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DELIBERA n. 15/ a. s. 2018-2019 

 

Oggetto: Approvazione verbale della seduta precedente. 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 12 marzo 2019, nel  sede del Luzzatti  

;    

PRESENTI   n. 17 consiglieri su 19; 

RICONOSCIUTA  la validità della riunione; 

ASCOLTATA   la lettura del verbale della seduta del 14.12.2018, 

 

DELIBERA 
 

l  verbale del 14.12.2018 
  

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof.ssa Francesca Piscopo                 Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
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DELIBERA n. 16/ a. s. 2018-2019 

 

 

Oggetto: Modifiche al bilancio 2018 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 12 marzo 2019, nel  sede del Luzzatti  

;    

PRESENTI   n. 17 consiglieri su 19; 

RICONOSCIUTA la validità della riunione; 

ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico 

ASCOLTATA  la relazione del D.S.G.A  

 

 

DELIBERA 
 

 

le modifiche al bilancio 2018 (come da prospetto allegato) 

 
  

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof.ssa Francesca Piscopo                 Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 



Modello F (art.6)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " L. LUZZATTI "

VIA PERLAN, 17  30100 VENEZIA (VE)
Tel. 0415441545  Fax 0415441544  E-Mail info@iisluzzatti.it  C.F.:82013620271  Cod.MIUR:VEIS004007

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

CONTO COMPETENZA

Aggregato

Voce

ENTRATE

Programmaz.

Approvata
Variazione

Programmaz.

al 27/12/2018

Numero progressivo variazione: 3   Data: 27/12/2018

01 Avanzo di Amministrazione presunto 797.755,22 0,00 797.755,22

01 Non Vincolato 126.799,25 0,00 126.799,25

02 Vincolato 670.955,97 0,00 670.955,97

02 Finanziamenti dallo Stato 415.778,90 20.372,08 436.150,98

01 Dotazione ordinaria 41.933,12 0,00 41.933,12

04 Altri finanziamenti vincolati 373.845,78 20.372,08 394.217,86

03 Finanziamenti dalla Regione 233.372,54 607,21 233.979,75

04 Altri finanziamenti vincolati 233.372,54 607,21 233.979,75

04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 221.269,41 12.354,00 233.623,41

01 Unione Europea 201.301,00 0,00 201.301,00

02 Provincia non vincolati 3.017,00 0,00 3.017,00

03 Provincia vincolati 12.355,00 12.354,00 24.709,00

06 Altre istituzioni 4.596,41 0,00 4.596,41

05 Contributi da privati 93.864,40 1.581,90 95.446,30

01 Famiglie non vincolati 27.362,25 60,00 27.422,25

02 Famiglie vincolati 45.516,67 1.516,90 47.033,57

03 Altri non vincolati 12.534,81 5,00 12.539,81

04 Altri vincolati 8.450,67 0,00 8.450,67

07 Altre entrate 2.355,31 0,13 2.355,44

04 Diverse 2.355,31 0,13 2.355,44

Totale entrate 1.764.395,78 34.915,32 1.799.311,10

Aggregato

Voce

Programmaz.

Approvata

ENTRATE

Variazione Programmaz.

al 27/12/2018

Numero progressivo variazione: 3   Data: 27/12/2018

Totale entrate

99 Partite di giro 1.000,00 0,00 1.000,00

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 1.000,00 0,00 1.000,00

Aggregato

Voce

Programmaz.

Approvata

USCITE

Variazione Programmaz.

al 27/12/2018

Numero progressivo variazione: 3   Data: 27/12/2018

A Attivita' 245.744,49 18.216,03 263.960,52

A01 Funzionamento amministrativo generale 64.061,27 0,00 64.061,27

A02 Funzionamento didattico generale 94.141,64 1.581,90 95.723,54

A03 Spese di personale 40.299,40 4.280,13 44.579,53

A04 Spese d'investimento 47.242,18 12.354,00 59.596,18

G Gestioni economiche 3.883,97 0,00 3.883,97

G03 Attivita' per conto terzi 3.883,97 0,00 3.883,97

P Progetti 1.487.965,25 13.895,54 1.501.860,79

P03 P.O.N. PER LA SCUOLA 648,69 0,00 648,69

P04 A.S.L. - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 88.127,56 12.109,65 100.237,21

P05 C.T.I. 30.540,85 0,00 30.540,85

P06 SPORT CITTA' DI MESTRE 537,71 0,00 537,71



Modello F (art.6)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " L. LUZZATTI "

VIA PERLAN, 17  30100 VENEZIA (VE)
Tel. 0415441545  Fax 0415441544  E-Mail info@iisluzzatti.it  C.F.:82013620271  Cod.MIUR:VEIS004007

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

CONTO COMPETENZA

Aggregato

Voce

Programmaz.

Approvata

USCITE

Variazione Programmaz.

al 27/12/2018

Numero progressivo variazione: 3   Data: 27/12/2018

P11 EDA 100.483,35 0,00 100.483,35

P12 EDAFORM - FORMARE I FORMATORI EDA 53.492,09 0,00 53.492,09

P13 LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA' 563.254,68 0,00 563.254,68

P14 SICUREZZA 8.258,46 0,00 8.258,46

P16 ORIENTAMENTO E OBBLIGO FORMATIVO 10.124,74 1.178,68 11.303,42

P18 RESPONSABILE TECNICO REVISIONE VEICOLI MOTORE 7.558,00 0,00 7.558,00

P20 CTS 108.791,58 0,00 108.791,58

P21 MOVE 4.0 - 1 " Let's go in UK for our future" 25.413,79 0,00 25.413,79

P23 MOVE 4.0 - 2 " Let's improve our English in UK" 25.681,07 0,00 25.681,07

P24 MOVE 4.0 - 3 " Learning English in UK" 25.529,57 0,00 25.529,57

P25 BUSINESS GAME PER PROGETTI EUROPEI U.S.R. 0,00 0,00 0,00

P26 SOSTEGNO ALLO STUDIO 5.726,31 0,00 5.726,31

P30 PON - potenziamento percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 101.301,00 0,00 101.301,00

P31 PON - Laboratorio meccatronico impianti 100.000,00 0,00 100.000,00

P32 BUSINESS GAME PER I.T.S. 0,00 0,00 0,00

P33 RETE BUSINESS GAME PER A.S.L. 0,00 0,00 0,00

P34 MOVE 5.0 - "English lessons in UK" 78.905,40 0,00 78.905,40

P35 MOVE 5.O - "Learning English from Englishmen" 78.782,00 607,21 79.389,21

P36 MOVE 5.0 - "Increasing Language Skills" 74.808,40 0,00 74.808,40

R Fondo di riserva 1.500,00 0,00 1.500,00

R98 Fondo di riserva 1.500,00 0,00 1.500,00

Totale spese 1.739.093,71 32.111,57 1.771.205,28

Z Disponibilita' finanziaria 25.302,07 2.803,75 28.105,82

Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 25.302,07 2.803,75 28.105,82

Totale a pareggio 1.764.395,78 34.915,32 1.799.311,10

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

27/12/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

27/12/2018

 

(importi in euro)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marisa Zanon

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Marisa Zanon

Predisposto dal Dirigente il

27/12/2018



SPECIFICHE DELLE VARIAZIONI

A02  Funzionamento didattico generale

Numero Riferimento: 3

Data Riferimento: 27/12/2018

Descrizione della variazione: - integrazione per contributi volontari iscrizione € 60
- integrazione versamenti per visite istruzione € 1516,90 
- contributo per badge € 5

A03  Spese di personale

Numero Riferimento: 3

Data Riferimento: 27/12/2018

Descrizione della variazione: - finanziamento per piano formazione 2016-19 € 4280
- adeguamento rimborsi € 0.13

A04  Spese d'investimento

Numero Riferimento: 3

Data Riferimento: 27/12/2018

Descrizione della variazione: - saldo finanziamento Città Metropolitana VE per arredi e Attrezzature 3 plessi € 12.354,00

P04  A.S.L. - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Numero Riferimento: 3

Data Riferimento: 13/12/2018

Descrizione della variazione: - 4/12 2018 € 12.109,65

P16  ORIENTAMENTO E OBBLIGO FORMATIVO

Numero Riferimento: 3

Data Riferimento: 18/12/2018

Descrizione della variazione: - finanziamento per a.s. 2018/19 € 1.178,68



P35  MOVE 5.O - "Learning English from Englishmen"

Numero Riferimento: 3

Data Riferimento: 27/12/2018

Descrizione della variazione: - adeguamento previsione € 607.21

Z01  Disponibilita' finanziaria da programmare

Numero Riferimento: 3

Data Riferimento: 18/12/2018

Descrizione della variazione: - finanziamento per a.s. 2018/19 € 1.178,68
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DELIBERA n. 17/ a. s. 2018-2019 

 

 

Oggetto: Programma Annuale 2019 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 12 marzo 2019, nel  sede del Luzzatti  

;    

PRESENTI   n. 17 consiglieri su 19; 

RICONOSCIUTA la validità della riunione; 

ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico 

ASCOLTATA  la relazione del D.S.G.A  

 

 

DELIBERA 
 

 

A maggioranza (3 contrari)  il programma annuale 2019 

 (come da prospetto allegato) 

 
  

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof.ssa Francesca Piscopo                  Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 



Modello A (art.2)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " L. LUZZATTI "

VIA PERLAN, 17  30100 VENEZIA (VE)
Tel. 0415441545  Fax 0415441544  E-Mail info@iisluzzatti.it  C.F.:82013620271  Cod.MIUR:VEIS004007

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2019

CONTO COMPETENZA

Aggregato

Voce 2019

Importi

ENTRATE

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.112.627,70

01 Non vincolato 43.125,95

02 Vincolato 1.069.501,75

02 Finanziamenti dall'Unione Europea 75.116,00

01 Fondi sociali europei (FSE) 75.116,00

03 Finanziamenti dallo Stato 177.156,28

01 Dotazione ordinaria 44.390,99

06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 132.765,29

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 12.218,84

01 Provincia non vincolati 2.704,00

06 Altre Istituzioni vincolati 9.514,84

06 Contributi da privati 55.000,00

02 Contributi per iscrizione alunni 16.800,00

04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 35.000,00

05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 3.200,00

11 Sponsor e utilizzo locali 12.000,00

03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 12.000,00

12 Altre entrate 0,02

02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,02

Totale entrate 1.444.118,84

99 Partite di giro 1.000,00

01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 1.000,00

Aggregato

Voce 2019

Importi

USCITE

A Attivita' 446.102,64

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 7.175,85

A02 Funzionamento amministrativo 54.874,85

A03 Didattica 180.936,04

A04 Alternanza Scuola-Lavoro 164.115,90

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 35.000,00

A06 Attivita' di orientamento 4.000,00

G Gestioni economiche 3.303,40

G03 Attivita' per conto terzi 3.303,40

P Progetti 980.086,85

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 429.359,83

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 273.585,77

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 123.165,81

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 153.975,44

R Fondo di riserva 1.500,00

R98 Fondo di riserva 1.500,00

Totale spese 1.430.992,89

Z Disponibilita' finanziaria da programmare 13.125,95

Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 13.125,95

Totale a pareggio 1.444.118,84



Modello A (art.2)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " L. LUZZATTI "

VIA PERLAN, 17  30100 VENEZIA (VE)
Tel. 0415441545  Fax 0415441544  E-Mail info@iisluzzatti.it  C.F.:82013620271  Cod.MIUR:VEIS004007

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2019

CONTO COMPETENZA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

22/02/2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

11/03/2019

 

(importi in euro)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marisa Zanon

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Marisa Zanon

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE

Predisposto dal Dirigente il

21/02/2019
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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; 

� D. Lgs. n. 63 del 13/04/2017 relativo all’attuazione dell’art. 7 c.2 che prevede l’acquisto, 
da parte dei CTS provinciali, di sussidi didattici per alunni diversamente abili; 

� D.D.R. n. 1121 del 27/11/2018 della Regione Veneto, che approva il progetto MOVE 
2018; 

� Nota della Città Metropolitana di Venezia del 12/02/2019 che comunica gli importi dei 
finanziamenti per spese di funzionamento; 

� Accordo di Partenariato con il CFLI per il progetto VE.R.S.O. del 09/09/2018. 
 

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

 
Modulistica: � 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. 
 

Proposta: � Giunta Esecutiva del __________. 
Delibere C.I. � Approvazione Programma Annuale 2019; 

� Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del 
Fondo economale per le minute spese; 

� Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti 
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 

Roberta Busetto 
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Programma Annuale 2019 
 

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 

 
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 14/12/2018 con 
delibera n° 12; 

� 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. 
 

Un obiettivo fondamentale, riconosciuto dalle linee di indirizzo del Consiglio d'Istituto, è stato quello 
di progettare e realizzare l’offerta formativa dell’Istituzione scolastica nella prospettiva dell’unitarietà e della 
condivisione. 

 
Il Programma Annuale, che accompagna l’offerta formativa dell’IIS “L. Luzzatti” per l’anno 2019 

rappresenta il documento di programmazione politico-gestionale dell’Istituto e l’interfaccia finanziaria del 
Piano dell’Offerta Formativa. 

Tiene conto, inoltre, delle caratteristiche strutturali dell’Istituto e del territorio, degli obiettivi di 
gestione, riportati successivamente in questo documento. 

 
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. 

 
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, progetti e gestione economiche 
separate. 
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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. 

 

Per le gestioni economiche separate, si riportano gli elementi di cui agli articoli 25, 26,  27 e 28 del 
Decreto129/2018. 

 
L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi: 
SEDE LUZZATTI-GRAMSCI via Perlan, 17 
SEDE EDISON-VOLTA  via Asseggiano, 49/e 
 
POPOLAZIONE  SCOLASTICA   -    Data di riferimento: 15 ottobre  
 
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 
N. indirizzi presenti: . n. 10 
N. classi articolate:  7 
 

 Classi/Sezioni  Alunni Iscritti                  Alunni frequentanti 

 Numero 
classi 
corsi 

diurni (a) 

Numer
o 

classi 
corsi 
serali 

(b) 

Totale 
classi 

(c=a+b
) 

Alunni 
iscritti al 
1°sette
mbre  
corsi 
diurni 

(d) 

Alunni 
iscritti al 
1°sette
mbre  
corsi 

serali (e) 

Alunni 
frequent

anti 
classi 
corsi 

diurni (f) 

Alunni 
freque
ntanti 
classi 
corsi 
serali 

(g) 

Totale 
alunni 

frequenta
nti (h=f+g) 

Di cui 
div. 
abili 

Differenza tra 
alunni iscritti 

al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 
corsi diurni 

(i=d-f) 

Differenza 
tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 
corsi serali 

(l=e-g) 

Prime 5 2 7 105 33 100 31 131 4 5 2 

Seconde 7 0 7 119 0 117 0 117 7 2 0 

Terze 9 2 11 133 45 124 41 165 9 9 
4 

Quarte 9 2 11 147 47 143 45 188 12 4 
2 

Quinte 10 3 13 132 53 132 50 182 8 0 
3 

 

Totale 40 9 49 636 178 616 167 783 40 20 

11 
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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 64 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 8 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 13 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 9 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

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

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time  

Insegnanti di religione incaricati annuali  

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

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 101 

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  

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo  

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 8 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale  

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 7 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale  

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato  

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale  

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

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

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

 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino  
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al 30 Giugno 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 

TOTALE PERSONALE ATA 32 

 

 

PRIORITÀ DI INTERVENTO FORMATIVO 
 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati 
definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell’offerta 
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Nell’istituto sono presenti i dipartimenti per assi 
culturali cui partecipa un buon numero di insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in 
modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e di più 
indirizzi. La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. La valutazione è condivisa dai docenti 
e prevede progettazione di interventi specifici. 
Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti lavoratori, agli 
stranieri, a quelli degenti negli ospedali, a quelli in situazione di handicap, a quelli presenti nelle istituzioni 
carcerarie e a quanti presentano situazioni di disagio. 
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 
 
Le diverse azioni previste nel Programma annuale sono finalizzate a: 
garantire il miglioramento dell’offerta formativa per rispondere sempre di più ai bisogni dell’utenza e agli 
obiettivi programmatici del Piano dell’offerta formativa; 
garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell’Istituzione scolastica  
garantire a ciascuna sede le risorse necessarie per l’azione didattica quotidiana; 
assicurare al personale A.T.A. le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro; agli alunni e a tutto il 
personale la sicurezza degli edifici scolastici; 
tutelare il personale e l’utenza in materia di sicurezza, di primo soccorso, di antincendio attraverso attività di 
formazione del personale stesso e l’acquisto di appositi DPI previsti dal D. Lgs n. 81/2008; 
sostenere la formazione del personale: l’esperienza di questi anni ha dimostrato come l’innovazione non 
possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte al personale della 
Scuola. 
 
PROGETTI/ATTIVITÀ 
 
Il Programma Annuale rappresenta la traduzione sul piano amministrativo-finanziario del Piano dell’Offerta 
Formativa della scuola e funziona, in termini di competenza, per obiettivi e per progetti, in continuità tra 
quelli già realizzati e quelli programmati per l’anno in corso. 
 
Per la realizzazione delle attività e dei progetti si cercherà di ottimizzare l’uso delle risorse, puntando ad 
acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per ottimizzare l’utilizzo dei 
sussidi e delle attrezzature e rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi. 
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La scuola ha definito la missione e le priorità, anche se la loro condivisione nella comunità scolastica e con 
famiglie e territorio è da migliorare. Le risorse economiche e materiali saranno convogliate nel 
perseguimento degli obiettivi prioritari di miglioramento. 
 
Per quanto riguarda i  percorsi formativi dell’istruzione, i progetti dell’istituto comprendono tutte le 
discipline, raggruppate nelle seguenti aree: 
Area Comune:  
è la base culturale di tutti gli indirizzi e consente la formazione generale nei primi due anni. 
Area di Indirizzo: 
fornisce le competenze professionali. 
Area di Approfondimento, Recupero e Potenziamento: 
consente di rafforzare le abilità di base e colmare eventuali lacune nella preparazione. 
Area di Professionalizzazione: 
realizza il collegamento tra il sapere e il saper fare.  
A tutti i  percorsi sono collegati progetti per l’ inclusione alunni stranieri. 
 
A seguito del Decreto n. 61/2017, è stato condotto un lavoro approfondito finalizzato alla revisione 
dell’offerta formativa professionale in aderenza a quanto previsto dalla Normativa in vigore dal 1° settembre 
2018. 
Lavoro propedeutico alla realizzazione dei nuovi percorsi professionali è stato lo studio del territorio nel 
quale è inserito l'Istituto, soprattutto in riferimento alle figure professionali emergenti, così da porre in 
sinergia la realtà lavorativa e l’azione educativa e didattica della scuola, quest’ultima avendo lo scopo di 
offrire dei percorsi formativi che possano rappresentare per i giovani una reale opportunità di inserimento nel 
mondo del lavoro. 
Il nostro Istituto è sempre stato attento alla domanda del territorio, alle trasformazioni sociali e ai 
cambiamenti economici anche in virtù del raccordo con tutti gli attori del contesto in cui opera. 

I processi di riorganizzazione delle attività produttive stanno determinando un cambiamento nella domanda 
di lavoro, non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi, con riferimento alle competenze delle figure 
professionali richieste. Il mondo del lavoro è orientato verso maggiori specializzazioni e questo richiede una 
formazione specifica e adeguata nonché una valida cultura di base. In quest’ottica, la scuola e il mondo del 
lavoro devono porsi in continuità: è stato quindi necessario comprendere l'importanza del collegamento tra i 
due mondi, (formazione e lavoro), specialmente in questo periodo storico nel quale stiamo assistendo ad un 
cambiamento rivoluzionario delle professioni. Offrire percorsi formativi rispondenti alla domanda del 
territorio significa mettersi al servizio dei giovani e dare loro l’opportunità di scegliere una formazione 
didattica pertinente ai lavori emergenti e in grado di intercettare le domande. 

Sono 4 i progetti elaborati nel nostro Istituto per l'ampliamento dell'offerta formativa del nostro Istituto 
nell’ambito dell’istruzione professionale: 

- “Gestione delle acque e risanamento ambientale”, quale nuovo indirizzo di studi. 
- “Operatore della promozione e accoglienza turistica”, attivazione di un nuovo IeFP. 
- “Amministratore di condominio”, percorso specialistico che si colloca nell’ambito dell’indirizzo 

“servizi commerciali”. 
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- “Web per la community”, percorso specialistico che si colloca nell’ambito dell’indirizzo “servizi 
commerciali”. 

Il lavoro di studio e di ricerca ha trovato spunto anche nei lavori della Rete Nazionale IPSE COM - acronimo 
di Istituti Professionali Servizi Commerciali -di cui il nostro Istituto fa parte. Naturalmente, è stato necessario 
lavorare all’adeguamento dei quadri orari degli indirizzi professionali già erogati dal nostro Istituto e alla 
configurazione dei quadri orari dei nuovi percorsi formativi; particolare attenzione è stata posta anche al 
nuovo assetto didattico, in particolare, all’aggregazione delle discipline in assi culturali, alla descrizione dei 
profili in uscita, ai risultati di apprendimento al termine del quinquennio e alle competenze attese. Ciò anche 
al fine di predisporre l’informazione per l’utenza e i materiali per l’orientamento in uscita, e l’aggiornamento 
del PTOF. 

In risposta poi a quanto previsto dal Decreto 61/2017 che insiste sull’importanza della messa in atto di una 
didattica laboratoriale, il nostro Istituto intende offrire agli studenti la possibilità di imparare attraverso 
attività pratiche in laboratorio, l’implementazione dell’uso delle nuove tecnologie e periodi di formazione, 
valorizzando le attività didattiche laboratoriali: 
 

- Stage / alternanza scuola lavoro. 
- Simulimpresa. 
- Learning by doing. 
- Project Work. 
- Problem solving. 
- Peer education. 
- FlippedClassroom 

 
Il nostro Progetto di Simulimpresa ben si presta alla realizzazione di questi nuovi percorsi professionali. Nel 
nostro Istituto sono stati organizzati ed attrezzati due laboratori di simulimpresa con l’obiettivo di porre in 
relazione conoscenze e abilità disciplinari e trasversali acquisite nel corso di studi con l’applicazione pratica. 
All’interno di questo processo e metodo di apprendimento, gli studenti mettono in campo il loro sapere e 
saper fare sviluppando così esperienza pratica, competenze professionali specifiche del settore di studi, una 
cultura aziendale ed imprenditoriale, senso di responsabilità, di collaborazione e di team working. All’interno 
dei nostri laboratori è stata ricostruita la struttura delle principali funzioni aziendali dove gli studenti, a 
turnazione, svolgono tutte le attività e le operazioni di gestione dovendo rispettare formalità e scadenze 
previste. A loro disposizione vi sono tutti gli strumenti di lavoro necessari per la gestione e amministrazione 
delle imprese anche nel campo dei servizi turistici. Questa metodologia consente di operare oltre che sul 
piano delle competenze professionali, anche su quello motivazionale del singolo studente. Il carattere 
fortemente innovativo di tale modello formativo è legato alla trasmissione di determinate competenze 
professionali, inserite all'interno di un profilo di riferimento per le singole figure lavorative.  

La personalizzazione dei percorsi è uno degli aspetti caratterizzanti la revisione dell’istruzione professionale 
del D.Lgs. 61/2017; questa si realizza attraverso: 
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- 264 ore di personalizzazione nel biennio, corrispondenti a 4 ore settimanali; 
- PFI (Progetto Formativo Individuale) pianificato dal Consiglio di Classe entro il 31 gennaio 
       del primo anno di frequenza e comunque aggiornabile in itinere; 
- servizio tutoriale nella costruzione del PFI e nella realizzazione del bilancio personale; 
- attivazione dei percorsi ASL già nella classe seconda e corsi di apprendistato; 
- 400 ore di ASL durante il triennio da poter espletare anche in apprendistato. 

 
Dal punto di vista didattico e metodologico, l’ Istituto Luzzatti ha già maturato un’importante esperienza per 
favorire il raccordo con il sistema formativo e per il rientro in formazione, attraverso l’esperienza didattica 
dei corsi I.d.A. Come previsto nell’art. 8 comma 1 del succitato Decreto, la scuola deve fornire agli studenti 
“l’opportunità di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, 
attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di 
acquisizioni”. Tra gli strumenti previsti dalla Normativa vigente per realizzare quanto appena citato, il 
Progetto Formativo Individuale è senza ombra di dubbio documento necessario che accompagna lo studente 
nell’arco del suo percorso di apprendimento. Pertanto, in ottemperanza della Normativa, nel nostro Istituto è 
stato formulato un modello PFI, articolato in più sezioni, aggiornabile in itinere laddove ciò è necessario, e 
flessibile per consentirne la personalizzazione. 
All’interno del PFI, tra i vari aspetti, è possibile infatti: evidenziare le carenze formative e le azioni di 
personalizzazione per il miglioramento; riconoscere le competenze acquisiste attraverso la programmazione e 
la valutazione per UdA; prevedere l’eventuale ri-orientamento; definire le misure/attività di recupero attuabili 
nell’ambito della quota delle 264 ore da spalmare nel biennio. 
Il nuovo assetto organizzativo e didattico dei nuovi professionali, nel concetto di progettazione 
interdisciplinare d’Istituto, ha implicato anche la rivisitazione della modulistica didattica. 
Il lavoro dei dipartimenti disciplinari relativamente alla pianificazione e progettazione curricolare, trasversale 
e interdisciplinare, si è realizzato anche attraverso: 
 

- La redazione di curricola verticali, trasversali e interdisciplinari, con attenzione alle competenze 
chiave europea e alle competenze professionalizzanti. 

- Il confronto metodologico e didattico. 
- La programmazione di prove comuni per le attività di verifica e valutazione (biennio). 
- Il monitoraggio unitario dell’andamento delle attività di programmazione. 

 
Sono stati modificati ed ottimizzati gli strumenti didattici nell’ambito della programmazione: 
 

- il piano di lavoro utilizzato dai Docenti per la programmazione educativa e didattica; 
- il documento del 15 maggio; 
- il progetto di classe; 
- le rendicontazioni finali sul lavoro svolto. 

É stata predisposta una nuova modulistica sempre nell’ambito della programmazione educativa e didattica 
che i Docenti realizzano nello spirito della progettazione interdisciplinare indicata nel Decreto 61/2017: 

- un esempio di UdA interdisciplinare; 



 
IISSTTIITTUUTT OO   DDII   IISSTT RR UUZZIIOO NNEE  SSUU PPEERR II OORREE   

LL..   LLUUZZZZAATTTTII  
Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VENEZIA  

Cod. Mecc. VEIS004007 
veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it 

 

 9

- una tabella unitaria, di tutti i dipartimenti, per la definizione e condivisione delle competenze chiave 
europee e di cittadinanza e delle competenze professionalizzanti per le discipline di indirizzo e le 
lingue straniere; 

- un’ipotesi di come realizzare la personalizzazione delle 264 ore previste nel biennio; 
- le modalità di programmazione educativa e didattica d’Istituto, documento che impegna i Docenti a 

garantire una modulazione trasversale dei piani di lavoro individuali, finalizzati al conseguimento dei 
traguardi formativi specifici ad ogni indirizzo di studi. 

Le risorse disponibili per l’Istituto saranno destinate per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, 
formazione e orientamento, proprie dell’istituzione scolastica autonoma. 
A questo proposito: 

- si potenzierà la partecipazione alle Reti, con la finalità di valorizzare al massimo le risorse disponibili 
per raggiungere un obiettivo condiviso e per superare difficoltà comuni, offrendo un servizio migliore 
e maggiormente rispondente ai bisogni dell’utenza; 

- si consoliderà l’attività di prevenzione delle insufficienze e recupero delle competenze per studenti in 
difficoltà; 

- accoglienza e integrazione studenti stranieri con piani personalizzati per i neo-arrivati che prevedono 
una prima fase di accoglienza e corsi di lingua italiana L2 (per tutti gli studenti stranieri frequentanti 
30%) con l’ausilio di strumenti informatici, software  e collegamenti a siti dedicati per la 
consultazione di documenti linguistici ed interculturali all’interno di ciascuna aula. I corsi di italiano e 
i corsi di formazione per i docenti si collocano all’interno della Rete I.S.I.I. (rete per l’integrazione 
studenti stranieri) di cui l’I.I.S. “L. Luzzatti”  fa parte; 

- si potenzieranno iniziative atte a favorire lo stare bene a scuola; 
- continueranno le collaborazioni con i Servizi Sociali del Comune di Venezia per assistere il corpo 

docente nell’inserimento di studenti stranieri e/o problematici anche in corso d’anno;  
- accoglienza e integrazione degli studenti diversamente abili con un protocollo di accoglienza 

suddiviso in varie fasi e la formulazione del Piano Educativo Personalizzato che prevede la fruizione 
di risorse digitali specifiche nella didattica in classe; 

- accoglienza e integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali con un protocollo che 
favorisce il sereno inserimento dell’alunno e  il raggiungimento  del successo formativo attraverso un 
piano didattico personalizzato promuovendo l’apprendimento on-line; 

- Le attività del CTS (Centro Territoriale per le Nuove Tecnologie nella didattica inclusiva) di cui 
l’I.I.S. “L. Luzzatti”  è sede per le scuole della Provincia di Venezia, attiverà il comodato d’uso 
relativo agli ausilii che verranno assegnati alle scuole del territorio metropolitano, inoltre, il CTI 
(Centro Territoriale per l’Integrazione) attiverà un adeguato piano di ricognizione delle scuole 
aderenti alla rete e con le quali verranno disposte le attività formative;  

- si organizzeranno  corsi di alfabetizzazione di lingua italiana per alunni stranieri finanziati con i fondi 
europei F.A.M.I. per il rilascio dei certificati di conoscenza della lingua italiana; sessioni di 
educazione civica per alunni stranieri in accordo con la Prefettura di Venezia ( Ministero del Lavoro e 
Ministero degli Interni) in collaborazione con il CPIA di Venezia; 

- attività di “Orientamento” (in ingresso e in uscita): effettuerà attività capillari sul territorio,  al fine di 
mettere a disposizioni degli studenti diplomati tutti gli strumenti e le informazioni necessarie ad un 
rapido inserimento nel mondo del lavoro o a una prosecuzione degli studi in ambito universitario, e 
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anche attraverso progetti di orientamento sviluppati in ambito territoriale per orientare gli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado verso una scelta consapevole; 

- sarà curata in modo attento l’istruzione degli adulti, essendo l’istituto capofila a livello provinciale 
della Rete IDA degli istituti superiori con corsi serali; 

- si cercherà di migliorare la funzionalità dei laboratori delle due sedi dell’Istituto; 
- si potenzierà l’interscambio con gli Enti Locali e altre Istituzioni; 
- l’istituto è Test Center per il rilascio della ECDL (Patente Europea del Computer) 

 
PROMOZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E DI CITTADINANZA 
 
Formazione studenti: promozione della partecipazione studentesca alla vita della scuola 
PROGETTO CON-TATTO 
Il progetto rappresenta un'opportunità rivolta a tutti i giovani che intendono sperimentarsi in attività di 
volontariato e offre la possibilità di partecipare a concrete esperienze formative, ideate tenendo conto della 
fascia d'età dei partecipanti. 
PROGETTO “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”: 
Il progetto prevede attività di formazione e informazione sulla tutela dell’ ambiente, le opportunità offerte 
nell’ambito delle politiche comunitarie, le tematiche inerenti il volontariato e il servizio civile e la 
cittadinanza attiva;  
PROGETTO P.A.I.R.C.  (progetti alternativi alla religione cattolica) 
Quest’anno il tema comune a tutto l’istituto riguarderà l’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, 
tolleranza e diritti umani. 
PROGETTO VER.SO 
Il progetto prevede laboratori di orientamento al fine di sviluppare servizi strutturati ed integrati rivolti agli 
studenti degli istituti superiori di primo e secondo grado delle scuole del territorio. 
 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: 
 
Attivazione di una serie di incontri “dei genitori per i genitori” dedicati a tematiche genitoriali e professionali 
relative al futuro dei ragazzi. I genitori esperti nelle materie di indirizzo dell’Istituto offriranno attività di 
consulenza, collaborazione, coinvolgendo gli studenti su base volontaria. 
 
PROGETTO:  ATTIVITA’ MOTORIA 
 
PROGETTO SPORTIVO “PLURISPORT” 
PROGETTO IDSS SICUREZZA E DIFESA 
PROGETTO “LE GIORNATE DELLO SPORT”: pattinaggio (classi prime). Parco acrobatico (classi 
seconde), arrampicata indoor (classi terze), rafting (classi quarte), attività sportive invernali (classi quinte). 
PROGETTO POSEIDONE: progetto di salvamento 
PROGETTO ACQUATICITA’ in piscina 
 
PROMOZIONE DELLA LETTURA 
 
PROGETTO IL QUOTIDIANO IN CLASSE 
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PROGETTO CINEFORUM 
 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
 
Certificazioni linguistiche 
Lingua Inglese:   Certificazione  Cambridge-PET / FCE 
Soggiorni Linguistici 
I soggiorni linguistici, noti come "stage linguistici", sono soggiorni di una o due settimane in una località 
straniera di cui si studia la lingua. Per la lingua inglese  le  località scelte sono di norma: Inghilterra, Irlanda, 
Scozia. 
Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua straniera 
 
PERCORSI I.T.S. 
 
L’istituto è scuola capofila dell’ITS:Istituto di Istruzione Tecnica Superiore “Marco Polo” 
I.T.S. TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI IN AMBITO 
PORTUALE-MARITTIMO: prevede continui collegamenti con la Regione e con i vari Enti (APV Autorità 
Portuale di Venezia, IUAV e Confindustria, etc.); 
I percorsi ITS – Istruzione Tecnica Superiore – sono dei percorsi di formazione/istruzione previsti dal 
Ministero che si pongono a metà tra Diploma di Scuola Media Superiore e la Laurea. Al termine dei corsi, 
dopo lo svolgimento di un esame finale le cui prove sono stabilite dal Ministero dell’Istruzione viene 
rilasciato un Diploma di V livello EQF valido in tutta Europa. 
L’ITS “Marco Polo” che gestirà il percorso in oggetto è espressione delle imprese del Porto di Venezia e 
della logistica Veneziana. 
 
THE VIRTUAL SHIPPING - “LABORATORIO TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITÀ” 
 
Progetto finanziato di cui all’avviso MIUR dell’8.09.2015. Il progetto prevede la realizzazione di un 
laboratorio territoriale integrato per l’occupabilità e la riqualificazione nel settore logistico; nello specifico si 
intende realizzare un laboratorio, completo di attrezzature e dotato di tecnologie a supporto delle diverse 
attività logistiche. 
 
PROGETTI INDIRIZZO MECCATRONICO 
 
PROGETTO TEXA ACADEMY 
PROGETTO TEXA ABILITA CLIMA 
QUALIFICA PES/PAV: LA SICUREZZA NEI VEICOLI IBRIDI ED ELETTRICI 
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE TECNICO DEI CENTRI DI REVISIONE  
(IN COLLABORAZIONE CON CONSORZIO ALPI) 
ACCADEMIA TECNICA VOLKSWAGEN 
Corsi FSE (fondo sociale europeo) e MIUR: la scuola è attiva nella realizzazione di importanti progetti,  di 
seguito si elencano alcuni tra i più rilevanti: VER.SO; FLIPPED CLASSROOM; AS-L in PORTO, MOVE 
18, POLO TECNICO PROFESSIONALE DELLA LOGISTICA, con utilizzo di nuove tecnologie applicate 
alla innovazione e alla ricerca per promuovere la cultura della conoscenza come metafora dello sviluppo, e 
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finalizzati alla realizzazione di una rete di partenariato integrata con il mondo imprenditoriale e la società 
civile.  

PROGETTI INDIRIZZO ODONTOTECNICO 
 
CONGRESSO NAZIONALE AMTLO MEMORIAL PARISE 
CAD – CAM ATTITA’ TEORICO-PRATICHE E DIMOSTRATIVE DELL’UTILIZZO DELLE 
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI PROTESICI; 
 
PROGETTI INDIRIZZO MODA 
 
PROGETTO MOVIES FASHION: REALIZZAZIONE DI UNA SFILATA DI ISTITUTO INERENTI 
FILM SULLA MODA 
COLLABORAZIONE CON IL CARCERE DI VENEZIA 
LABORATORI DI CREATIVITA’  
REALIZZAZIONI DI SHOPPER 
 
PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE ECONOMICHE E 
IMPRENDITORIALI 
 
PROGETTO IMPRESA IN AZIONE 
PROGETTO IMPRESA SIMULATA 
PROGETTO INCONTRIAMOCI IN AZIENDA 
PROGETTO NEW START UP 
PROGETTO COSTRUISCO IL MIO FUTURO 
PROGETTO SOSTENIBILITA’ E AUTOIMPRENDITORIALITA’ 
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
La Legge 107/2015 art.1 c. 33 rende obbligatori i percorsi di ASL, quantificando il minimo numero di ore per 
ogni tipo di scuola. Per l’anno scolastico in corso la proposta di organizzazione dell’alternanza è così 
distribuita: 
EDISON-VOLTA: 
classi terze: 12 ore di sicurezza sul lavoro, 14 ore tra visite aziendali ed incontri con esperti, 120 ore di 
tirocinio aziendale dal 03/06/2019 al 21/06/2019; 
classi quarte: 14 ore tra visite aziendali ed incontri con esperti, 120 ore di tirocinio aziendale dal 03/06/2019 
al 21/06/2019; 
classi quinte: 14 ore tra visite aziendali e orientamento con il mondo del lavoro e dell’Università; 6 ore per 
stesura curriculum. 
LUZZATTI GRAMSCI 
classi terze: 12 ore di sicurezza sul lavoro; 60 ore  di progetti di indirizzo; 14 ore tra visite aziendali ed 
incontri con esperti; 
classi quarte: 14 ore tra visite aziendali ed incontri con esperti, 120 ore di tirocinio aziendale dal 03/06/2019 
al 21/06/2019; 
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classi quinte: 14 ore tra visite aziendali e orientamento con il mondo del lavoro e dell’Università; 6 ore per 
stesura curriculum. 
. 
LA SICUREZZA - D.lgs 81/ 08 

Per l'individuazione della valutazione dei rischi sono state seguite le linee guida emanate dall'ISPESL 
per le attività produttive e di servizio e successivi decreti emanati dal Consiglio dei Ministri. 
Il Responsabile della Sicurezza Prevenzione Protezione (RSPP), Mauro Baraldi è docente presso 
l’Istituto Foscarini di Venezia e collabora con numerose scuole nella Provincia in qualità di RSPP. 
Il documento della sicurezza è stato aggiornato con la collaborazione del Dirigente Scolastico. 
 
SALUTE E SICUREZZA – PRIMO SOCCORSO 
 
Progetto: “Tutela alla salute/Sicurezza nei luoghi di lavoro” La nostra comunità scolastica  si prefigge  di  
fornire  competenze e conoscenze, atte a far capire  agli studenti l’importanza dell’informazione e della 
prevenzione per la tutela alla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il corso è rivolto agli studenti per acquisire norme di comportamento da tenere in situazione di rischio 
medico sanitario, riconoscere segni e sintomi e saper attivare i servizi sanitari di emergenza. 
Data la rilevante presenza nell’istituto di studenti e minori, lavoratori occasionali, così come definiti dall’ art. 
2 del decreto legislative 81/2008, al fine di attuare tutte le misure finalizzate alla massima tutela del 
personale scolastico e dell’utenza frequentanti il nostro istituto, per valorizzare la didattica e le attività di 
laboratorio programmate, l’addestramento all’uso delle macchine e utensili, la conoscenza dei regolamenti, si 
prevede un programma di formazione così organizzato: 

- n. 4 ore di formazione generale in presenza di un formatore 
- n. 8 ore di formazione specifica da programmare nella didattica di laboratorio 

Per l’anno scolastico 2018-2018 l’attività di formazione sarà così organizzata: 
Classi terze: n. 4 ore di formazione generale curriculare (attività didattica con i docenti di laboratorio) + n. 8 
ore di formazione specifica in presenza;  
Per poter accedere  al programma di alternanza scuola-lavoro dell’anno scolastico in corso, le classi terze 
della Sede Edison Volta e tutte le classi quarte dovranno effettuare la formazione  specifica prima dell’avvio 
degli stage;  
L’attività didattica  relativa alla formazione sulla sicurezza sarà documentata nel registro e nella 
programmazione dei docenti. 
Il percorso formativo sulla sicurezza sarà certificato dal Dirigente Scolastico in qualità di organizzatore 
dell’attività formativa.  
 
Saranno programmati Corsi Teorici di Primo Soccorso per il personale scolastico da formare; 
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Programma Annuale 2019 (Mod. A) 
 
     Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 

ENTRATE 
01 - Avanzo di amministrazione presunto  1.112.627,70 
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea 75.116,00 
03 - Finanziamenti dello Stato  177.156,28 
04 - Finanziamenti della Regione  0,00 
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche  12.218,84 
06 - Contributi da privati 55.000,00 
07 - Proventi da gestioni economiche 0,00 
08 - Rimborsi e restituzione somme 0,00 
09 - Alienazione di beni materiali 0,00 
10 - Alienazione di beni immateriali 0,00 
11 - Sponsor e utilizzo locali 12.000,00 
12 - Altre entrate 0,02 
13 - Mutui 0,00 

TOTALE ENTRATE 1.444.118,84 
SPESE 

A - Attività amministrativo-didattiche 446.102,64 
G - Gestioni economiche 3.303,40 
P - Progetti 980.086,85 
R - Fondo di Riserva  1.500,00 

TOTALE SPESE 1.430.992,89 
Z - Disponibilità finanziaria da programmare 13.125,95 

TOTALE A PAREGGIO 1.444.118,84 
 

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

 
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 € 1.112.627,70, come riportato nel Mod. C. 
 

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

Totale 
IMPORTO 

VINCOLATO 
IMPORTO NON 

VINCOLATO 
A - ATTIVITA' 332.007,63 303.507,63 28.500,00 
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola 7.175,85 7.175,85 0,00 
A02 - Funzionamento amministrativo 17.845.50 7.845,50 10.000,00 
A03 - Didattica 160.936,04 142.436,04 18.500,00 
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro 142.050,24 142.050,24 0,00 
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 0,00 0,00 0,00 
A06 - Attività di orientamento 4.000,00 4.000,00 0,00 
P - PROGETTI 762.690,72 762.690,72 0,00 

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof" 419.844,99 419.844,99 0,00 
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 140.820,48 140.820,48 0,00 
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li" 48.049,81 48.049,81 0,00 
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento" 153.975,44 153.975,44 0,00 
P05 - Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 0,00 0,00 
G - GESTIONI ECONOMICHE 3.303,40 3.303,40 0,00 
G01 - Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 
G02 - Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 
G03 - Attività per conto terzi 3.303,40 3.303,40 0,00 
G04 - Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 

Totale avanzo utilizzato 1.098.001,75 1.069.501,75 28.500,00 
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 14.625,95 0,00 14.625,95 

TOTALE 1.112.627,70 1.069.501,75 43.125,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA DIMOSTRATIVA  
Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019 

 
Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati 

all’utilizzo dell’avanzo amministrazione 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.  
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Liv. I Liv.II Liv. III DESCRIZIONE  da Avanzo  

2018 
Finanziamenti 

2019 

TOTALE 

2019 

A 
A01 1 

Funzionamento generale e decoro della 

Scuola 
7.175,85 0,00 7.175,85 

 A02 1 Funzionamento amministrativo 17.845,50 37.029,35 54.874,85 
 A03 1 Area Comune 30.806,43 8.000,00 38.806,43 
 A03 2 Informatica 5.619,84 7.000,00 12.619,84 
 A03 3 Moda 5.243,70 1.000,00 6.243,70 
 A03 4 Odontotecnici 7.516,07 2.500,00 10.016,07 
 A03 5 Meccanici 8.950,00 1.050,00 10.000,00 
 A03 6 Attività sportive 2.800,00 450,00 3.250,00 
  

A03 7 

PON - "Laboratorio Meccatronico Impianti" 

avviso 37944/17 
100.000,00 0,00 100.000,00 

 A04 1 Alternanza scuola lavoro 40.749,24 22.065,66 62.814,90 
 

A04 2 

PON -"Potenziamento percorsi ASL"  avviso 

3781/2017 
101.301,00 0,00 101.301,00 

 A05 1 Visite viaggi e programmi di studio all'estero 0,00 35.000,00 35.000,00 
 A06 1 Attività di orientamento 4.000,00 0,00 4.000,00 

G G03 1 ECDL 3.303,40 0,00 3.303,40 
 

P P01 1 

La.T.O. - Laboratorio Territoriale per 

l'Occcupabilià 
419.844,99 0,00 419.844,99 

 
P01 2 

VE.R.S.O.- Venezia, rete per servizi 

d'orientamento 
0,00 9.514,84 9.514,84 

 P02 1 CTS - CTI 28.136,55 0,00 28.136,55 
 P02 2 CTS Formazione 11.144,72 0,00 11.144,72 
 P02 3 CTS Sussidi 1^ annualità 58.541,46 58.739,46 117.280,92 
 P02 4 CTS Sussidi 2^ annualità 31.725,36 74.025,83 105.751,19 
 P02 5 Sostegno allo studio 5.915,76 0,00 5.915,76 
 P02 6 Sicurezza 5.356,63 0,00 5.356,63 
 P03 1 Responsabile Tecnico Veicoli a Motore 435,29 0,00 435,29 
 P03 2 MOVE 5.0  "English lessoon in UK" 14.448,78 0.00 14.448,78 
  

P03 3 

MOVE 5.0 "Learning English from 

Englishman" 

 
14.108,46 

 
0.00 

 
14.108,46 

 P03 4 MOVE 5.0 "Increasing language skills" 14.454,79 0.00 14.454,79 
 P03 5 MOVE 2018 - "Luzzatti on the move" 0.00 75.116,00 75.116,00 
 P03 6 MOVE 4.0 " Let's go in UK for our future" 767,56 0.00 767,56 
  

P03 7 

MOVE 4.0 " Let's improve our English in 

UK" 

1.035,45 0.00 1.035,45 

 P03 8 MOVE 4.0 "Learning English in UK" 2.799,48 0.00 2.799,48 
 P04 1 EDA 100.483,35 0.00 100.483,35 
 P04 2 EDAFORM 53.492,09 0.00 53.492,09 

R R98  Fondo di riserva 1.500,00 0.00 1.500,00 
    1.099.501,75 331.491,14 1.430.992,89 

Z Z101  Disponibilità da programmare 13.125,95 0,00 13.125,95 
    1.112.627,70 331.491,14 1.444.118,84 
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DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 

 
01  Avanzo di amministrazione presunto: 1.112.627,70 
 01 Non vincolato: 43.125,95 

 02 Vincolato: 1.069.501,75 

Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti. 

 

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

 

02  Finanziamenti dell’Unione Europea: 75.116,00 
 01 Fondi sociali europei (FSE) per MOVE 2018 75.116,00 

 

Alla data odierna non si prevedono altri finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad 

“Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di: 

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.  

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

 

03  Finanziamenti dello Stato: 177.156,28 
 01 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: 
--------------------------------------------------------------------------- 

€ 22.325,33 per funzionamento amministrativo – didattico, 

l’importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: 

 A02-02 Funzionamento Amministrativo 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

€ 22.065,66 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), 

l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

44.390.99 
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A04-01 Alternanza Scuola Lavoro 

--------------------------------------------------------------------------- 

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà 

oggetto di successiva integrazione. 

 

 06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato  
 
€ 58.739,46 relativo al 2° acconto della 1^ annualità per 

l’acquisto, da parte dei CTS provinciali, di sussidi didattici per 

alunni diversamente abili (D.Lgs. n. 63/2017) 

l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

P02- 03 – CTS Sussidi 1^ annualità 

--------------------------------------------------------------------------- 

€ 74.025,83 relativo al 2° acconto della 2^ annualità per 

l’acquisto, da parte dei CTS provinciali, di sussidi didattici per 

alunni diversamente abili (D.Lgs. n. 63/2017) 

l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

P02- 04 – CTS Sussidi 2^ annualità 

 

 

132.765,29 

 
 
 

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 settembre 2018 - agosto 2019, per la 
retribuzione accessoria è pari ad € 93.099,14 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. 
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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 medico-
legali 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. 

 

 

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

 

 

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:  12.218,84 
 01 Provincia non vincolati  

Come da Nota della Città Metropolitana di Venezia del 

12/02/2019 relativa agli importi dei finanziamenti per spese di 

funzionamento; 

l’importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: 

 A02-02 Funzionamento Amministrativo 

 

2.704,00 

 06 Altre Istituzioni vincolati 
Finanziamento dal  CFLI (Consorzio Formazione logistica 

Intermodale) a seguito Accordo di Partenariato operativo del 

09/09/2018 per il progetto “VE.R.S.O. Venezia, rete per servizi 

d'orientamento”; 

l’importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: 

 P01-02 - VE.R.S.O.- Venezia, rete per servizi d'orientamento 

 

9.514,84 

 

 

*********************************************************************************** 
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06  Contributi da privati:   55.000,00 
 02 Contributi per iscrizione alunni: 

L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

A03-01 Area Comune per € 4.800,00 

A03-02 Informatica per € 7.000,00 

A03-03 Moda per € 1.000,00 

A03-04 Odontotecnici per € 2.500,00 

A03-05  Meccanici per € 1.050,00 

A03-6 Attività Sportive per € 450,00 

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

 

16.800,00 

 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero. 

L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: 

A05-01” Visite, viaggi e programmi di studio all’estero per           

€ 35.000,00 
 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). 

 

35.000,00 

 05 Contributi per copertura assicurativa alunni: 
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: 

A03-01 Area Comune per l’intero importo. 
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio) 

 

3.200,00 

 

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

 
 
11  Sponsor e utilizzo locali:  12.000,00 
 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 

L’importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: 

A02-01 Funzionamento Amministrativo per l’intero importo. 

 

12.000,0 

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

 
 
12  Altre entrate:  0.02 
 02 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: 

A02-01 Funzionamento Amministrativo. 

0,02 
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DETERMINAZIONE DELLE SPESE 
 
 

A   ATTIVITÀ 446.102,64 
 
 
 

 A01  Funzionamento generale e decoro della Scuola 7.175,85 
  1 Funzionamento generale e decoro della Scuola  

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 7.175,85 

sarà utilizzato per acquisto di arredi e sussidi in parte 

finanziati dalla Città Metropolitana di Venezia e in parte 

da rimborso assicurativo per strumentazione rubata. 

7.175,85 

 

 

 

 A02  Funzionamento amministrativo 54.874,85 
  1 Funzionamento amministrativo  

L’importo stanziato, proveniente dagli aggregati: 

 03/01 Dotazione ordinaria per € 22.325,33 

05/01 Provincia  non Vincolati per € 2.704,00 

11/03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche per € 

12.000,00 
12./02 Interessi attivi da Banca d’Italia per € 0.02 
sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento 

dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di 

tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatori delle 

due sedi, cancelleria, stampati e registri, libri – riviste e 

abbonamenti amministrativi, formazione professionale del  

personale, canone hosting e assistenza hardware, interventi 

manutenzioni ordinarie, servizio di sorveglianza, 

smaltimento rifiuti tossici, assicurazione del personale dell-

istituto, materiale igienico sanitario, vestiario per 

personale ATA,  ecc. ecc. 

54874,85 

 

 

 

 A03  Didattica 180.936,04 
  1 Area Comune  

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per € 10.000,00 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato per € 20.806,43 

38.806,43 
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06/02 Contributi per iscrizione alunni per € 4.800,00 

06/05 Contributi per copertura assicurativa alunni per € 

3.200,00 

sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento 

didattico di tutto l’Istituto: acquisto materiale di 

cancelleria, facile consumo, carta e sussidi didattici; 

giornali, riviste e testi ad uso della didattica, materiali di 

consumo, strumentazione varia e materiale inventariabile 

per laboratori dell’area comune (logistica, elettrici, 

chimica/biologia, socio/sanitari,, etc..); assistenza e 

manutenzione macchinari e strumentazione dei laboratori e 

officine;noleggio  fotocopiatrici ad uso didattico delle due 

sedi; trasferte in Italia e all’estero; quote di adesione a reti 

di scuole o altri organismi; spese per rimborso tasse 

scolastiche. 

  2 Informatica  
L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per € 3.500,00 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato per € 2.119,84 

06/02 Contributi per iscrizione alunni per € 7.000,00 

 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento 

didattico del settore informatico: acquisto di materiali di 

facile consumo non inventariabili e di apparecchiature e 

strumentazione inventariabili. 

12.619,84 

  3 Moda  
L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per € 500,00 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato per € 4.743,70 

06/02 Contributi per iscrizione alunni per € 1.000,00 

 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento 

didattico del settore moda: acquisto di materiali di facile 

consumo non inventariabili e di apparecchiature e 

strumentazione inventariabili. 

6.243.70 

  4 Odontotecnici  
L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per € 2.000,00 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato per € 5.516,07 

06/02 Contributi per iscrizione alunni per € 2.500,00 

 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento 

didattico del settore odontotecnico: acquisto di materiali di 

facile consumo non inventariabili e di apparecchiature e 

strumentazione inventariabili. 

10.016,07 

  5 Meccanici  
L’importo stanziato, proveniente da: 

10.000,00 
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01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per € 2.000,00 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato per € 6.950,00 

06/02 Contributi per iscrizione alunni per € 1.050,00 

 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento 

didattico del settore meccanico: acquisto di materiali di 

facile consumo non inventariabili e di apparecchiature e 

strumentazione inventariabili. 

  6 Attività sportive 
L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per € 500,00 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato per € 2.300.00 

06/02 Contributi per iscrizione alunni per € 450,00 

 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento 

didattico del settore sportivo: acquisto di materiali di facile 

consumo non inventariabili e di apparecchiature e 

strumenti  inventariabili. 

3.250,00 

  7 PON - "Laboratorio Meccatronico Impianti" avviso 37944/17  
L’importo stanziato è  proveniente interamente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato  

sarà utilizzato per provvedere alla realizzazione di un 

laboratorio di Meccatronica presso la sede Edison Volta, 

mediante l’acquisto della specifica strumentazione(85% del 

budget), di piccoli lavori edilizi, pubblicità, formazione 

all’utilizzo della strumentazione, compensi al personale 

interno coinvolto. 

100.000,00 

 

 

 

 A04  Alternanza Scuola-Lavoro 164.115,90 
  1 Alternanza Scuola-Lavoro  

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per € 40.749,24 

03/01 “Dotazione ordinaria” per € 22.065,66 

sarà utilizzato per sostenere le spese per la realizzazione 

dell’ attività, quali compensi a personale interno, docente e 

ATA, personale esperto esterno per la realizzazione degli 

interventi, compreso “Impresa Formativa Simulata”. Si 

prevedono inoltre spese relative alle uscite finalizzate 

all’ASL, spese di promozione e acquisto di materiali, arredi 

e strumenti. 

62.814,90 

  2 PON -"Potenziamento percorsi ASL" avviso 3781/2017 
L’importo stanziato è  proveniente interamente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato”  

sarà utilizzato per sostenere le spese per la realizzazione di 

101.301,00 
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un progetto ASL Logistica in partenariato con l’ITS   

(Istituto Tecnico Superiore “Marco Polo” di cui l’Istituto è 

scuola capofila) per n. 15 studenti per un’esperienza di 

lavoro di sei settimane in aziende nelle zone portuali del 

sud Inghilterra. Le spese saranno quelle relative 

all’agenzia di viaggio che organizzerà il viaggio e 

soggiorno all’estero (circa l’80% del budget) , per i tutor 

interni e per le spese generali di gestione.  

 

 

 

 A05  Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 35.000,00 
  1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero  

L’importo stimato è interamente proveniente da: 

06/04 contributi per Visite, viaggi e programmi di studio 

all'estero  

sarà utilizzato per la realizzazione degli stessi 

35.000,00 

 

 

 

 A06  Attività di orientamento 4.000.00 
  1 Attività di orientamento  

L’importo stanziato è  proveniente interamente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato”  

sarà utilizzato per sostenere spese pubblicitarie (manifesti, 

pieghevoli, tabelle pubblicitarie bus e vaporetti, spese di 

esposizione pubblicità) e materiali di consumo. 

4.000,00 

 

 

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

 

 

G   GESTIONE ECONOMICHE 3.303,40 
 
 G03  Attività per conto terzi: 3.303,40 
  1 ECDL 

L’importo stanziato è  proveniente interamente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato”  

sarà utilizzato per sostenere le spese relative ai compensi al 

personale interno per l’organizzazione e gestione 

dell’attività, l’acquisto di licenze ECDL, imposte sul 

reddito e IVA .  

3.303,40 

 
*********************************************************************************** 
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P   PROGETTI 980.086,85 
 

 P01  Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": 429.359,83 
  1 La.T.O. - Laboratorio Territoriale per l'Occcupabilià  

L’importo stanziato è  proveniente interamente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato”  

sarà utilizzato per le spese che si stanno sostenendo e si 

sosterranno per la progettazione, consulenza tecnico 

scientifica e gestionale, acquisto di arredi , software, e 

attrezzature strumentali, lavori edilizi e compensi a 

personale interno per la gestione del progetto. 

419.844,99 

  2 VE.R.S.O.- Venezia, rete per servizi d'orientamento  
L’importo stanziato è  proveniente interamente da: 

05/06 Altre istituzioni vincolati -finanziamento dal  CFLI 

(Consorzio Formazione logistica Intermodale) a seguito 

Accordo di Partenariato operativo del 09/09/2018, 

 sarà utilizzato per compensi a personale interno per 

formazione specialistica, tutoraggio e gestione del 

progetto. 

9.514,84 

 

 P02  Progetti in ambito "Umanistico e sociale": 273.585,77 
  1 CTS -CTI 

L’importo stanziato è  proveniente interamente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” dove è confluito anche 

l’avanzo del CTI, non più operativo nella provincia, 

sarà utilizzato per compensi al personale che opera per 

tutte le attività di realizzazione e gestione del progetto  

28.136,55 

  2 CTS -Formazione 
L’importo stanziato è  proveniente interamente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato”  

sarà utilizzato per compensi al personale che fornisce 

formazione in materia di Bullismo, Autismo e Inclusione 1^ 

annualità  

11.144,72 

  3 CTS – Sussidi 1^ annualità 
L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 58.541,46 

03/06 Altri finanziamenti vincolati dello stato per € 

58.739,46 

sarà utilizzato per l’acquisto, da parte del CTS, di sussidi 

didattici per alunni diversamente abili della provincia 

(D.Lgs. n. 63/2017) e per remunerare il personale che 

permette la realizzazione di questo progetto.  

117.280,92 

  4 CTS – Sussidi 2^ annualità 
L’importo stanziato, proveniente da: 

105.751,19 
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01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 31.725,36 

03/06 Altri finanziamenti vincolati dello stato per € 

74.025,83 

sarà utilizzato per l’acquisto, da parte del CTS, di sussidi 

didattici per alunni diversamente abili della provincia 

(D.Lgs. n. 63/2017) e per remunerare il personale che 

permette la realizzazione di questo progetto.  

  5 Sostegno allo studio 
L’importo stanziato è  proveniente interamente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato”  

sarà utilizzato per compensi al personale docente per 

attività di sostegno allo studio e  corsi di recupero.  

5.915,76 

  6 Sicurezza 
L’importo stanziato è  proveniente interamente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato”  

sarà utilizzato per la consulenza di un medico del lavoro, il 

compenso per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) e la formazione sulla sicurezza del 

personale in servizio, nonché piccoli acquisti di materiali 

tecnico specialistici. 

5.356,63 

 

 P03  Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": 123.165,81 
  1 Responsabile Tecnico Veicoli a Motore  

L’importo stanziato è  proveniente interamente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato”  

sarà utilizzato per spese nell’ambito del progetto 

435,29 

  2 MOVE 5.0  "English lessoon in UK" 
L’importo stanziato è  proveniente interamente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato”  

sarà utilizzato per spese residuali del progetto concluso. 

14.448,78 

  3 MOVE 5.0  "Learning English from Englishman" 

L’importo stanziato è  proveniente interamente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato”  

sarà utilizzato per spese residuali del progetto concluso. 

14.108,46 

  4 MOVE 5.0 "Increasing language skills" 
L’importo stanziato è  proveniente interamente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato”  

sarà utilizzato per spese residuali del progetto concluso. 

14.454,79 

  5 MOVE 2018 - "Luzzatti on the move" 
L’importo stanziato è  proveniente interamente da: 

02/01 Fondi Sociali Europei (FSE)  

sarà utilizzato per la realizzazione di uno stage linguistico 

all’estero per n. 30 studenti; le spese saranno quelle 

relative all’agenzia di viaggio che organizzerà il viaggio e 

75.116,00 
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soggiorno all’estero, alle certificazioni linguistiche, ai 

compensi al personale interno per docenza e supporto a 

docenza e per le spese generali di gestione. 

  6 MOVE 4.0 " Let's go in UK for our future" 
L’importo stanziato è  proveniente interamente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato”  

sarà utilizzato per eventuali spese residuali del progetto 

concluso. 

767.56 

  7 MOVE 4.0 " Let's improve our English in UK" 
L’importo stanziato è  proveniente interamente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato”  

sarà utilizzato per eventuali spese residuali del progetto 

concluso. 

1.035,45 

  8 MOVE 4.0 "Learning English in UK" 
L’importo stanziato è  proveniente interamente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato”  

sarà utilizzato per eventuali spese residuali del progetto 

concluso. 

2.799,48 

 

 P04  Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": 153.975,44 
  1 EDA 

L’importo stanziato è  proveniente interamente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato”  

sarà utilizzato per compensi al personale interno e di altre 

scuole aderenti per la realizzazione delle attività, oltre che 

a giroconto di finanziamenti finalizzati all’educazione degli 

adulti e a rimborsi a personale formatore, su indicazione 

dell’U.S.R. 

100.483,35 

  2 EDAFORM 

L’importo stanziato è  proveniente interamente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato”  

sarà utilizzato per spese per l’attività di formazione e 

aggiornamento dei docenti che devono insegnare agli 

adulti anche stranieri; è stato finanziato con fondi specifici 

dell’U.S.R. del Veneto e comprende i costi per 

l’organizzazione di convegni regionali per l’E.D.A. 

53.492,09 

 

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

 

R   FONDO DI RISERVA  
 R98  Fondo di riserva: 1.500,00 
  1 Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella 

misura del 6.72% della dotazione finanziaria ordinaria per 

il funzionamento amministrativo e didattico. 

1.500,00 
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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. 

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

 
Z   DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  
 Z01  Disponibilità finanziaria da programmare 13.125,95 
  1 Non vincolato  13.125,95 

 

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

 

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE 
Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il 

Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a 

garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 

 

Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo 

economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo 

di ogni spesa minuta in € 150,00. 

 

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: 

Attività A02-01 Funzionamento amministrativo  

                        Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. 

                        Reversale: Partite di giro: Voce         99/01        Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 

 
 

CONCLUSIONE 
 

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. 

 
Nella convenzione 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. 
 
Mestre, 22 febbraio 2019 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

RobertaBusetto 

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 Reggente 

Marisa Zanon 

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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DELIBERA n. 18/ a. s. 2018-2019 
 

Oggetto: Gestione Fondo Economale per minute spese. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

RIUNITOSI in data 12 marzo 2019, nel  sede del Luzzatti  Gramsci,  dell

;    

PRESENTI   n. 17 consiglieri su 19; 

RICONOSCIUTA la validità della riunione; 

VISTO                             

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo  contabile delle istituzioni scolastiche del 

Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 

 

DELIBERA 

 

 
1) 

a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 

 

2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 

a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA. 

b) L'ammontare del fondo economale è 

 

c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o 

qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la 

descrizione degli oggetti. 

d) 
finanziario tracciabile. 

e)  

 

3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in 150,00. Tale limite può essere superato, previa 

autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza; 

 

4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il controllo di 

regolarità contabile. 

  
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof.ssa Francesca Piscopo                  Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
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DELIBERA n. 19/ a. s. 2018-2019 

 

 

Oggetto: Aumento limite affidamento diretto di competenza del Dirigente 

 
 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 12 marzo 2019, nel  sede del Luzzatti  

;    

PRESENTI   n. 17 consiglieri su 19; 

RICONOSCIUTA la validità della riunione; 

ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico 

ASCOLTATA  la relazione del D.S.G.A  

 

DELIBERA 
 

 umento del  limite di affidamento diretto di competenza del 

Dirigente Scolastico, , 

(come da prospetto allegato) , con le seguenti integrazioni/modifiche: 

Il Dirigente Scolastico, in assenza di appo

previa comparazione di almeno 3 preventivi di Ditte  ove esistenti- , nel rispetto del criterio  degli 
amente 

precedente, salvo nei casi di urgenza per i quali potrà procedere ad affidamento diretto interpellando ditte o 

persone di propria fiducia e motivando obbligatoriamente la scelta  

 

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof.ssa Francesca Piscopo                  Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 



 

Regolamento di istituto – Attività negoziale per la  fornitura 

di beni e servizi 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LUZZATTI”  

Via Perlan, 17 – 30174 Mestre Venezia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ NEGOZIALE PER LA FORNITURA 

DI BENI E SERVIZI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n° 2  dell’8/10/2018 

Aggiornato al nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 129 del 28/8/2018 

Con deliberazione  n. 19  del 12/03/2019 
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art. 1 – Principi 

 

1. L’attività contrattuale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luzzatti” di seguito denominato Istituto si 

ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, tempestività e correttezza, concorrenzialità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza 

energetica. 

 

2. Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il perseguimento degli obiettivi 

dell’Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto 

più congruo, nel rispetto delle norme vigenti. 
 

 

Art. 2 – Disciplina della attività contrattuale 

 

1. L’attività contrattuale dell’Istituto è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e comunque 

vigente nell’ordinamento giuridico Italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali e dal presente 

regolamento. 

 

2. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali deve uniformarsi l’attività negoziale dell’Istituto, 

sono: 
 

- Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n°50 “Nuovo codice dei contratti pubblici” - riguardante l’attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 
 

- il decreto "correttivo" al nuovo Codice appalti (D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56). 
 

- la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005 e successive modificazioni e integrazioni: 
 

- le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97. Dal D.Lgs 112/98 e dal DPR 

n°8 marzo 1009 n° 275/99; 
 

- il nuovo regolamento di contabilità scolastica approvato con Decreto Interministeriale n°129 del 28 agosto 

2018; 
 

- il D.lgs 14 marzo 2013, n°33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche 

amministrazioni. 

 
 

Art. 3 – Limite di applicazione 
 

Per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 10.000 e inferiore a € 40.000, il  D.I. n°129 del 28 agosto 

2018 prevede, previa deliberazione del Consiglio d’Istituto per stabilirne i criteri, l’ affidamento diretto da parte 

del  Dirigente Scolastico, con ordinazione o stipula del contratto. E’ vietato il frazionamento artificioso della 

spesa. 

 

 

Art. 4 – Acquisti appalti e forniture 

 

1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati, nell’ambito dei budget previsti nel Programma Annuale 

approvato dal Consiglio di Istituto. 
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2. L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico attraverso procedure che garantiscano la 

pubblicizzazione attraverso l’albo ed il sito internet dell’Istituto secondo le disposizioni previste dal D.lgs 

33/2013. 

 

3. L’affidamento di acquisti appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato per 

l’individuazione delle Ditte da invitare in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico 

professionale ed economico finanziaria previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e che dimostrino di possedere 

i seguenti requisiti: 
 

che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta e nei cui riguardi non sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

nei  cui confronti  non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile; 

 

che siano in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
 

che risultino iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
 

4. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere artificiosamente frazionata. 

 

5. Nei viaggi di istruzione per le uscite di più giorni, per ragioni di economicità e semplificazione dei 

processi, si possono applicare procedure distinte per ogni singolo viaggio. 

 

6. Se ed in quanto possibile a norma di quanto previsto dalla spending review e della legge di stabilità è 

obbligatorio l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e 

successive modifiche ed integrazioni (Consip) nonché la procedura MEPA. 
 

7. L’acquisizione dei beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata secondo i criteri: 
 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre al prezzo di diversi fattori ponderali 

quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l’affidabilità; 
 

il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia 

indicato nella richiesta dell’istituto. 

 
 

Art. 5 - Acquisizione in economia di lavori servizi e forniture sotto soglia comunitaria (art. 36 

codice appalti) 
 

1. L’acquisizione di lavori beni e servizi in economia sotto soglia comunitaria sono effettuate mediante: 
 

a. Per importi di spesa fino a 1000 euro non è obbligatorio il ricorso a Convenzioni Consip, Piattaforma 

telematica M.E.P.A (mercato elettronico della pubblica amministrazione articolo 502 della legge 208/2015 

legge di stabilità 2016); 

 

b. per affidamenti di importo superiore a € 10.000 e inferiore a € 40.000 (IVA esclusa) il Consiglio di 

istituto, con delibera n. 19 del 12/03/2019, ha aumentato i limiti, per singole categorie merceologiche, per 

gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico, con le seguenti integrazioni/modifiche: 

“Il Dirigente Scolastico, in assenza di apposita Convenzione CONSIP S.p.A., procederà all’affidamento 

previa comparazione di almeno 3 preventivi di Ditte — ove esistenti- , nel rispetto del criterio  degli 

affidamenti nel medesimo settore merceologico, tenuto conto comunque dell’affidamento 

immediatamente precedente, salvo nei casi di urgenza per i quali potrà procedere ad affidamento diretto 

interpellando ditte o persone di propria fiducia e motivando obbligatoriamente la scelta”. 

 



 

Regolamento di istituto – Attività negoziale per la  fornitura 

di beni e servizi 
 

4 

 

c. per importi di spesa pari o superiore 40.000 euro  e inferiore a 150.000 - IVA esclusa – per i lavori, o 

alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs 50/2016 per le forniture di beni e servizi, il Dirigente nel rispetto della 

trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, 

se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato, o tramite Albo 

dei fornitori attraverso RDO attivabile con procedura MEPA se ed in quanto possibile. 
 

2. Resta salvo il divieto di frazionamento artificioso, della rotazione e della verifica della congruità 

economica (opportunamente mediante indagini di mercato); 

 

3. Il Dirigente Scolastico a norma dell’art. 3 del D.lgs 50/2016 assume la qualifica di Responsabile Unico del 

procedimento (RUP) con gli obblighi in esso previsti, per la realizzazione delle procedure negoziate nel 

rispetto delle disposizioni normative vigenti comprese quelle del presente regolamento; 

 

4. Qualora di Dirigente deleghi un Responsabile del procedimento questo risponde direttamente della 

corretta esecuzione delle procedure; 

 

4. E’ fatta salva la competenza del Consiglio di Istituto nelle materie che il regolamento n. 44 del 01.02.2001 

gli riserva espressamente. 

 

5. Prima di ogni procedimento di acquisto o affidamento lavori deve essere predisposta la DETERMINA A 

CONTRARRE in cui si esplicitano le motivazioni dell’acquisto o affidamento lavori e la procedura da seguire 

evidenziando sempre il motivo del ricorso o no alle convenzioni attive CONSIP, il ricorso al Mepa o no con le 

relative motivazioni e la procedura MEPA: cottimo fiduciario (RDO) affidamento diretto tramite ODA o 

trattativa diretta. 
 

Art. 6 – Beni e servizi acquisibili in economia 

 

In applicazione del precedente articolo ed ai sensi del DPR 384/2001 sono individuate le seguenti voci di 

spesa: 

a) partecipazione e organizzazione di convegni congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre 

manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’istituzione scolastica 

 

b) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi d’informazione inerenti il Piano 

dell’Offerta Formativa, open day, corsi per adulti; 
 

c) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a 

periodici ed ad agenzie di informazione; 

 

d) rilegatura di libri e pubblicazioni; 
 

e) lavori di stampa, tipografia, litografia, o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisivi; 

 

f) spedizioni di corrispondenza e materiali vari; 

 

g) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi e spese per rappresentanza nei limiti di 

spesa autorizzati per ogni singolo progetto; 
 

h) spese per carta cancelleria e stampati, riparazione di macchine, mobili ed altre attrezzature d’ufficio; 

 

i) spese per acquisto e la manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e spese per 

servizi informatici; 

 

j) fornitura noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico specialistico 

per aule e laboratori; 
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k) spese per corsi di preparazione formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese, per 

corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie; 

 

l) polizze di assicurazione; 

 

m) acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e, quando 

ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; 

 

n) prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali; 

 

o) acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel 

caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; 

 

p) acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di 

scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o 

del patrimonio storico artistico e culturale; 

 

q) acquisto di materiale sanitario igienico, pronto soccorso, accessori per attività sportive ricreative, 

pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; 

 

r) acquisto, noleggio, riparazione, servizi di manutenzione ordinaria, sorveglianza per le attrezzature e 

immobili di proprietà della Provincia di Venezia nell’ambito della convenzione in vigore; 
 

s) spese inerenti i viaggi e visite di istruzione in Italia e all’estero, scambi e soggiorni studio all’estero; 
 

t) acquisto di attrezzature didattico scientifiche per i laboratori, aule e aule speciali; 

 

u) materiali di consumo per le attività connesse al funzionamento di laboratori, aule, e aule speciali; 

 

v) acquisto di attrezzature, macchinari e impianti per l’azienda agricola; 
 

W) acquisto di materiali di consumo necessari al funzionamento dell’azienda agraria; 
 

z) acquisto di beni o servizi non previsti nei punti sopraelencati ma necessari al funzionamento 

dell’Istituzione scolastica. 

 

Art. 7 - Acquisti appalti e forniture sopra soglia 

 

Per gli acquisti, appalti e forniture oltre soglia comunitaria il contraente, previa indagine di mercato, è 

scelto dal Dirigente Scolastico secondo il codice degli appalti con procedure aperte ad evidenza pubblica. 
 

 

 

Art. 8 - Procedimento contrattuale 

 

1. All’attività negoziale di cui al presente regolamento il Dirigente Scolastico provvede tramite apposita 

determinazione tenendo conto delle disposizioni e responsabilità previste dalla vigente disciplina contabile. 

 

2. Per tutti gli acquisti, appalti e forniture a decorrere dal gennaio 2013 le Istituzioni scolastiche sono 

tenute ad approvvigionarsi dei beni e servizi, utilizzando le convenzioni-quadro presenti in CONSIP. 

a. L'utilizzo delle convenzioni può aversi indifferentemente per acquisti di valore inferiore o superiore 

alla soglia comunitaria. 

 

b. Per i beni e servizi che non sono stati ancora oggetto di convenzioni-quadro ed in caso di motivata 

urgenza, le Istituzioni scolastiche possono procedere ad acquisire mediante le procedure di scelta 

del contraente disciplinate dal Codice dei contratti e dal Regolamento sulla Contabilità delle 
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Istituzioni Scolastiche, stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità della relativa convenzione 
 

c. La procedura ordinaria per la scelta del contraente sarà quella del ricorso in via prioritaria al 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 
 

3. Per l’attività istruttoria di cui all’art. 44 c. 2 del D.I. 129/2018  il Dirigente scolastico si avvale del D.s.g.a 

e/o dei responsabili all’uopo incaricati. L’iniziativa presa dall’Istituto per la conclusione di un contratto ha 

valore di invito a offrire e non di proposta e ciò deve essere sempre precisato nelle richieste di offerta. 

L’offerta della controparte invece è vincolante per la stessa, per il periodo fissato dall’amministrazione nel 

bando di gara o nella lettera di invito. 

 

4. Per l’acquisizione di beni e servizi che richiedono particolari competenze il Dirigente Scolastico si può 

avvalere della collaborazione di una apposita Commissione. 
 

5. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio 

da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche, di completamento di precedenti forniture che 

richiedano il mantenimento della tipologia, o di mercato od operatore economico unico in ambito 

territoriale. 
 

6 L’acquisizione di bene servizi è regolata da contratto o da scrittura privata semplice, oppure da apposita 

lettera con la quale il committente dispone l’ordinazione delle provviste e dei servizi tenendo conto, 

comunque, dei medesimi contenuti previsti nella lettera d’invito a proporre la migliore offerta. 
 

7. Ciascun bene o prestazione oggetto della specifica ordinazione non può avere un prezzo diverso da 

quello definito contrattualmente. 

 

8. Qualora il fabbisogno si rilevi maggiore del previsto e si superi il limite di spesa contrattualmente 

previsto, il Dirigente Scolastico con propria motivata determinazione integrativa della precedente può 

addivenire ad un contratto aggiuntivo. 
 

 

 

Art. 9 - Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del Decreto 129/2018) 
 

Viene costituito il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, 

necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 

 

1) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 

a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA. 

b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 1.000,00 per l’esercizio finanziario, durante l’anno la 

consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d’istituto. 

c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note 

spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove 

possibile, la descrizione degli oggetti. 

d) L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite 

strumento finanziario tracciabile. 

e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 

f) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 150,00. Tale limite può essere superato, 

previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza; 

 

g) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il 

controllo di regolarità contabile. 
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Art. 10 – Contratti di sponsorizzazione 

 

Particolari progetti e attività possono essere finanziati o co-finanziati da enti o aziende esterne con 

contratti di sponsorizzazione. 
 

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità 

(educative) istituzionali della scuola. Pertanto si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche: 
 

Beni voluttuari in genere o produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la 

natura inoltre aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti 

censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento 

del territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti 

processuali in corso, ecc.). 
 

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto 

dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza, 

comunque, della scuola e della cultura. Essendo l’Istituto ad indirizzo agrario hanno la priorità i soggetti 

pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione all’ambiente e alla promozione 

del territorio come risorsa economico-sostenibile nel settore agricolo, dell’allevamento, delle coltivazioni e 

della trasformazione dei prodotti. 
 

Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità 

scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli 

alunni/e della scuola. 
 

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei 

nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi 

quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di 

astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor. Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, 

eventualmente rinnovabile. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, 

esplicitare alla scuola: 
 

a) le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo; 

 

b) la esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola; 

 

c) la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza della scuola. 
 

Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal 

soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al 

C.D.I. per la relativa ratifica con i seguenti limiti: 

 

a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d’interesse tra 

l’attività pubblica e quella privata; 

b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in 

contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; 
 

c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti 

con la scuola; 

 

A norma di quanto previsto dall’art. 19 del D.lgs 50/2016 l’affidamento di contratti di sponsorizzazione di 

lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000,00 euro, mediante dazione di denaro o accollo del 

debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente 
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alla previa pubblicazione sul sito internet di Istituto, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il 

quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto 

ricevimento di proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto 

proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, 

purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano 

manifestato interesse, fermo restano il rispetto dell’articolo 80 del D.L.vo n°50/2016. Nel caso in cui lo 

sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura o spese, resta 

ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti 

Europei in materia. 
 

Art. 11 – Contratto di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi 

 

Possono essere concessi in uso i locali e le attrezzature dell’Istituto nei modi, nelle forme e per i fini 

previsti dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

Istituzioni scolastiche (artt. 33, comma 2, lett. C e 50), e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal 

Consiglio di Istituto per l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche. 
 

La concessione d’uso è ammessa,  per la durata massima corrispondente a quella dell’anno scolastico. 

Essa potrà comunque essere revocata o temporaneamente sospesa, in ogni momento, previo preavviso di 

almeno 48 ore, dato anche per le vie brevi, su richiesta motivata della scuola o per esigenze insindacabili 

dell'Ente proprietario (Amministrazione Provinciale). Il concessionario potrà utilizzare i locali della scuola 

anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, secondo un calendario concordato 

preventivamente. 
 

La richiesta d'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

deve essere fatta con domanda scritta almeno dieci giorni prima della data per la quale è richiesto l'uso.  

Le autorizzazioni, rilasciate dal Dirigente Scolastico, sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli 

interessati che hanno inoltrato formale istanza. 
 

L’Istituto e le autorità scolastiche sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni che a persone o cose 

dovessero derivare dall'uso dei locali nel periodo suddetto da parte dei concessionari. 
 

I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente ed in 

solido con l'Ente, Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità della 

conservazione dell'immobile e delle attrezzature esistenti all'interno dei locali. Pertanto, sono a loro 

carico tutti i danni da chiunque causati durante lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione 

d'uso. L’Istituto declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati 

incustoditi nei locali al termine delle attività svolte. 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge richiamate 

all'art. 1 ed alle altre disposizioni di legge vigenti applicabili alla fattispecie disciplinata dagli articoli 

soprascritti. 
 

Art. 12 – Contratto di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi 
 

1. L’istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni 

tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale, allo scopo di 

favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative, culturali o tecnico-

professionali. 
 

2. Il contratto, in particolare, dovrà prevedere: 
 

a) l’individuazione da parte del Dirigente scolastico del responsabile del servizio, il quale assume la 

responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine il Dirigente scolastico dovrà verificare non solo il 

nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto all’organizzazione 

richiedente. 
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b) la specificazione di una clausola che conferisca al dirigente la facoltà di disattivare il servizio qualora il 

contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della scuola. 

 

Art. 13 – Contratti di prestazione d’opera 

 

1) AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari  

attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di  

garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, 

programmi di ricerca e sperimentazione. 

 

2) REQUISITI OGGETTIVI 

 

Al  fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, per proposta del Collegio dei Docenti ed 

in base alla Programmazione dell'Offerta Formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di 

utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla 

stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni. 

 

3) REQUISITI SOGGETTIVI ISTRUZIONE OPERATIVA 

 

4) Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado 

di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico 

richiesto. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte 

dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del 

D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono esclusi dall'ambito di 

applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 32 del 

CCNL del personale del comparto "Scuola" del 24 Luglio 2003. 

 

5)  PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta: 

a) Attraverso la ricerca tra personale interno dell’istituzione scolastica. 

b) Attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali; 

c) Quando un’indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il 

Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell’esperto esterno/professionista 

allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l’infungibilità del professionista per 

ragioni di natura tecnica, professionale o artistica; 

d) Attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni 

che ne garantiscano la specifica professionalità; 

e) Per attività fungibili e compatibili di insegnamento (corsi di recupero e/o approfondimento) 

attraverso lo scorrimento delle graduatorie interne d’istituto prima, seconda e terza fascia; 

f) Espletate le procedure di cui sopra se non è stato possibile reperire nominativi in grado di 

svolgere la prestazione attraverso apposite selezioni con avvisi con lo scopo di conferire incarichi o di 

formulare graduatorie di personale esperto in specifici ambiti, dalle quali attingere nei casi di  

   eventuale attivazione di progetto, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per 

ciascun anno scolastico. 

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e  

nel sito Web della stessa. L'avviso, di massima, dovrà contenere: 

- l'ambito disciplinare di riferimento;  
- il numero di ore di attività richiesto;  
- la durata dell'incarico; 
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- L'importo da attribuire all'esperto o all’Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati 

per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da 

svolgere;  
- Le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione; 

 
- Per quanto riguarda i criteri di selezione dei titoli (di studio e professionali) sarà fatto riferimento 

a quelli adottati dalle vigenti Disposizioni del MIUR in merito all’assunzione del Personale Docente 

nelle Scuole Pubbliche. Mentre requisiti (esperienza maturata con individuazione del campo 

d'intervento) minimi saranno oggetto di valutazione; 
 

- L'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante. 
 
- Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricola, il Dirigente scolastico 

può nominare un'apposita commissione. 

 

La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata 

indicazione dei criteri adottati e delle valutazione comparative effettuate, formulando una proposta di 

graduatoria. 
 

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità. La 

graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico. 
 
La graduatoria è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli 

aspiranti inclusi. 
 
E' fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei 

limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e d.lgs. 196/2003. 
 

5 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 
 

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico  

mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione, anche nel caso di incarico a 

titolo gratuito. 

 

6 – COMPENSI DELL'INCARICO 
 

Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento: 
 

a) alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per 

prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico; 

b) in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico, ha 

facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento 

alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 

ottobre 1995, n. 326. 

 

c) Compensi forfetari compatibili con risorse finanziarie dell’istituzione scolastica. 

 

7- IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEI CONTRATTI 
 

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32, comma 4, del 

Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività: 

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze 

professionali; 

 

- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri 

impegni di lavoro; 

 

- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna. 
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8 – AUTORIZZAZIONI DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA 
 

a. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 

amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165. 
 

b. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente 

al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art.53, commi da 12 a 16 del citato 

D.L.vo n.165/2001. 

 
 

Art. 14 – Pubblicità 
 

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell’Istituto al fine di consentire la libera 

consultazione. 

 

 

Art. 15 – Abrogazione norme 
 

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti norme 

emanate dal consiglio di istituto. 
 

 

Art. 16 – Disposizioni finali 
 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti 

disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
Caterina Papandreai 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Marisa Zanon 
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DELIBERA n. 20/ a. s. 2018-2019 

 

 

Oggetto:  
 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 12 marzo 2019, nel  sede del Luzzatti  

;    

PRESENTI   n. 14 consiglieri su 19; 

RICONOSCIUTA la validità della riunione; 

ASCOLTATA  la presentazione del progetto da parte del prof. Francesco Crosera 

 

 

DELIBERA 
 

 

 

(come da brochure allegata) 

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof.ssa Francesca Piscopo                  Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 

 



con Facebook e Freeformers



Vivere Digitale 
con Facebook e Freeformers

Il programma Vivere Digitale è il primo programma di sviluppo delle competenze 
digitali rivolto a giovani 18-30 anni realizzato da Facebook e Freeformers in partnership 
con il Gruppo Spaggiari Parma. Entro il 2019 Facebook offrirà formazione gratuita 
a oltre 14.000 giovani in Italia e circa 75.000 in sei Paesi europei con lo scopo di 
favorire l’occupazione e creare nuove opportunità di sviluppo delle comunità locali, 
con il programma “Vivere Digitale”. A tale scopo, il Gruppo Spaggiari Parma è stato 
scelto da Freeformers e Facebook come uno dei tre Partner italiani ed erogherà nel 
prossimo anno corsi di formazione a migliaia di cittadini italiani.
Questo è un invito a Voi riservato per accedere al programma, proponendovi di essere 
una delle realtà Partner e poter ospitare una delle oltre 100 giornate di formazione 
che erogheremo durante l'anno 2018/2019, e dare la possibilità ai vostri giovani in 
età compresa tra i 18 ed i 30 anni, di poter frequentare una giornata di formazione 
gratuita di 4 ore ed ottenere la certificazione "Vivere Digitale - by Facebook and 
Freeformers".
Se siete interessati a organizzare con noi una giornata di formazione gratuita, nelle 
pagine di questa brochure potete consultare il programma dei corsi (i formatori 
terranno 3 dei 6 moduli indicati per ogni sessione) e potete utilizzare il modulo per 
candidare il vostro ente.



Il Programma di Sviluppo
delle Competenze Digitali
rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni



Programma
della formazione

 Modulo 2

Social Marketing
In questo modulo vedremo come è possibile realizzare una 
campagna marketing di successo. 

 Modulo 1

Idea Generation e Digital Innovation
Associare Idee e Innovazione, con l'obiettivo di creare rapidamente 
una grande idea vincente. Saranno inoltre allenati i ragazzi a 
disegnare una App digitale e proiettarla nelle sue funzioni, prima di 
svilupparla.

 Modulo 3

Presenza sul web
Costruzione della presenza sul web, con particolare attenzione 
all'esperienza utente (UX) e all'ottimizzazione dei motori di ricerca 
(SEO).

3 moduli su 6 scelti dal formatore per una durata totale di 4h



Cybersecurity e Digital Hacker
Strumenti e soluzioni per prevenire furti di dati e metodi di 
prevenzione per una maggiore sicurezza online

 Modulo 4

Intelligenza Artificiale e automazione
Identificare come migliorare l'automazione con l'Intelligenza 
Artificiale e sfatarne i miti errati, creare un algoritmo e utilizzarlo 
per automatizzare un compito.

 Modulo 5

Prendere decisioni con i dati
In questo modulo si identificano i vantaggi dell'utilizzo dei dati 
per prendere decisioni e i partecipanti saranno dotati di strumenti 
e conoscenze per utilizzare i dati nella loro vita professionale e 
personale.

 Modulo 6

in collaborazione con
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DELIBERA n. 21/ a. s. 2018-2019 

 

 

Oggetto:   Livello avanzato 
 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 12 marzo 2019, nel  sede del Luzzatti  

;    

PRESENTI   n. 14 consiglieri su 19; 

RICONOSCIUTA la validità della riunione; 

ASCOLTATA  la presentazione del progetto da parte del prof. Francesco Crosera 

 

 

DELIBERA 
 

 

 Livello Avanzato  

(come da brochure allegata) 

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof.ssa Francesca Piscopo                  Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 

 



  

  

   

 

Dislessia Amica - Livello Avanzato 

Iscrizioni aperte al corso di formazione 

 

Cara amica, caro amico, 

 

siamo lieti di comunicarti che sono aperte le iscrizioni a Dislessia Amica Livello 

Avanzato, nuovo percorso formativo realizzato da AID con il sostegno di 

Fondazione TIM e di intesa con il MIUR.  

Con questa iniziativa AID intende proseguire il percorso intrapreso con 

Dislessia Amica, negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, per ampliare le 

conoscenze e le competenze dei docenti, necessarie a rendere la scuola 

realmente inclusiva per tutti gli alunni ed in particolar modo per gli studenti con 

DSA. 

L’obiettivo della nuova proposta formativa è coinvolgere un numero ancora più 

esteso di scuole e di insegnanti, rispetto ai risultati raggiunti nella prima 

edizione, e verificare l’impatto complessivo del progetto Dislessia Amica, in 

termini didattici, attraverso questionari di valutazione e di gradimento. 

Il percorso formativo: come partecipare 

Dislessia Amica Livello Avanzato consiste in un percorso formativo gratuito, su 

piattaforma e-learning, fruibile da tutti gli Istituti scolastici italiani ed 

accessibile all'intero corpo docente di ogni ordine e grado. 

Come per la prima edizione del progetto, anche Dislessia Amica Livello 

Avanzato è aperto solo ai docenti di istituzioni scolastiche, statali e 

paritarie, che vengono iscritti al progetto dal proprio dirigente scolastico. Non 
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possono quindi partecipare i singoli docenti di scuole che non aderiscono al 

progetto. 

Tutti gli istituti scolastici, inclusi quelli che hanno partecipato alla prima edizione 

di Dislessia Amica, possono iscriversi, scegliendo fra i seguenti turni di 

partecipazione: 

 Primo turno (marzo-maggio 2019) - scadenza iscrizione 28 febbraio 

2019 

 Secondo turno (ottobre-dicembre 2019) - scadenza iscrizione 30 

settembre 2019 

 Terzo turno (gennaio-marzo 2020) - scadenza iscrizione 31 dicembre 

2019 

Maggiori informazioni sui requisiti di partecipazione al corso e sul 

riconoscimento dell'attestato sono disponibili a questo link. 

Le novità di Dislessia Amica Livello Avanzato 

Il corso, realizzato con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima 

edizione, ha una durata di 50 ore (riconosciute nell'attestato) e sarà strutturato 

in due fasi: 

La prima fase prevede cinque moduli obbligatori e comuni per tutti i docenti di 

ogni ordine e grado di scuola: 

 MODULO 1 - Funzioni esecutive e processi d’apprendimento. Diagnosi 

e PDP. 

 MODULO 2 - Osservazione sistematica: funzione e strumenti operativi. 

Potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento nella scuola 

dell’Infanzia. 

 MODULO 3 - Buone prassi per l’acquisizione delle strumentalità di 

base: lettura, scrittura e calcolo. Strategie efficaci per lo sviluppo delle 

competenze. 
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 MODULO 4 - Evoluzione dei disturbi specifici dell’apprendimento nella 

scuola secondaria. Didattiche inclusive e innovative per 

l’apprendimento significativo. 

 MODULO 5 - Valutazione e orientamento degli studenti con Disturbo 

specifico dell'apprendimento. Didattica accessibile e approccio 

metacognitivo. 

La seconda fase del percorso formativo sarà invece caratterizzata da contenuti 

specifici relativi al grado scolastico di appartenenza del docente iscritto: 

infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. 

Una importante novità di Dislessia Amica Livello Avanzato è che il corso è aperto 

anche ai docenti della scuola dell’Infanzia. 

 

Chiediamo la tua collaborazione nel promuovere questa importante 

opportunità formativa, diffondendola fra i docenti e gli istituti scolastici con cui sei 

in contatto, al fine di valorizzare ed incentivare modalità e strategie di 

apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA.  

Info e iscrizioni online  

 

 

Ringraziandoti per la collaborazione, ti mandiamo i nostri migliori saluti 

 

La Segreteria Nazionale AID  

 

   

 

 

AID - Associazione Italiana Dislessia 

Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna - Tel. 051242919 - Fax 0516393194 

 

       

 

Se non vuoi più ricevere la newsletter di AID, clicca qui.  
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Via Perlan , 17  Gazzera - 30174 - Mestre -VENEZIA  

Cod. Mecc. VEIS004007 

veis004007@istruzione.it  veis004007@pec.istruzione.it   
  

II .. PP .. CC ..     L.  LUZZATTI 
Via Perlan, 17  - 30174  Mestre (Ve) 

  tel. 041.544.1.545   fax 041.544.1.544 

www.iisluzzatti.it 
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Via Asseggiano, 49/e - 30174 Mestre (Ve) 
tel. 041.544.1.267/8  fax 041.916344  
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DELIBERA n. 22/ a. s. 2018-2019 

 

 

Oggetto: Individuazione componenti genitore e studente del comitato di 

valutazione 
 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 12 marzo 2019, nel  sede del Luzzatti  

;    

PRESENTI   n. 14 consiglieri su 19; 

RICONOSCIUTA la validità della riunione 

 

 

DELIBERA 
 

 

di individuare come componenti del comitato di valutazione: 

1. Genitore: Sig.ra SILVESTRI Cristina 

2. Studenti: ALVAREZ VARGAS Marylin Alexandra 

 
 

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof.ssa Francesca Piscopo                  Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 

 


