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PREMESSA 

 
Caratteristiche del territorio 

 

La configurazione del territorio di appartenenza dell’Istituto Comprensivo è di tipo 

prevalentemente collinare e presenta aree in cui si evidenzia una particolare rarefazione degli 

insediamenti abitativi. 

I mezzi di trasporto pubblico non consentono di usufruire dei servizi presenti sul territorio. 

Il collegamento con Asti è garantito da autobus che effettuano corse giornaliere utili agli studenti 

delle scuole secondarie di II grado.  

Il collegamento ferroviario interessa solo Asti - Portacomaro Stazione e Asti - Castello d’Annone – 

Rocchetta Tanaro - Cerro Tanaro, ma risulta scarsamente usufruibile data la distanza delle stazioni 

dagli edifici scolastici  (Rocchetta Tanaro, Castello d’Annone, Portacomaro) 

 

Scuole 

L’Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro comprende: 

 

 n.  3  scuole dell’infanzia; 

 n.  4  scuole primarie; 

 n.  3  scuole secondarie di I grado; 

 

     ed ha come bacino d’utenza i comuni di: 

  
     Asti (fraz. Quarto e fraz. Valenzani) - Azzano - Rocchetta Tanaro – Castello d’Annone – Cerro 

     Tanaro – Rocca d’Arazzo – Castagnole Monf.to - Portacomaro -  Scurzolengo  - Refrancore –  

     Viarigi.  

 
 
 
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCHETTA TANARO 

Via Nicola Sardi, 29 – 14030 ROCCHETTA TANARO (AT) 
Telefono e Fax 0141644142  Sito web: icrocchetta.org  

E – mail: atic809002@istruzione.it 
C. F.  n. 92040270057 C. M. ATIC809002 

  

mailto:atic809002@istruzione.it
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Nell’anno scolastico 2012 / 2013 gli alunni sono 897,  così distribuiti: 

 

 n.   167  nelle scuole dell’infanzia; 

 n.   436  nelle scuole primarie; 

 n.   294  nelle scuole secondarie di I grado. 

 

Gli alunni portatori di handicap sono  15, di cui 1 nella scuola dell’infanzia, 11  nelle scuole primarie 

e  10  nelle scuole  secondarie di I grado. 

Le sezioni di scuola dell’infanzia sono 6, le classi sono 24 nelle scuole primarie e 15 nelle scuole 

secondarie di I grado. 

 

I docenti in organico di diritto sono 86,  di cui: 

 

 n. 63 insegnanti titolari T.I. – full time; 

 n. 4 insegnanti titolari T.I. – part – time; 

 n. 7 insegnanti titolati sostegno T.I. – full time; 

 n. 1 insegnante titolato sostegno T.I. – part-time; 

 n. 3 insegnanti posto normale T.D. contratto annuale; 

 n. 4 insegnanti T.D. contratto al 30/06; 

 n. 1 insegnante sostegno T.D. contratto 30/06; 

 n. 1 insegnante religione T.I. – full – time; 

 n. 1 insegnante religione incaricato annuale; 

 n. 1 insegnante posto normale T.D. – spezzone orario; 

 

 

 

 

 

ANALISI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

 

Con il programma annuale 2012, sono stati attivati i seguenti processi: 

 
1- PROCESSI STRUMENTALI 

2- PIANIFICAZIONE, DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DEL PIANO DELL’OFFFERTA 

FORMATIVA 

3- AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

4- INTERVENTI SPECIFICI PER PROMUOVERE IL DIRITTO ALL’APPRENDIMENTO E IL 

SUCCESSO SCOLASTICO 

5- COMUNICAZIONE PUBBLICA 

6- RACCORDO INTERISTITUZIONALE 

7- RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

8- INNOVAZIONE E SVILUPPO 

9- VALORIZZAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALITA’ DOCENTE ED ATA 
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 INDICATORI  DI 

QUALITA’ 

PROCESSI CHE SI INTENDONO 

ATTIVARE 

RISPOSTE DEL 

PROGRAMMA 

ANNUALE 

1 Efficienza 

Efficacia 
PROCESSI STRUMENTALI A01 

A02 

A03 

A04 

2 Collegialità 

 

 

 

Verifica e valutazione dei 

risultati 

 

PIANIFICAZIONE, DEFINIZIONE E 

REALIZZAZIONE DEL PIANO     

DELL’OFFFERTA FORMATIVA 

 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 

Cedolino unico 

P03 

P04 

3 Prevenzione della 

dispersione scolastica e 

successo formativo  

INTERVENTI SPECIFICI PER 

PROMUOVERE IL DIRITTO 

ALL’APPRENDIMENTO ED IL 

SUCCESSO SCOLASTICO 

 

P03 

P07 

4 Promozione di iniziative di 

sensibilizzazione su temi 

educativi e di informazione e 

diffusione dei risultati 

 

COMUNICAZIONE PUBBLICA Cedolino unico 

5 Integrazione degli interventi: 

raccordo/ continuità 

verticale. 

 

RACCORDO INTERISTITUZIONALE. 

 
Cedolino unico 

P10 

6 Integrazione degli interventi: 

raccordo/ continuità 

orizzontale. 

  

Cedolino unico 

7 Realizzazione del progetto in 

rete con altre istituzioni 

scolastiche  (italiane e/o 

straniere). 

 

P03 

P16 

8 Integrazione degli interventi: 

interrelazione formativa con 

le famiglie. 

 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA. P12 

P14 

Cedolino unico 

9 Ampliare ed arricchire 

l’offerta formativa della 

scuola. 

INNOVAZIONE E SVILUPPO. P03 

P04 

P12 

P14 
P16 

Cedolino unico 

10 Ottimizzare il rapporto fra le 

risorse professionali 

disponibili e gli obiettivi 

strategici dell’istituzione 

Accrescere le competenze 

professionali del personale 

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO 

PROFESSIONALITA’ DOCENTE ED 

ATA. 

P14  

Cedolino unico 
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ATTIVITA’ 
 

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

 

Nell’anno finanziario 2012, con questo processo,  si è cercato di: 

 

 consentire una gestione finanziaria ed amministrativo-contabile improntata a criteri di 

efficienza ed efficacia; 

 ottimizzare le risorse finanziarie disponibili in modo da realizzare compiutamente tutte le 

attività progettate; 

 supportare in modo adeguato l’attività formativa della scuola. 

 

L’attività, in sede previsionale, aveva ricevuto un finanziamento di €  23.115,79. 
 

In entrata sono state apportate variazioni pari a €  19.371,68  per cui all’attività sono stati destinati 

complessivamente €  42.487,47 

 

Le risorse sono state così utilizzate: 

 

Aggr.  Importi previsti  

Anno 2012 

Variazioni Importi 

impegnati 

Economia 

02 BENI DI CONSUMO (acquisto di 

cancelleria e stampati, materiale di 

pulizia, accessori per gli uffici, 

software, ecc…). 

 

6.087,14 7.767,14 4.765,48 9.088,80 

03 PRESTAZIONE DI SERVIZI DA 

TERZI (Assistenza,  assicurazione, 

manutenzione, ecc.). 

 

10.677,87 498,90 9.644,90     1.531,87 

04 ALTRE SPESE ( spese postali, 

spese telefoniche, spese bancarie, 

compenso revisori). 

 

6.350,78 11.105,64 16.227,23 1.229,19 

                                                           

TOTALE 

 

23.115,79 

 

19.371,68 

 

30.637,61 

 

11.849,86 

 

I fondi per la sicurezza pari a € 2.677,87 interamente prelevati dall’avanzo di amministrazione 2011 

sono stati impegnati e spesi per € 1.269,19; si determina così un avanzo di € 1.408,68 che verrà 

riprelevato a programma annuale 2013 con le medesime finalità. 

 

Il compenso destinato alla retribuzione dei Revisori dei Conti aveva ricevuto una previsione iniziale 

pari a € 2.172,00 e, successivamente, un’integrazione pari a € 1.086,00 con nota MIUR Prot. n. 6746 

del 25/10/2012 (variazione n. 40 del 25/10/2012) ed un rimborso per spese di viaggio da parte delle 

istituzioni scolastiche SMS Goltieri e IV Circolo di Asti pari a € 182,72 totali (variazione n. 3 del 

12/03/2012); l’intera somma è stata accertata e riscossa in corso d’anno e, infine, totalmente 

impegnata e spesa. 

 

L’Assicurazione Alunni, stipulata nell’anno 2011 con contratto triennale presso “Ambiente Scuola” di 

Milano, aveva ricevuto una previsione iniziale di € 6.000,00 successivamente variati per l’importo di 

€ 498,90 (variazione n. 34 del 07/11/2012); l’intera somma di € 6.498,90 è stata interamente 

impegnata e liquidata. 
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In sede di previsione era stata inoltre inserita la spesa per accertamenti medico – legali (visite fiscali) 

pari a € 2.278,78 che, in corso d’anno, è stata spesa per € 1.402,56; la somma rimanente pari a € 

876,22 confluisce nell’avanzo di amministrazione 2012 e verrà riprelevata al fine di incrementare il 

finanziamento per le spese di funzionamento amministrativo in quanto le spese medico – legali non 

sono più a carico delle singole istituzioni scolastiche. 

 

Gli interessi bancari maturati in corso d’anno per € 28,54 (variazioni n. 1 del 16/02/2012 e n. 11 del 

03/04/2012) sono stati spesi per far fronte alle spese sempre di tipo bancario che si sono determinate 

nell’anno 2012. 

 

Il finanziamento per mensa scolastica relativo all’anno finanziario 2011 ( art. 21 CCNL 2006/2009) ha 

determinato la variazione di bilancio n. 22 del 12/06/2012 pari a € 8.458,38; tale somma è stata poi 

destinata ai Comuni di Rocchetta Tanaro, Portacomaro, Refrancore e Castello d’Annone che 

finanziano i pasti delle scuole di pertinenza.  

 

Il Comune di Castello d’Annone ha in corso d’anno erogato un finanziamento pari a € 993,81 

(variazioni n. 18 del 31/05/2012 e n. 44 del 20/12/2012) quale rimborso spese per acquisto materiale 

didattico, sanitario e di pulizia per le scuole dell’infanzia e primaria di Castello d’Annone. 

 

Le spese di funzionamento avevano una previsione iniziale di € 9.987,14 (di cui € 4.987,14 

provenienti dall’Avanzo di Amministrazione 2011); il MIUR ha poi disposto l’erogazione dei fondi 

relativi al periodo settembre-dicembre 2012 pari a € 3.105,33 variati con il n. 31 del 15/10/2012; sono 

stati poi impegnati e spesi € 8.545,51 e la somma restante confluisce nell’Avanzo di amministrazione 

per essere riprelevata a Bilancio 2013. 

 

Nel mese di Dicembre il MIUR ha inoltre assegnato a questa istituzione scolastica la somma di € 

5.018,00 (variazione n. 46 del 20/12/2012) quali fondi destinati alla dematerializzazione; questi 

verranno totalmente riprelevati a Programma annuale 2013 per essere utilizzati al fine di cui sopra.    

 

********************************************************************** 
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A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

 

Con la gestione di questo processo si è conseguito l’obiettivo di supportare in modo soddisfacente le 

attività didattiche. Si sono in particolare forniti ai docenti i materiali e gli strumenti per svolgere le 

attività curricolari  e quelle extracurricolari. 

 

L’attività, in sede previsionale, aveva ricevuto un finanziamento di  € 12.543,98 
 

In entrata  sono state apportate variazioni per € 4.575,32 per cui sono stati destinati complessivamente 

€ 17.119,30.  

 

 

Le risorse sono state così utilizzate 
 

 

Aggr.  Importi  previsti 

Anno 2012 

Variazioni Importi 

impegnati 

Economia 

02 BENI DI CONSUMO 

(acquisto di cancelleria e di 

materiale tecnico -  

specialistico, di attrezzature 

tecnico scientifiche di 

modesta entità, di sussidi 

didattici, di libri e riviste 

didattiche ) 

 

9.000,00 3.525,32 8.204,20 4.321,12 

03 PRESTAZIONE DI 

SERVIZI DA TERZI 

(Consulenze, sportello 

psicopedagogico, 

formazione, contributi a 

carico dell’ 

amministrazione)  

 

3.543,98 50,00 882,09 2.711,89 

04 ALTRE SPESE  

(Borse di studio, ecc…) 

 

0 1.000,00 0 1.000,00 

                               Totale delle 

destinazioni 

12.543,98 4.575,32 9.086,29 8.033,01 

       

I fondi relativi al funzionamento didattico pari a € 12.543,98 sono stati interamente prelevati 

dall’avanzo di amministrazione 2011 e sono stati impegnati e spesi per la somma di € 5.510,97; la 

rimanenza di € 7.033,01 confluisce interamente nell’avanzo di amministrazione per essere riprelevata 

a programma annuale 2013 con le medesime finalità. 
 

In corso d’anno sono state effettuate alcune variazioni di Bilancio di seguito illustrate: 

 N. 4 del 12/03/2012 di € 190,14 – finanziamento del Comune di Belveglio per rimborso spese 

varie destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado di refrancore; l’intera cifra è 

stata impegnata e spesa. 

 N. 13 del 24/04/2012 di € 50,00 – finanziamento della farmacia Della Vigna di Portacomaro a 

favore del laboratorio informatico della scuola del paese; la somma è stata interamente 

impegnata e spesa. 
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 N. 19 del 31/05/2012 di € 1.002,00 – finanziamento da parte del MIUR a seguito adesione per 

l’anno scolastico 2011/2012 al progetto didattico “Frutta nelle scuole”; la somma è stata 

interamente impegnata e pagata. 

 N. 32 del 23/10/2012 di € 327,00 – finanziamento erogato dal Comune di Refrancore quale 

contributo per la realizzazione della manifestazione sportiva “Refrancoriadi”; la cifra è stata 

interamente liquidata. 

 N. 41 del 30/11/2012 di € 1.000,00 – finanziamento da parte della Fondazione “Raviola” per 

Borse di Studio destinate agli alunni più meritevoli della scuola secondaria di primo grado di 

Portacomaro; la somma non è ancora stata destinata quindi verrà riprelevata a programma 

2013 e utilizzata in corso d’anno. 

 N. 43 del 20/12/2012 di € 2.006,18 – rimborso spese sostenute per acquisti di materiale 

didattico erogato dal Comune di Castello d’Annone a favore delle scuole infanzia e primaria di 

Castello d’Annone; la somma è stata completamente impegnata e liquidata.  
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A03 SPESE DI PERSONALE 

 

Quest’ ultima voce comprende le spese sostenute per la sostituzione del personale assente docente ed 

A.T.A. e le spese relative al personale assunto tramite l’intervento regionale a sostegno dell’attività 

delle scuole. 

 

L’attività, in sede previsionale,  aveva ricevuto un finanziamento di  € 24.840,50 
 

Sono state apportate variazioni pari a € 81.400,09 per cui all’attività sono stati destinati 

complessivamente € 106.240,59. 
 

Le risorse sono state così utilizzate 

 

Aggr.  Importi previsti 

Anno 2012 

Variazioni Importi 

impegnati 

Economia 

01 PERSONALE 

(supplenze brevi e 

saltuarie, altre spese di 

personale, contributi ed 

oneri a carico dell’ 

amministrazione) 
 

24.840,50 81.400,09 106.087,28 153,31 

 Totale delle destinazioni 24.840,50 81.400,09 106.087,28 153,31 

 

Per il finanziamento delle spese per supplenze brevi e saltuarie erano stati previsti ad inizio anno  

€ 24.811,48 successivamente aumentati con le seguenti Variazioni di Bilancio: 

 N. 12 del 30/03/2012 di € 11.379,34; 

 N. 14 del 27/04/2012 di € 14.776,90; 

 N. 16 del 30/05/2012 di € 12.306,61; 

 N. 24 del 20/06/2012 di € 32,14; 

 N. 25 del 31/05/2012 di € 284,34; 

 N. 26 del 26/06/2012 di € 15.306,59; 

 N. 29 del 23/07/2012 di € 1.072,08 che risultano ancora da incassare; 

 N. 33 del 30/10/2012 di € 567,02; 

 N. 37 del 14/11/2012 di € 6.116,50; 

 N. 45 del 20/12/2012 di € 4.403,17. 

La previsione definitiva di € 91.056,17 è stata interamente impegnata in uscita e liquidata; non si 

determina alcun avanzo al 31/12/2012. 

 

L’intervento regionale a sostegno dell’Attività delle scuole aveva una previsione di € 29,02 aumentata 

in corso d’anno con le seguenti variazioni di Bilancio: 

 N. 10 del 22/03/2012 di € 10.663,02; 

 N. 17 del 30/05/2012 di € 124,29 che risultano ancora da incassare; 

 N. 27 del 30/06/2012 di € 4.368,09; 

La previsione definitiva risulta quindi pari a € 15.184,42, mentre la spesa totale è di € 15.031,11; 

l’avanzo di Amministrazione è quindi di € 153,31 che verranno riprelevati a programma 2013. 
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A04 SPESE DI INVESTIMENTO 

 

Con la presente attività ci si proponeva di  fornire validi supporti tecnici alle attività didattiche. 

L’attività, in sede previsionale, aveva ricevuto un finanziamento di € 2.408,43. 
 

Destinazione delle risorse 

 

Aggr.  Importi previsti 

Anno 2012 

Variazioni Importi 

impegnati 

Economia 

06 BENI 

D’INVESTIMENTO: 

(Macchinari per i laboratori 

dei plessi, mobili, 

hardware,..) 
 

2.408,43 0 730,52 1.677,91 

                               Totale delle 

destinazioni 

2.408,43 0 730,52 1.677,91 
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I PROGETTI 

 

In applicazione dell’art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), 

concernente il “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola quale risorsa finanziaria per 

l’anno scolastico 2011/2012 (settembre 2012 – agosto 2013), finalizzata a retribuire gli istituti 

contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in Bilancio, né, 

ovviamente, accertata. La stessa è stata  invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 

del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino unico” e comprende le voci sotto 

elencate: 

 

 Il fondo dell’istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui al’art. 88 

del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l’indennità di 

direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); 

 Le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 CCNL); 

 Gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); 

 Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL). 

 

L’importo relativo agli istituti contrattuali sopra elencati relativo all’anno scolastico 2012/2013 verrà 

assegnato dal MIUR non appena sarà perfezionata la sequenza contrattuale conclusa presso l’ARAN 

in data 12 dicembre 2012 e nella misura dalla stessa consentita.  

 

 

P03 - INTERCULTURA 

 

L’azione educativa e formativa promossa dall’Istituto è stata centrata sull’esigenza di valorizzare le 

specificità di ogni alunno consentendogli percorsi apprenditivi personalizzati. 

Gli interventi attuati riguardano l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri e la creazione di 

un clima sociale positivo. 

Nell’ambito di questo progetto sono stati realizzati laboratori di italiano come seconda lingua ed 

elaborazione di percorsi didattici. 

A livello di istituto si sono organizzate esperienze tali da promuovere la conoscenza, il riconoscimento 

e la valorizzazione delle diversità che si possono riscontrare nella scuola stessa e nella vita sociale.  

 

L’altro aspetto fondamentale che è stato preso in considerazione è quello dell’inserimento e 

dell’integrazione dei bambini che provengono da altri paesi.  

L’intervento ha riguardato essenzialmente la realizzazione di : 

a) percorsi di accoglienza ed integrazione;  

b) percorsi di sostegno nell’apprendimento della lingua italiana. 

Ha coinvolto tutte le scuole dell’Istituto con particolare riferimento alla Scuola Primaria di Castello 

d’Annone  ed alle Scuole Secondarie di I grado di Portacomaro e Refrancore. 

 
Come ormai consuetudine, è proseguito il Servizio di consulenza psicopedagogica con consulente 

esterno rivolto a genitori, alunni ed insegnanti che su questo progetto viene retribuito. 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 

 

Come già avvenuto nei precedenti anni, il servizio interpreta ed istituzionalizza l’esigenza di acquisire 

una modalità d’azione adeguata alle esigenze del singolo allievo o del gruppo classe, se la richiesta 

proviene dal docente e di poter accedere ad una visione chiara e coerente del proprio ruolo di genitore, 

in relazione alla soggettività del bambino come figlio e come alunno, sul versante della famiglia. 

Il consulente socio-psico pedagogico, identificato nella Dott.sa Silvana Alessandria, fornisce, su 

richiesta dell’utenza, consulenza metodologica agli insegnanti e consulenza alle famiglie sulle 

problematiche relative all’educazione ed al ruolo genitoriale. 
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ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO E DESTINAZIONE DELLE RISORSE 
 

Il progetto, in sede previsionale, aveva ricevuto un finanziamento di € 27.878,69. 

In entrata sono state apportate variazioni pari a  € 25.419,63, per cui al progetto sono stati destinati 

complessivamente € 53.298,32. 

 

Aggr.  Importi previsti 

Anno 2012  

Variazioni Importi 

impegnati 

Economia 

01 PERSONALE : (compenso 

docenti interni per prestazioni  

aggiuntive, contributi ed oneri 

a carico amministrazione) 

20.676,81 15.815,13 15.839,62 20.652,32 

02 BENI DI CONSUMO: 

(acquisto materiale di 

cancelleria, pubblicazioni 

specializzate, materiale 

tecnico-specialistico, materiale 

informatico) 

4.480,00 3.064,50 0 7.544,50 

03 PRESTAZIONE DI 

SERVIZI DA TERZI: 

(compensi personale esterno) 

2.721,88 6.540,00 5.142,50 4.119,38 

                               Totale delle 

destinazioni 

27.878,69 25.419,63 20.982,12 32.316,20 

 

Il finanziamento del MIUR relativo all’integrazione alunni stranieri attraverso l’istituzione di corsi di 

italiano L2 ha ricevuto in sede previsionale un finanziamento pari a € 5.260,60 che durante l’anno non 

sono stati impegnati; si prevede l’utilizzo dei fondi nell’anno finanziario 2013, per questo 

confluiscono nell’avanzo di amministrazione e verranno riprelevati con le stesse finalità. 

 

I fondi relativi all’inclusione degli alunni stranieri erogato dalla Provincia di Asti aveva una 

previsione di € 667,09 provenienti dal precedente anno finanziario; in corso d’anno sono stati 

aumentati per € 2.600,00 con variazione di Bilancio n. 2 del 16/02/2012. I fondi sono stati interamente 

impegnati e pagati. 

Il finanziamento di € 1.640,00, pervenuto in corso d’anno, ha determinato la variazione di Bilancio n. 

21 dell’08/06/2012 ed è stato erogato dalla Provincia di Asti in collaborazione con la Direzione 

Didattica di Canelli per la realizzazione del sotto-progetto “Dalla terra al Cielo”. I fondi, che non sono 

stati utilizzati, confluiscono nell’avanzo di Amministrazione. 

 

Il finanziamento della Regione Piemonte per azioni congiunte nei confronti degli alunni stranieri di € 

542,16 è stato quasi interamente impegnato e pagato; restano € 3,80 dovute agli arrotondamenti e che 

a Bilancio 2013 confluiranno negli altri finanziamenti regionali. 

 

In data 12/03/2012 è pervenuta la comunicazione prot. n. 648/12 rif. 11.2279-2012.0072 da parte della 

Fondazione Cassa di Risparmio di asti con la quale ha comunicato il finanziamento pari a € 10.000,00 

relativo al Progetto “A scuola imparo e sto bene” (Variazione di Bilancio n. 5 pari data). A tutt’oggi 

non risultano impegni su tale cifra che confluisce nell’Avanzo di Amministrazione e sarà utilizzata 

nell’anno 2013. Al 31/12/2012 la somma suddetta non è ancora stata incassata; si determina quindi un 

residuo attivo in attesa dell’erogazione dell’intera somma. 

 

Il finanziamento di € 1.291,00 da parte del MIUR, inserito con variazione n. 7 del 12/03/2012, aveva 

come obiettivo gli interventi straordinari per azioni di sistema a sostegno delle fasce deboli per l’anno 

scolastico 2011/2012 ed è stato quasi interamente utilizzato; l’esigua somma rimanente pari a € 36,98 

che siè venuta a determinare a seguito di arrotondamenti confluisce nell’avanzo di amministrazione e 

verrà riprelevata a favore degli altri finanziamenti MIUR sempre su questo capitolo. 



 12 

 

In data 27/08/2012 è stata effettuata la Variazione di Bilancio n. 30 di € 2.605,71 erogate dall’ANSAS 

(ex INDIRE) che sono state interamente girate all’Ins.te CANAVERO Annamaria, docente della 

scuola primaria di Portacomaro, quale rimborso spese per i viaggi relativi al Progetto Cominitario 

operazionen. 80661970407/2012. 

 

Il Progetto finanziato tramite l’Istituto IPSIA Castigliano di Asti dal titolo “Cittadini si diventa…io ci 

provo” ha ricevuto due finanziamenti distinti, ma di uguale cifra per un totale di € 929,00 inseriti a 

Bilancio con le Variazioni n. 28 del 11/07/2012 e n. 35 del 07/11/2012; quest’ultimo finanziamento 

non risulta ancora incassato al 31/12/2012; si determina quindi un residuo attivo pari a € 464,50. 

Su questo progetto sono stati impegnati e spesi € 516,39 e la somma rimanente di € 412,61 

confluiranno nell’Avanzo di Amministrazione e riprelevati a Bilancio 2013. 

 

Il finanziamento erogato in corso d’anno di € 2.720,00 relativo ai percorsi e progetti sperimentali per 

prevenire e contrastare la dispersione scolastica a.s. 2011/2012 è stato inserito a Bilancio con al 

Variazione n. 15 del 15/05/2012 ed è stato interamente impegnato e pagato. 

 

Il Progetto “Tutti per uno… uno per tutti” ha ricevuto un finanziamento in corso d’anno pari a € 

3.483,75 (variazione n. 6 del 12/03/2012) che sono stati completamente utilizzati. 

 

Il finanziamento della Compagnia Di San Paolo per spese di personale nell’ambito del programma 

“Dall’accoglienza all’integrazione” che al 01/01/2012 era ancora di € 8.749,12 ha sostenuto spese per 

€ 5.216,63; la somma rimanente pari a € 3.532,49 verrà utilizzata a Programma 2013. 

 

La somma di € 2.179,72 relativa al Progetto “Multiapprendere” non è stata utilizzata e quindi 

confluisce nell’avanzo di amministrazione e verrà riprelevata per essere utilizzata nel corso dell’anno 

2013. 

 

Il Progetto “Vengo anch’io…sì tu sì” aveva ricevuto un finanziamento di € 10.000,00 a Programma 

Annuale 2012 da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. La somma è stata utilizzata solo 

per € 1.230,00 e quindi la parte rimanente pari a € 8.770,00 entra a far parte dell’avanzo  e verrà 

riutilizzata a bilancio 2013. 

 

Il finanziamento di € 480,00 del Progetto “Un mondo di fiabe”, erogato nel 2011 dalla Direzione 

Didattica di Canelli, non è stato utilizzato nel corso dell’anno 2012 e quindi verrà riprelevato a 

programma Annuale 2013.   
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P04 – COMUNICARCREANDO 

 

Il progetto, in sede previsionale, aveva ricevuto un finanziamento di €  3.318,96. 
 

E’ stata effettuata una variazione per € 1.300,00,  per cui al progetto sono stati destinati 

complessivamente    € 4.618,96. 

 

Le risorse sono state così utilizzate: 

 

Aggr.  Importi  previsti  

Anno 2012  

Variazioni Importi 

impegnati 

Economia 

03 PRESTAZIONE DI 

SERVIZI DA TERZI: 

(consulenza) 

3.318,96 1.300,00 2.996,36 1.622,60 

                               Totale delle 

destinazioni 

3.318,96 1.300,00 2.996,36 1.622,60 

 

 

La Previsione iniziale è stata aumentata in corso d’anno con la variazione n. 23 del 19/06/2012 di € 

1.300,00 per il finanziamento da parte dei genitori degli alunni della Scuola Primaria di Refrancore a 

favore del Progetto di Inglese tenuto dal Prof. Fantino Alessandro e sono quindi stati completamente 

spesi per la realizzazione di tale laboratorio extra-scolastico. 

 

Su questo progetto sono inoltre confluite le spese relative al pagamento di esperti esterni coinvolti in 

sotto-progetti con finalità culturali ed artistiche di seguito illustrati: 

 

 Dott. Demaria Marco per il progetto di storia e cultura locale: “Storie lunghe un fiume: le 

donne e il Tanaro”; 

 Associazione Culturale “Phrasis” per il laboratorio di lingua Inglesedella Scuola dell’Infanzia 

di Castello d’Annone; 

 Società Cooperativa “Casa degli Alfieri” per la realizzazione del laboratorio musicale della 

Scuola Primaria di Portacomaro. 
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P07 PROGETTO HANDICAP 

 

Ha riguardato le classi dell’Istituto in cui sono inseriti alunni portatori di handicap ed alunni con 

difficoltà di apprendimento. 

 

Per facilitare l’integrazione degli alunni diversamente abili e/o in difficoltà di apprendimento sono 

stati  predisposti interventi specifici di recupero. 

 

Il progetto, in sede previsionale, aveva ricevuto un finanziamento di  € 6.214,05. 

In entrata sono state apportate variazioni per € 1.000,00, per cui al progetto sono stati destinati 

complessivamente   € 7.214,05. 

 

 

Le risorse sono state così utilizzate: 

 

Aggr.  Importi Anno 

2012 

Variazioni Importi 

impegnati 

Economia 

01 PERSONALE: (compensi 

docenti interni per attività 

aggiuntive, contributi ed 

oneri a carico dell’ 

amministrazione) 

5.870,28 1.000,00 1.033,79 5.836,49 

02 BENI DI CONSUMO: 

(Cancelleria, acquisto di 

materiale tecnico-

specialistico ) 

343,77 0 135,15 208,62 

                               Totale delle 

destinazioni 

6.214,05 1.000,00 1.168,94 6.045,11 

 

 

Il finanziamento iniziale pari a € 5.870,28 era destinato alle spese per la retribuzione del personale 

impegnato in attività di recupero agli alunni in situazione di handicap; in corso d’anno è stata 

effettuata la variazione di Bilancio n. 42 del 07/12/2012 di € 1.000,00 quale finanziamento da parte 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Asti per i progetti rivolti agli alunni diversamente abili iscritti 

nell’istituto. 

Per le spese di personale sono stati impegnati e pagati € 1.033,79 come liquidazione ore svolte su un 

alunno in difficoltà della Scuola Secondaria di primo Grado di Portacomaro. 

 

Il finanziamento iniziale di € 343,77 relativo all’acquisto di beni per alunni HC ha visto un impegno 

di € 135,15 per l’acquisto di materiale specifico per un alunna in situazione di handicap iscritta alla 

Scuola Primaria di Rocchetta Tanaro. 
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P12 – VISITE ISTRUZIONE 

 

 

Con la realizzazione di tale progetto è stato possibile: 

 

 diversificare ed arricchire l’offerta formativa; 

 realizzare uno stretto raccordo tra visite d’istruzione e programmazione didattica; 

 consentire agli alunni di acquisire conoscenze e competenze mediante momenti di tipo teorico 

-operativo. 

 

ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO E DESTINAZIONE DELLE RISORSE 

 

Il progetto, in sede previsionale, aveva ricevuto un finanziamento di €  35.100,00. 

In entrata sono state apportate variazioni pari a € 9.297,00  per cui al progetto sono stati destinati 

complessivamente   € 44.397,00 

 

Le risorse sono state così utilizzate: 

 

 

Aggr.   Importi previsti  

Anno 2012  

 Variazioni Importi 

impegnati 

Economia 

03 PRESTAZIONE DI 

SERVIZI DA TERZI: 

(spese  per visite 

d’istruzione) 

35.100,00 9.297,00 44.397,00 0 

                               Totale delle 

destinazioni 

35.100,00 9.297,00 44.397,00 0 

 

 

Le spese sostenute per viaggi d’istruzione e visite didattiche, finanziate dalle famiglie degli alunni 

partecipanti, avevano ricevuto un finanziamento iniziale di € 35.100,00 sulla base delle spese 

sostenute nell’anno 2011; in corso d’anno è stato necessario effettuare una variazione di bilancio pari 

a € 9.297,00 (n. 20 del 07/06/2012) dovuta ad una maggiore entrata e conseguente spesa per finanziare 

i viaggi di istruzione. 
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P14 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

Su questo progetto sono state finanziate le attività ed i corsi di formazione ed aggiornamento rivolte ai 

docenti e/o al personale A.T.A. dell’Istituto Comprensivo; sono stati quindi qui liquidati gli esperti 

docenti che hanno tenuto i corsi di formazione ed aggiornamento e sono state rimborsate le spese 

sostenute dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A. per l’iscrizione e la partecipazione a 

importanti corsi tenuti fuori sede.  

 

Confluiscono quindi sul Progetto P14 i fondi della Legge 440/97, del Piano Insegnare Scienze 

Sperimentali e della Formazione e Aggiornamento. 

 

 

ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO E DESTINAZIONE DELLE RISORSE 

 

Il progetto, in sede previsionale, aveva ricevuto un finanziamento di €  4.617,37. 

In entrata sono state apportate variazioni pari a € 1.854,48  per cui al progetto sono stati destinati 

complessivamente   € 6.471,85. 

 

Le risorse sono state così utilizzate: 
 

Aggr.   Importi previsti  

Anno 2012  

 Variazioni Importi 

impegnati 

Economia 

02 BENI  DI  

CONSUMO: 

(pubblicazioni) 

215,17 0 0 215,17 

03 ACQUISTO DI 

SERVIZI ED 

UTILIZZO DI BENI 

DI TERZI 

(CONSULENZE) 

4.402,20 1.854,48 2.980,60 3.491,25 

                               Totale delle 

destinazioni 

4.617,37 1.854,48 2.980,60 3.491,25 

 

 

I corsi di formazione ed aggiornamento finanziati nel corso dell’anno 2012 sono stati i seguenti: 

 

 Corso di formazione sui disturbi specifici di apprendimento tenuto dal Dott. Lingua Roberto – 

esperto del Centro Cillario Ferrero di Alba; 

 Corso di formazione sui disturbi specifici di apprendimento tenuto dalle esperte logopediste 

dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti Dott.sse Ronco Simona, Ciavarella Elena e Timossi 

Daniela; 

 Rimborsi spese al Dirigente Scolastico Dott. Ferruccio Accornero e al Direttore S.G.A. 

Garbarino Elisabetta per la partecipazione agli incontri relativi al Progetto CO.GE – 

Formazione/informazione; 

 Corso di formazione sull’uso multimediale delle LIM tenuto dal Prof. De Micco Adriano; 

 Corso di formazione sull’uso della Lavagna Multimediale tenuto dalla Dott.ssa Chelo Cinzia; 

 Corso di aggiornamento sul metodo “Bortolato” tenuto dalla Prof.ssa Alessandria Rossana; 

 Rimborsi spese ed iscrizioni corsi di formazione tenutisi a Genova in data 11/06/2012 e a 

Torino del 19/12/2012.  
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P16 – EDUCAZIONE FISICA, CIVICA E PATENTINO 

 

Su questo capitolo vengono retribuiti i progetti con finalità sportive, di educazione civica e stradale e 

per il conseguimento del patentino del ciclomotore. 

 

Vengono inoltre utilizzati i fondi stanziati per l’acquisto di materiale sportivo, di cancelleria e 

sanitario. 

 

 

ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO E DESTINAZIONE DELLE RISORSE 

 

Le risorse sono state così utilizzate: 

 

Aggr.   Importi previsti  

Anno 2012  

 Variazioni Importi 

impegnati 

Economia 

01 PERSONALE: 

(compensi docenti 

interni per attività 

aggiuntive, contributi ed 

oneri a carico dell’ 

amministrazione) 

702,74 0 0 702,74 

02 BENI DI CONSUMO: 

(Cancelleria, acquisto di 

materiale tecnico-

specialistico ) 

5.706,53 0 0 5.706,53 

                               Totale delle 

destinazioni 

6.409,27 0 0 6.409,27 

 

 

Durante l’anno 2012 questo progetto non è stato movimentato. 

 

La somma di € 6.409,27 confluisce nell’Avanzo di Amministrazione e verrà riprelevata a Programma 

Annuale 2013 per essere utilizzata in corso d’anno. 

 

 

 

 

 

Rocchetta Tanaro,   

 

                                                                

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Ferruccio ACCORNERO 


