 

 

 

 

 



Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 ottobre 

La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

 Numero 

classi 

funzionant

i con 24 

ore (a) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(b) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

pieno/prol

ungato 

(40/36 

ore) (c) 

Totale classi 

(d=a+b+c) 

Alunni 

iscritti al 

1°settembr

e (e) 

Alunni 

frequenta

nti classi 

funzionant

i con 24 

ore (f) 

Alunni 

frequenta

nti classi 

funzionan

ti a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(g) 

Alunni 

frequent

anti 

classi 

funziona

nti a 

tempo 

pieno/pr

olungato 

(40/36 

ore) (h) 

Totale 

alunni 

frequenta

nti 

(i=f+g+h) 

Di cui 

diversam

ente abili 

Differenz

a tra 

alunni 

iscritti al 

1° 

settembr

e e 

alunni 

frequent

anti (l=e-

i) 

Media 

alunni 

per 

classe 

(i/d) 

Prime / 2 2 4 64 / 33 31 64 1 / 16,00 

Seconde / 1 2 3 61 / 22 39 61 1 1 20,33 

Terze / 2 2 4 60 / 27 33 60 2 / 15,00 

Quarte / 2 2 4 63 / 31 32 63 / / 15,75 

Quinte / 11 2 3 59 / 24 35 59 1 / 19,66 

Pluriclassi / / / / / / / / / / / / 

 

Totale / 8 10 18 307 / 137 170 307 4 / 17,05 

 

Prime / 3 / 3 76 / 76 / 76 1 / 25,33 

Seconde / 4 / 4 90 / 90 / 90 1/ / 22,50 

Terze / 4 / 4 98 / 98 / 98 / / 24,50 

Pluriclassi / / / / / / / / / / / / 

 

Totale / 11 / 11 264 / 264 / 264 2 / 24,00 

 

 

Classi di Miglionico 

Presso il plesso centrale di Miglionico sono ubicate n.3 classi di scuola secondaria di primo grado  a 

tempo normale e n.5 classi della scuola primaria a tempo pieno. Il plesso della scuola dell’Infanzia 

di Miglionico ospita 2 sezioni a tempo pieno. 

 

 



Classi di Grottole 

 Il plesso centrale di Grottole ospita cinque classi di scuola primaria a tempo pieno e tre classi 

scuola secondaria di primo grado a tempo normale; il plesso di scuola dell’infanzia di Grottole 

ospita due sezioni a tempo pieno. 

 

Classi di Pomarico 

 A Pomarico  presso l’edificio di quartiere Aldo Moro  sono ubicate n.5 classi della scuola 

secondaria di primo grado  a tempo normale   che effettuano  il corso a strumento musicale con 

cinque rientri. Lo strumento musicale è attivo dall'anno scolastico 2011/12  e risponde 

efficacemente ad una precisa richiesta delle famiglie.  

Relativamente alle 8 classi della scuola  primaria , poiché sono in corso i lavori di ristrutturazione 

del plesso della scuola primaria di Pomarico in via Caggiani,  si è reso necessario, fino 

all’ultimazione dei lavori, allocare le stesse  negli altri plessi ed in particolare, le classi1^ A e 1^ B  

presso il plesso della  scuola dell’infanzia (quartiere Aldo Moro) e le classi   2^ A , 3^ A, 4^A, V 

A,3^ B, 4^ B  presso il plesso della scuola secondaria di Pomarico  (quartiere Aldo Moro), presso la 

scuola secondaria sempre in quartiere Aldo Moro. 
  
 In totale ci sono 743 alunni e   37 classi:  

    Le classi sono: 

 - 8 classi scuola dell’Infanzia a tempo pieno;  

 -18 classi scuola primaria  (10 a tempo pieno e 8 a tempo normale); 

 - 11 classi scuola secondaria di primo grado  a tempo normale (di cui 5 anche con corso di 

strumento musicale). 

Ogni Plesso Scolastico è dotato dell’Aula Insegnanti, dell’Aula Portatori H e dell’ Aula Biblioteca. 

In considerazione della funzionalità dei locali della Scuola nelle contingenze attuali, l'Istituto è 

dotato di tre palestre una per ogni Comune. Nel Comune di Pomarico, attualmente non è disponibile 

la palestra della scuola primaria di via Caggiani, per i lavori di ristrutturazione  ed è utilizzata dagli 

alunni  la palestra   ubicata nel quartiere Aldo Moro. 

 

PERSONALE 

 

Dati Personale  - Data di riferimento: 15 ottobre 

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità 

del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 67 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 



Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

 

 

 

 

 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

*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 81 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 



Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 

annuale 

0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 

fino al 30 Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time  

0 

TOTALE PERSONALE ATA 18 

Si rilevano, altresì, n. 4 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, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. 

 

 

LINEE GUIDA DELLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL                 

PROGRAMMA 

Lo sviluppo delle competenze secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, guida la 

programmazione / gestione della Spesa in considerazione degli obiettivi indicati nel del  P.T.O.F. 

2016/19 – annualità 2017/18   e dei risultati attesi. 

Le risorse finanziarie di questa Istituzione Scolastica ,per un totale di  € 268.445,66 sono costituite 

da: 

Avanzo di amministrazione presunto  e.f. 2017                €  131.072,15 

Dotazione ordinaria 

 (Assegnazione MIUR PA e.f. 2018- 8/12 prot. 19107 del 28.09.2017 )                              €  117.373,51 di cui: 
Funzionamento € 13.897,65     

Terziarizzazione servizi di pulizia € 103.475,86         

Previsione su stima prudenziale versamento alunni gite   €    20.000,00 

 
  

L'avanzo di amministrazione  

si riferisce alle economie su singoli capitoli di spesa quelle voci di spesa vincolate e non vincolate  

 

 

. 



La Dotazione finanziaria ordinaria dello Stato  

determinata in applicazione del DM 21/2007 e inscritta in conto competenza all'aggregato 02  viene 

destinata, senza altro vincolo che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle 

attività di istruzione, di formazione e di orientamento, a sostegno del curricolo, della progettazione 

per l'arricchimento e l'ampliamento dell'Offerta formativa, per il funzionamento didattico 

amministrativo, per i servizi ed è indirizzata alle seguenti spese: 

>  il funzionamento didattico e amministrativo,  

> l’acquisto di beni di investimento 

>  il pagamento del servizio di pulizia gestito in appalto dalla  Team Service per i contratti in 

proroga dei lavoratori ex LSU (Direttiva Ministeriale n.92 del 2005) >  l'ampliamento dell'Offerta 

formativa sulla base di economie pregresse di finanziamenti regionali e provinciali in attuazione del 

diritto allo studio i cui fondi sono pertanto confluiti nell'Avanzo di Amministrazione  

> Il ripristino del finanziamento didattico amministrativo consentito autorizzato dal MIUR  

rappresenta un significativo miglioramento rispetto all'anno precedente in quanto rende possibile 

interventi essenziali di rifornimento di materiale ed attrezzature per la vita della scuola sia 

nell'aspetto didattico che amministrativo. 

La progettazione delle iniziative di Istituto ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni 

finanziarie a disposizione e delle risorse professionali interne. 

Fondo minute spese 

Il limite di spesa per la determinazione del Fondo minute spese anticipato al DSGA è fissato in € 

500,00 

 

 

Programma Annuale (Mod. A) 

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 

ENTRATE  

268.445,66 

Verifica Situazione Amministrativa Presunta (MOD C) 

Il programma annuale espone un avanzo/disavanzo di amministrazione presunto di Euro   

131.072,15 

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 

IMPORTO VINCOLATO IMPORTO NON VINCOLATO 

ATTIVITA' 85.156,97 35.748,23 



Funzionamento amministrativo generale 85.156,97                     21.748,23 

Funzionamento didattico generale  5.500,00 

Spese di personale   

Spese di investimento  8.500,00 

Manutenzione edifici   

PROGETTI   

Totale Progetti   

GESTIONI ECONOMICHE   

TOTALE 85.156,97 35.748,23 

Parte  entrate 
 
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto 
dal D.I. 44 art. 2  

ANALISI DETTAGLIATA 
 

Entrate:  

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO 

    Previsione iniziale 45.915,18 

 
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO 

    Previsione iniziale 85.156,97 

 
Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA 

    Previsione iniziale 117.373,51 

 
Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI 



    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI 

    Previsione iniziale 20.000,00 

 
Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 07 voce 02 - RENDITE 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 08 voce 01 - MUTUI 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Totale Entrate:268.445,66  

 

Spese:  

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

    Previsione iniziale 220.583,83 

 
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

    Previsione iniziale 8.500,00 

 
Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO 

    Previsione iniziale 8.500,00 



 
Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato P voce 01 - Progetto gite 

    Previsione iniziale 20.000,00 

 
Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE 

    Previsione iniziale 0,00 

 
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA 

    Previsione iniziale 694,88 

 
Totale Spese:258.278,71  

  

 

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che 

illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.  

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) 

allegate al programma annuale stesso.  

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 

comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,00%dell’importo della dotazione 

ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali 

risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si 

dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come 

previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.  
 

CEDOLINO UNICO 

(e progetti a carico FIS) 
 

Da Gennaio 2011 gli istituti contrattuali a carico del FIS, delle Funzioni strumentali al Piano 

dell'Offerta Formativa (art.33 del CCNL), gli incarichi specifici, personale ATA, le ore eccedenti la 

sostituzione dei colleghi assenti sono liquidate direttamente dalle SPT in applicazione della legge 

n.191/2009 con le modalità del cosiddetto " cedolino unico" pertanto tali somme non sono previste 

in bilancio. 

Le risorse assegnate con il cedolino unico  8/12 e.f. 2018 con nota MIUR 19107 del 28.09.2017 

lordo dipendente sono: 

4/12 e.f. 2017 

€ 13.447,32 Fondo delle Istituzioni Scolastiche 

€   1.439,48 FunzioniStrumentali 

€ 1.300,33 Incarichi specifici 

€     611,01 Ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti 

8/12 e.f. 2018 

€ 26.894,63 Fondo delle Istituzioni Scolastiche 

€ 2.878,97 FunzioniStrumentali 

€ 1.300,33 Incarichi specifici 

€ 1.222,03 Ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti 

 



A carico del FIS sono pagati i seguenti progetti 

 

Scuola dell’infanzia di Miglionico 

Progetto Solidarietà 

Fairy School 

 

Scuola dell’infanzia di Grottole 

Mani in arte e mestieri 

Fairy School 

 

Scuola dell’infanzia di Pomarico 

Emozionamoci tra feste e ricorrenze 

English time 

Scuola primaria di Miglionico 

Il cammino della solidarietà 

 

Scuola primaria di Pomarico 

Il piacere di imparare 

Rendiamo più bella l’aula 

 

Scuola primaria/secondaria di 1^ grado di Miglionico 

Orientamento musicale 

 

Alunni classi terze scuola secondaria 

Trinity 

Prepariamoci alle prove invalsi 

 

Alunni di tutte le classi della scuola secondaria di 1^ grado di Miglionico, Grottole e Pomarico 

Recuperiamo 

     Progetti non a carico FIS 

Campionati studenteschi – progetto di avviamento di pratica sportiva 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

IL del  P.T.O.F. 2016/19 – annualità 2016/17 , elaborato e approvato dal Collegio dei Docenti 

delinea la " mission " educativa di questa Scuola nell'ottica di un Progetto integrato con il Territorio 

e di ascolto attivo dei bisogni formativi dell'utenza costruendo percorsi di apprendimento e di 

conoscenza delle discipline del curricolo con l'attenzione all'innovazione didattica e all'acquisizione 

delle competenze espressive e sociali secondo i sottoelencati obiettivi: 

1. Promozione di relazioni sociali positive che favoriscano l'integrazione e lo sviluppo della 

cittadinanza;  

2. Sviluppo delle competenze linguistiche ed espressive, scientifiche e sociali nel rispetto delle 

attitudini e delle intelligenze attraverso i saperi e l'acquisizione di diversi strumenti e 

linguaggi; 

3. Sostegno agli alunni con Bisogni Educativi Speciali;  

4. Promozione dell'innovazione didattica per la professionalità e per l'adeguamento 

metodologico  didattico alle nuove tecnologie; 

5. Potenziamento del curricolo attraverso l'integrazione con il territorio e l'ampliamento  

dell'Offerta Formativa; 

6. Sicurezza; 



7. Ascolto attivo dei bisogni formativi dell'utenza mediante l'attivazione di iniziative, servizi, e 

modalità organizzative. 

         

 La Mission della scuola resta sempre quella di istruire, educare, formare le nuove generazioni di 

futuri cittadini. Per perseguirla devono   mettere in atto le iniziative e gli strumenti necessari per 

assicurare e gestire il cambiamento e l’innovazione, che vanno costruiti e seguiti passo dopo passo 

senza improvvisazioni, con lo sguardo rivolto al futuro e nel contempo valorizzando la positiva 

tradizione del passato e con un equilibrato mixaggio. 

L’attenzione del Dirigente Scolastico sarà sempre volta soprattutto al consolidamento e 

ampliamento della cultura, dell’organizzazione partecipata per accrescere la motivazione del 

personale e favorire il conseguimento dei risultati attesi, per innalzare la qualità del processo 

formativo, per rivalutare sempre più la centralità dell’alunno quale soggetto attivo in tale processo.   

 Le funzioni di direzione e organizzazione del Dirigente Scolastico saranno finalizzate: 

- a favorire e far crescere le relazioni interne/esterne; 

- a favorire lo sviluppo dell’innovazione e della sperimentazione delle nuove “Indicazioni per il 

curricolo”; 

 - a favorire la ricerca di soluzioni metodologiche e didattiche, per garantire il successo formativo   

   di tutti gli alunni anche in rapporto proprio  ai contenuti delle indicazioni  nazionali.  

 

Saranno favoriti la crescita, lo sviluppo, il consolidamento della cultura della progettualità nello 

svolgimento del servizio. Si favorirà l’apertura della scuola alle esigenze della comunità, 

nell’ambito delle possibilità reali. 

Si prediligerà la formazione/aggiornamento del personale docente in rapporto alle nuove 

Indicazioni, alla Sicurezza e alla qualificazione professionale di tutto il personale.   

Si darà precedenza alla realizzazione di tutte le attività didattiche rivolte agli alunni e a quelle 

relative alla preparazione dei docenti (lingua straniera inglese e doppia lingua straniera nella scuola 

secondaria di 1° grado, informatica, laboratori, tutoraggio, ecc.) 

Si darà precedenza, nella gestione delle risorse finanziarie, a tutte quelle attività che consentono di 

realizzare al meglio gli adeguamenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di 

1° grado al Piano dell’Offerta Formativa, valorizzando il confronto e l’utilizzazione delle risorse 

presenti nell’Istituto Comprensivo. Si sosterrà l’interdisciplinarità, la modularità, la flessibilità e si 

solleciterà sempre più il ricorso a strumenti di monitoraggio e autovalutazione. Si sosterrà il ricorso 

a reti di scuole e a consulenze interne.  

Tutto ciò per conseguire 

 Obiettivi generali a lungo termine: 

-   aumentare sempre più il tasso di efficienza ed efficacia dell’Istituzione Scolastica 

-  sviluppare sempre la responsabilizzazione diffusa 

-  migliorare sempre la qualità dei servizi educativi e amministrativi. 

 Obiettivi a breve- medio termine: 

 

-  migliorare e valorizzare le competenze professionali del personale anche secondo il profilo 

docente richiesto  dai cambiamenti in  atto. 



-  elevare il livello dei risultati didattici, organizzativi e di competenze e abilità nell’ambito  

dell’educazione, formazione, conoscenza, abilità e competenza  senza negativi e inopportuni  

precocismi; 

-  incrementare il modello organizzativo basato sul lavoro in equipe pedagogica con differenzazioni   

  nel carico del  lavoro; 

-  sostenere e sviluppare la cultura della progettualità dei processi, come ricerca di nuove modalità  

   organizzative; 

-  fornire gli strumenti, per una partecipazione attiva al cambiamento, attraverso la formazione e   

   l’aggiornamento; 

-  favorire la diffusione della cultura, dell’apprendimento partecipativo e della sicurezza sul posto di  

lavoro e della salvaguardia della privacy secondo il relativo codice normativo. 

     L’obiettivo prioritario sarà la realizzazione del P.T.O.F. 2016/19 – annualità 2017/18   , primo e 

fondamentale strumento per concretizzare ambiti di autonomia, che declina gli obiettivi didattici ed 

organizzativi, coerenti con il contesto di riferimento e la pianificazione delle attività obbligatorie, 

ampliative, facoltative, oltre che gli strumenti operativi, culturali e tecnici, per il controllo dei 

risultati. 

Il Programma annuale predisposto per l’e.f.  2018 intende proseguire nell’attuazione degli obiettivi 

enunciati, intervenendo sia sul piano di indirizzo che organizzativo e gestionale.   

Sono previsti, pertanto impegni finanziari per: 

- valorizzazioni delle risorse umane: docenti ed a.t.a., anche tra scuole diverse, 

- realizzazione di progetti e attività previsti nel P.T.O.F. 2016/19 – annualità 2017/18 , o che nel 

corso dell’anno sono ritenuti validi dai docenti e organismi collegiali, 

- incontro con esperti per docenti e genitori anche per favorire una migliore conoscenza e    

realizzazione delle Riforme in atto, 

- assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche, 

- il potenziamento delle macchine ad uso didattico e amministrativo, 

- la consulenza interna per la sicurezza, 

- la realizzazione delle varie attività e di quelle di collaborazione con il D.S.  da retribuire con il 

Fondo dell’Istituzione Scolastica  per il personale docente ed a.t.a., per il miglioramento della  

qualità   dell’offerta  formativa. 

RISULTATI ATTESI 

La gestione delle risorse cosi come descritta nelle singole schede di Progetto che costituiscono parti 

integranti del Programma Annuale tende al conseguimento dei seguenti risultati: 

o Favorire la ricerca e l'approfondimento dei saperi anche attraverso la partecipazione attiva ai   

concorsi per l'eccellenza degli studenti. 

o Potenziare le competenze di base attraverso percorsi finalizzati al recupero e al 

potenziamento  delle abilità linguistiche ed espressive e delle abilità logico matematiche e 

scientifiche; 

 



o Mantenere l'ampliamento del Tempo Scuola come richiesto dalle Famiglie attivando le 

direttive  ministeriali e in relazione alla dotazione organica; 

 

o Attivare l'educazione Interculturale; 

 

o Supportare l'integrazione sociale e il sostegno degli alunni BES; 

 

o Prevenire l'insuccesso formativo con una attività progettuale ampia mirata ala ricerca della 

trasversalità dei saperi fondati sui punti cardine dell'Accoglienza, la Continuità e la 

prosecuzione di attività laboratoriali di Teatro, Musica e Attività Sportiva; 

 

o - Migliorare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento   attraverso  percorsi 

formativi  diretti agli insegnanti; 

 

o Promuovere la cultura della Sicurezza con azioni di formazione degli addetti e attraverso il 

costante monitoraggio degli impianti e delle attrezzature; 

 

o Attivare percorsi di Educazione alla Legalità e alla Convivenza, di Educazione Ambientale e 

alla  Salute anche in collaborazione con soggetti esterni; 

 

o Mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'Istituzione Scolastica promuovendo e 

favorendo forme di leadership diffusa con specifiche deleghe al personale in servizio 

funzionali alla rendicontazione dei processi loro affidati per il miglioramento della qualità 

dei servizi e dell'organizzazione; 

 

o Implementare la comunicazione interna e esterna dei servizi e dell'attività didattica attraverso   

la gestione del Sito Web istituzionale;  

 

o Sostenere l'efficienza delle attrezzature del laboratorio di informatica in maniera adeguata ; 

 

o Sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'Istituto;  

 

o Favorire accordi e convenzioni con il territorio per l'attuazione del servizio mensa e per 

l'attuazione di alcune iniziative progettuali.  

Il controllo e la rendicontazione delle attività e dell'efficacia della spesa sarà curato attraverso il 

monitoraggio delle singole iniziative mediante strumenti di indagine diversificati oltre alla scheda di 

progetto e alla scheda finanziaria, come questionari, verifiche e relazioni dei referenti dalle quali 

emergano i criteri di progettualità diffusa, le ricadute sui destinatari, la trasversalità, il 

coinvolgimento delle famiglie e degli altri soggetti, il grado di innovazione didattica, il rapporto tra 

costo complessivo e il numero degli alunni coinvolti. 

Il complesso delle relazioni strutturali e organizzative insieme all' offerta formativa è annualmente 

oggetto dell'autovalutazione dell'Istituto nella prospettiva del miglioramento e della qualità del 

Sistema. 

Miglionico, 31.10.2018                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                    Dott.ssa Elena Labbate 
            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                            Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 


