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LICEOSTATALE REGINA MARGHERITA

Il Consiglio d'Istituto del Liceo Statale “Regina Margherita”di Salerno , convocato nei modi
prescritti dalla legge alle ore 17,00 del giorno 14 del mese di febbraio dell’anno 2013, si è riunito
nel Lab. polifunzionale della scuola con convocazione ordinaria Prot. n.671/C22 , per
discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente
2. Radiazioni residui
3. Variazioni
4. Programma Annuale E.F. 2013
5. Varie ed eventuali
Quadro presenti/assenti
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo e su invito il DSGA pro tempore F. Falabella
Docenti
Rosaria Armenio
Luciano Cristofaro
Rosanna Di Dia
Marco Di Maro
Antonio Guerritore
Silvana Landi
Elisa Scattaretico
M. Gioconda TepedinoASSENTE
Genitori
Angelina Basso
Rosa Giudice
Stefania Tammaro
La Cerra Anna
Personale ATA
M. Domenica Crescente ASSENTE
Antonietta Esposito
Alunni
Sandro Capezzuto
5^B ASSENTE
Alessia Sessa
4^M
Valerio Trofa
5^ S
ASSENTE
Davide Zammarelli
3^ S ASSENTE
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Il Presidente nel dichiarare aperta la seduta alle ore 17,30 invita il Dirigente Scolasticoad illustrare
i vari punti all’o.d.g..
Punto 1- Lettura e approvazione del verbale seduta precedente
Il Consiglio delibera all’Unanimità (delibera n.13)
Punti 2 e 3 – Radiazioni residui e Variazioni
Il Dirigente passa alla lettura delle radiazioni e delle variazioni risultanti dalle scritture contabili
elaborate dal DSGA così come da allegati riepiloghi.
Dopo attenta e approfondita disamina Il Consiglio delibera all’Unanimità (delibera n.14)
Punto 4- Programma Annuale E.F. 2013
Il Dirigente illustra la relazione al Consiglio come approvata in sede di Giunta Esecutiva e così come
proiettata sul schermo LIM in azione contemporanea :

PROGRAMMA ANNUALE
(D.I. 1/2/2001, n. 44)
ANNO FINANZIARIO 2013

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Virginia Loddo
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La struttura del Programma annuale
Il programma annuale è stato predisposto tenendo presente la seguente normativa di
Riferimento, unitamente alle deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della
scuola ai fini dei criteri, dell’elaborazione e dell’adozione, dell’informazione e della
pubblicità del Piano dell’Offerta Formativa:
•
•
•
•
•
•
•

D.I. n° 44 del 01/02/2001
Nota MIUR prot. n. 15395 del 18/11/2011
Nota MIUR prot. 9353 del 22/12/2011
Nota MIUR prot. 9442 del 30/12/2011
Nota MIUR prot. 9465 del 30/12/2011
Delibera di approvazione POF del Collegio dei docenti del 07/10/ 2011, n.2
Delibera di adozione POF del Consiglio di Istituto del 14 /11/ 2011, n. 2
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1. PREMESSA

Il Programma Annuale del Liceo Statale “Regina Margherita” di Salerno è il documento contabile
attraverso il quale le opzioni educative, didattiche ed organizzative del P.O.F. vengono tradotte in
scelte finanziarie.
Questo documento programmatico - finanziario, pur formulato nei tempi utili previsti dalla
norma e in conformità alle disposizioni di legge, nel corso della sua gestione – attuazione,
potrebbe richiedere interventi di adeguamento e/o modifica.
Va ,inoltre precisato che, a far data dal 01/01/2011, per effetto della legge Finanziaria n. 191 del 2009 (art.
2 comma 197), sono state modificate le modalità di erogazione delle competenze accessorie al personale
della scuola (FIS, ore eccedenti, corsi di recupero, etc.). I compensi accessori, pertanto, dall’esercizio
finanziario 2011, vengono liquidati direttamente dal Ministero, attraverso il cedolino unico, sulla base delle
comunicazioni inviate dagli Istituti scolastici.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nelle citate note del MIUR, le risorse assegnate dallo
Stato, costituenti la dotazione ordinaria di Istituto, sono finalizzare allo svolgimento delle attività
di istruzione, di formazione e di orientamento, proprie dell’Istituzione scolastica,
congruentemente con quanto previsionato ed organizzato nel Piano dell’Offerta Formativa.
Il Dirigente scolastico, nella predisposizione del Programma annuale, ha provveduto all’autonoma
allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all’interno dei
documenti previsti e allegati alla presente relazione.

I due momenti, quello della progettazione educativa, didattica ed organizzativa, propria del Piano
dell'Offerta Formativa, e quello della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale,
devono essere integrati da un’opera di ottimizzazione delle risorse, svolta a tutti i livelli
dell’organizzazione scolastica, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello
progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare
l’azione amministrativa nella P.A.
È chiaro che l’intera attività della scuola deve rispondere al criterio generale della trasparenza.
L’applicazione di tale criterio si realizza

• attraverso la pubblicità degli atti amministrativi
• mediante gli organi collegiali
• con la capillare informazione all’utenza
Pertanto, si ritiene di dover prioritariamente descrivere il Piano dell'offerta formativa , le finalità e gli
obiettivi che esso assegna alla scuola e gli strumenti organizzativi, finanziari, logistici che, quali scelte
strategiche, ne discendono che costituiscono lo sfondo integratore della politica della Qualità che il
Dirigente intende porre in essere
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2. POF - PROGRAMMA ANNUALE
Il Programma annuale del Liceo Statale “Regina Margherita ”di Salerno, E.F. 2013, è stato predisposto in
coerenza con le finalità delineate dal POF, documento dal quale emergono i diversi livelli della
progettazione d’istituto (curricolare, educativo, organizzativo).
In particolare sono state privilegiate le linee di indirizzo che il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 14 / 11 /
2011, con delibera n. 2, ha individuato nei principi della Legalità, Democrazia, Pari Opportunità,
Integrazione e solidarietà, Rispetto per l’ambiente e Diffusione della Cultura d’Impresa.

Nel rispetto di tali fondamenti, il Collegio dei docenti ha orientato il POF verso le seguenti finalità, così
sintetizzabili :

•
•
•
•
•

Trasmettere valori e comportamenti coerenti con i principi della Costituzione
Formare cittadini consapevoli dotati di capacità critica, autonomia di giudizio e libertà
di pensiero
Sviluppare le dinamiche relazionali educando al rispetto reciproco
Individuare e valorizzare le potenzialità e gli interessi di ciascuno
Fornire a tutti un metodo di studio che ingeneri l’attitudine alla formazione continua
per tutto l’arco della vita

Gli obiettivi culturali che il POF intende perseguire nell’ambito di ciascuna disciplina, e che il
presente Programma annuale per il 2013 adotta, sono:
• Apprendere e mettere in pratica comportamenti civilmente corretti e socialmente
responsabili
• Sviluppare capacità relazionali e comunicative consone al lavoro che si andrà a
svolgere
• Raggiungere un buon grado di autonomia relazionale, sociale e logistica.
• Acquisire una “forma mentis” aperta all’educazione permanente e ad una costante
professionalizzazione
Gli obiettivi formativi del POF, che il presente Programma annuale per il 2013 intende,
infine, realizzare, sono:
• Possedere buona conoscenza dei saperi disciplinari attinenti alle specificità dei 3
indirizzi ordinamentali finora in vigore nella scuola
• Sviluppare capacità relazionali e comunicative che rendano gli alunni aperti ad una
educazione permanente e li spingano a professionalizzare il lavoro che saranno
chiamati a svolgere
• Raggiungere un buon grado di autonomia relazionale, sociale e di orientamento
logistico
.
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Prospetto Avanzo di Amm.ne
€ 465.841.73

Res. Attivi al
31.12.11

€ 469.394,40

Avanzo Amm.ne 2011

€ 21.985,24

Res. Passivi al
31.12.12

€ 336.598,12

Avanzo Amm.ne al
31.12.2011

€ 487.826,97

Differenza

€ 132.796,28

Avanzo Amm.ne 2010

€ 262.632,94
€ 469.394,40

€ 206.761,46

Avanzo Amm.ne 2010 €
465.841.73 Res. Attivi al 31.12.11
Avanzo Amm.ne 2011 € 21.985,24
Res. Passivi al 31.12.12
Avanzo Amm.ne al 31.12.2011 €
487.826,97 Differenza
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Costituzione Avanzo di Amm.ne al 31.12.2012
DESCRIZIONE

VINCOLATO

NON VINCOLATO

A1

Funz. Amministrativo

€ 37.778,32

A2

Funz. Didattico

€ 23.322,23

A3

Spese Pers. FIS 2010/11

A4

Spese Investimento

P1

Corsi di Recupero

€ 12.413,70

P2

Alternanza scuola lavoro

€ 60.148,61

P4

Viaggi Istruzione

€ 404.00

P5

Facile consumo Lab.

€ 7.671,80

P15

ECDL

€ 2.174,15

P42

Formaz./Add.pronto soccorso

€ 1.023,00

P44

P. ex art.9 CCNL

€ 44.885,29

P47

Corso OFIS

€ 40.000,00

P48

Corso OFIS

€ 40.000,00

P.49

Formaz.Sicurezza

€ 7.821,91

P51 da 1 a 11

PON 2012/11

€ 86.327,97

P.52

Foraz./agg.to Personale

€ 9.640,43

P.53

Work in Progress

€ 1.000,00

R.98

Fondo di Riserva

Z

Disp.tà da Programmare

€ 104.274,65

Tot. Avanzo 2011

VINCOLATO

€ 449,23
€ 5.491,68

€ 3.000,00

NON VINCOLATO

418234,74
€ 487.826,97

€ 69.592,23
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€ 69.592,23

Tot. Avanzo 2011
€ 487.826,97
€ 417.830,74

DESCRIZIONE

VINCOLATO
NON VINCOLATO

Distribuzione
Finanziamento 2012

A1

Funz. Amministrativo

€ 16.357,33

A2

Funz. Didattico

€ 80,00

A3

Spese Pers. FIS
2010/11

€ 8.175,00

A4

Spese Investimento

€ 20.000,00

P2

Alternanza scuola
lavoro

€ 32.563,74

P5

Facile consumo Lab.

€ 20.000,00

Tot. Competenza

€ 97.176,07
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€ 16.357,33

€ 80,00
€ 8.175,00
A1

€ 20.000,00

A2
A3
A4

€ 97.176,07

P2
P5

€ 32.563,74

€ 20.000,00

3. RIFERIMENTI GESTIONE CONCLUSA E. F. 2012
Valutando la gestione conclusa dell’esercizio finanziario del 2012, appare il caso di precisare che esiste una
problematica relativaparticolarmente collegata alla gestione pregressa dei PON FESR ed FSE . L’esercizio
finanziario 2010 non è stato mai regolarmente concluso, in quanto non sono state a tutt’oggi erogati i
compensi relativi alle voci indicate
E’ stato dato urgente mandato al DSGA di procedere a dirimere la situazione che può generare contenziosi
e azioni di rivalsa sull’Istituto. Attualmente il DSGA è fortemente impegnato a concludere i percorsi
contabili e di controllo degli atti dei PON da rendicontare all’Autorità di Gestione Fondo U.E. e Regione
(Anno scolastico 2010/2011):
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Obiettivi operativi prescelti





Sviluppo delle attività didattiche previste
Sviluppo delle tecnologie e didattiche di Lab.
Sviluppo di attività di integrazione e flessibilità
Sviluppo delle attività extracurricolari, anche con esperti esterni, ove richiesto

Scelte operative effettuate

 Impegno finanziario a sostegno delle attività di arricchimento dell’offerta formativa
 Supporto ai progetti e al P.O.F. con apposite figure di riferimento e commissioni ad hoc
 Impegno finanziario sulle tecnologie e sulla implementazione della didattica laboratoriale .

Risorse umaneA.S. 2012/13
 Operatori interni :
n. 87 docenti in O.D.
DSGA
Rag. Francesco Falabella
n. 7 Assistenti Amministrativin. 2 Assistenti Tecnici

n. 10 Collaboratori Scolastici

 Operatori esterni:
1. 01 RSPP (conferma incarico)
2. 01 medico competente (nuovo
incarico)
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4. GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2013
Si procede all’analisi delle singole voci che connotano la gestione del programma annuale per l’esercizio
finanziario 2012, analizzando le seguenti voci
A) La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico si hanno n. 1006 alunni, distribuiti nelle classi dei vari indirizzi come da O.D.. Il
trend appare statico e ci si augura una conferma dell’impianto organizzativo anche per il prossimo a.sc.

C) Fattori ostativi nella realizzazione del Programma Annuale 2013
Permanendo la situazione descritta relativa alle pregresse gestioni concluse E.F. 2010 e 2011, appare
evidente che il principale fattore ostativo alla realizzazione del Programma annuale 2013 è di natura
finanziaria, in quanto la dotazione ordinaria si configura in misura nettamente insufficiente per fronteggiare
tutte le spese di funzionamento.

D) Modifiche

 Progettazione di interventi finalizzati all’arricchimento quantitativo e qualitativo dell’offerta
formativa
 Organizzazione delle attività compatibile con i servizi e le risorse
 Ricontrattazione d’Istituto nel caso di rettifica del FIS

E) Elementi di continuità

 Offerta laboratori pomeridiani
 Sviluppo delle attività didattiche previste dai progetti
 Implementazione ulteriore delle tecnologie didattiche che metterà i docenti in condizione di adottare le
metodologie didattiche più all’avanguardia
 Sviluppo di attività di integrazione
 Sviluppo dell’offerta extracurricolare
 Sviluppo attività di Stage e Alternanza Scuola Lavoro
F) La situazione edilizia
La situazione edilizia lascia un po’ a desiderare: permangono diversi ambienti in condizioni precarie, che
richiederebbero un’adeguata ristrutturazione. Si segnala, anche, il ritardo da parte dell’ente provinciale ad
adeguare vari ambienti alle norme di sicurezza e alcuni locali alla loro destinazione funzionale di magazzino
– archivio e Lab. . Si è proceduto a sollecitare la Provincia per la fornitura di arredi scolastici (banchi-sedie
ecc.)
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5. Obiettivi da raggiungere con il Programma annuale 2013
E’ ferma intenzione del D.S., infatti, adottare una politica che miri al:
Consolidamento del ruolo della Scuola sul territorio per una maggiore visibilità delle proprie
offerte formative
Attenzione costante ai problemi della didattica per la migliore formazione degli alunni
Promozione della partecipazione alle attività formative
Coinvolgere diffusamente tutto il personale della Scuola per una continua implementazione del
Sistema Qualità mirando ad un continuo miglioramento
L’ottenimento di questi risultati è possibile attraverso:

La realizzazione di un Piano dell’Offerta Formativa pienamente rispondente ai Nuovi Ordinamenti e
Lienee guida di riferimento , nonché alle istanze e alle aspettative dell’utenza
Lo sviluppo e il potenziamento di un sistema didattico/organizzativo/ Laboratoriale orientato a fare
propri i cardini della Politica per la Qualità
Il potenziamento di strutture organizzative responsabili e attente all’iter procedurale dei processi di
miglioramento
La promozione delle attività del Consiglio d’Istituto per l’assegnazione delle necessarie e opportune
risorse e mezzi per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento
Promuovere progetti educativi integrati in partenariato con altre scuole del territorio e con altri
Enti istituzionali (Associazioni, Università, U.I.C., reti, etc)
Promuovere l’accoglienza, favorire l’orientamento, intervenire sulla dispersione scolastica

6. Programmi di attività
•
•
•
•
•
•
•
•

Offerta di laboratori opzionali nella fascia pomeridiana in ambito progettuale
Organizzazione della scuola ed azione amministrativa funzionali alle esigenze espresse nel Piano
dell’Offerta Formativa
Sviluppo di percorsi di continuità con la scuola media (F.S. orientamento in entrata)
Sviluppo di percorsi di continuità con le Università (F.S. Orientamento in uscita)
Sviluppo di percorsi con le altre Istituzioni scolastiche del territorio
Attivazione di progetti per gli alunni a rischio di dispersione scolastica
Patti formativi con gli alunni e progetti di educazione alla legalità con adeguati partners di
riferimento
Formazione del personale:
 sulle problematiche legate all’attuazione del Piano dell'Offerta Formativa
 sulle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro
 sui processi di riforma in atto nella scuola
 specifica informazione e formazione sulla sicurezza per le figure sensibili
 specifica informazione su particolari processi legati ai servizi amministrativi e
generali
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Attività negoziale funzionale alla realizzazione del Programma Annuale 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rete cittadina di apertura al territorio per i progetti ( protocolli, accordi e intese con i soggetti esterni
ecc..)
Contratti interni per prestazione d'opera professionale su attività progettuali
Attribuzione interna --- C.I.I. con R.S.U. per attività aggiuntive
Contratto esterno per prestazione d'opera su consulenza esterna per R.S.P.P.
Contratto esterno per prestazione d'opera su consulenza esterna per medico competente
Contratti esterni per prestazione d'opera su progetti
Contratti esterni per prestazione d'opera su manutenzione laboratori, macchine, software
Contratti esterni per forniture beni e servizi funzionali al POF
Contratto esterno per copertura assicurativa alunni e personale
Contratto esterno per prestazione d’opera Sito Web Istituzionale
Contratti esterni per lo svolgimento del trasporto scolastico nelle visite guidate

Si allega:
•

situazione di cassa alla data del 31.12.2012

Dopo approfondita disamina e discussione il Consiglio delibera all’Unanimità (delibera n.15)
Punto 5-Varie ed eventuali
Il Dirigente su invito dell’assemblea passa ad esaminare le richieste per i viaggi e visite d’istruzione la cui
procedura è ancora in corso ed è curata dalla Commissione viaggi/visite di cui fanno parte la Prof.ssa
Landi-Tagilalatela e Cristofaro.
 Infine il D.S. illustra il percorso dell’adesione dell’Istituto alla rete PON G1 –FERS 2012-13 che
pubblicizza le scuole che hanno ricevuto i fondi MATTM. Le 12 scuole aderenti, tra cui la nostra
,saranno inserite all’interno di varie iniziative ( Convegno territoriale –incontri tra gli istituti in
rete e referenti- concorsi e incontri tra le varie componenti docenti e alunni) che saranno
successivamente comunicati dal D.S. al Presidente ed ai Consiglieri .E’ stata altresì inviata la
candidatura dell’Istituto al USR ad assumere il ruolo di Scuola Polo per il Percorso progettuale e
formativo del TFA (Tirocinio Formativo Attivo) che , come approfondito in sede di Collegiale dalla
referente Prof.ssa Di Dia ha comportato l’attivazione di una rete allargata tra UNISA- I.C.
“Calcedonia” di Salerno con l’intento di conferire all’Istituto il prestigio di scuola
significativamente formativa ed orientante. Gli sviluppi saranno resi noti non appena il percorso
sarà completato . Saranno inoltrati tutti i percorsi progettuali che potranno assicurare all’istituto
l’acquisizione di fondi PON/POR/Scuola a Rischio in piena coerenza con il POF, viste tra l’altro le
scarsissime risorse finanziarie di cui dispone la scuola
Dopo approfondita disamina e discussione il Consiglio delibera all’Unanimità (delibera n.16 )
La seduta è tolta alle ore 19.00.Di quanto deliberato si è redatto il presente verbale, che previa lettura e
conferma, vienesottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO verbalizzante

F.to : Prof. Luciano Cristofaro

IL PRESIDENTE

F.to:Sig.ra Stefania Tammaro
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