
1 

 
Liceo Ginnasio “Giovanni Berchet” 

Via della Commenda, 26 – 20122 Milano 
Codice Fiscale 80126450156 

Tel. 025450709 (segreteria) - Fax 0255017570   
Tel.  0255182669 (presidenza) 

E-mail: berchet@liceoberchet.it - WEB: www.liceoberchet.it 
 

 

 
 

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2002 

 
 
 La Giunta Esecutiva del Liceo Ginnasio Statale “Giovanni Berchet” si è riunita il giorno 19 aprile 
2002 per preparare la Relazione sul Programma Annuale presentato dal Dirigente Scolastico per l’esercizio 
Finanziario 2002. La relazione viene predisposta in considerazione del Decreto Interministeriale 1° febbraio 
2001, n. 44 e della Circolare Ministeriale 10 dicembre 2001, n. 173.  

 

INTRODUZIONE 

1. IDENTITÀ FORMATIVA DEL LICEO 

 Il liceo classico, nella sua configurazione attuale, è un istituto medio superiore della durata di cinque 
anni, la cui valenza formativa e flessibilità culturale, svincolate da interessi pratici immediati e 
professionalizzanti, agevolano il passaggio a qualsiasi indirizzo di studi universitari (inclusi corsi 
parauniversitari, lauree brevi, accademie militari) e comunque sembrano rappresentare la risposta migliore a 
quelle che già ora si intravvedono essere le richieste future da parte del mondo del lavoro: un'agilità 
mentale, che consenta un rapido adattamento al mutare delle esigenze contingenti, e una vasta cultura 
generale, che costituisce comunque una base indispensabile per progredire agevolmente verso qualsiasi tipo 
di specializzazione. 
 Rispetto ad altri corsi di studio superiori, il liceo classico propone, come discipline caratterizzanti 
l'indirizzo, il latino e il greco antico: la loro presenza offre allo studente la possibilità di ripercorrere, anche 
attraverso la lettura di testi in lingua e, quindi, attraverso la riflessione su testimonianze dirette, l’iter della 
civiltà occidentale, dalle espressioni culturali precristiane a quelle della nascente cultura cristiana, esaminata 
nella complessa articolazione delle sue componenti e messa a confronto, nelle analogie e nelle differenze, 
con le culture mediterranee da cui si è alimentata nei suoi valori e nella sua strutturazione. 
 Proprio questa continuità e contemporaneità di indagine e di riflessione su culture diverse determina 
la ricchezza formativa dei liceo classico e caratterizza quella educazione umanistica che permette di cogliere 
la diversità e l'alterità come dei valori da rispettare, pur nella consapevolezza delle ragioni della propria 
identità culturale. 
 Gli insegnanti del liceo Berchet ritengono che il loro ruolo, nella scuola di oggi, richieda 
consapevolezza della necessaria complementarietà di educazione e istruzione; come tale esso è il ruolo di 
professionisti che agiscono in un contesto organizzato per la trasmissione di contenuti e di comportamenti 
cognitivi ben individuati, avendo come fine un processo di strutturazione complessiva della personalità dello 
studente, che comprenda apprendimento, socializzazione, inculturazione. 
 Non appare, quindi, sufficiente fornire una preparazione tecnica o competenze specifiche in singole 
discipline, anche se si ribadisce che conoscenze di questo tipo rimangono comunque fondamentali per la 
possibilità di un discorso culturale non generico ed evasivo.  Tali conoscenze devono essere strumentali per 
integrare, a volte sostituire, l’opera della famiglia, nell’aiutare la crescita di soggetti sociali responsabili, non 
solo capaci di attenzione e di analisi dei proprio essere e dei propri bisogni, ma coscienti che il vivere in 
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democrazia significa contribuire a realizzarla nella continua e consapevole interazione con gli altri, costruita 
su valori ragionati e sul confronto, lontano da ogni dogmatismo.  Fornire allo studente strumenti per la 
crescita della sua dimensione di persona deve tendere, nella realtà di oggi, a renderlo capace di integrarsi, 
di comunicare, di operare in un contesto transnazionale.  Comporta, dunque, anche la riflessione sull’essere 
oggi ciascuno di noi "cittadino del mondo" e come tale partecipe anche della comune responsabilità di tutti 
verso tutti nel promuovere e chiedere il rispetto dei diritti umani e della dignità di ogni essere. 
 Per realizzare tali fini, gli insegnanti sono consapevoli di dover cercare e attivare norme, metodi di 
lavoro, strategie volte a realizzare nel concreto per gli studenti la possibilità di "star bene a scuola". 
 Appare evidente, infatti, che, se a pochi insegnanti sono delegate iniziative su singoli temi 
riguardanti la salute, tutti gli insegnanti sono impegnati nel creare condizioni di benessere nella quotidianità 
del lavoro scolastico, rispondendo attraverso la loro competenza disciplinare ai bisogni e alle aspettative 
dello studente sul piano affettivo ed emozionale oltre che su quello cognitivo. 
 La centralità della disciplina viene così sostituita dalla "centralità dello studente", che concorre da 
soggetto alla propria formazione se è reso consapevole degli obiettivi cui tendono le scelte di programma e 
di metodo operate dall’insegnante della singola disciplina, se partecipa alla definizione dell’insieme delle 
regole che costituiscono il patto necessario da rispettare per la civiltà dei rapporti all’interno della scuola, se 
conosce e comprende i criteri con cui vengono misurate le singole prove scritte e orali che affronta e quelli 
che, in sede di scrutinio, valutano l’insieme delle sue risposte nel percorso del quadrimestre o dell'anno 
scolastico. 
 Scelte educative e obiettivi formativi tengono conto dei fatto che il liceo classico non fornisce agli 
studenti un diploma professionalizzante e che quindi la successiva scelta specialistica comporterà un nuovo 
percorso di studio, nell’affrontare il quale essi saranno facilitati se avranno maturato, oltre ad una autonoma 
capacità di elaborazione dei contenuti, un ben strutturato metodo di studio e autodisciplina nell'applicazione.   
 A questo fine gli insegnanti ritengono utile modalità del loro operare:  
1.-la continuità sistematica del loro lavoro in classe, per uno svolgimento equilibrato dei contenuti 
disciplinari, che chieda e permetta agli studenti una assimilazione ed una elaborazione delle tematiche 
costantemente dosata, che eviti pericolosi sovraccarichi nello studio e nelle verifiche; 
2.-una selezione degli argomenti calibrata sulla possibilità di risposte della classe e una trattazione di essi 
innanzi tutto attenta alle esigenze di ricezione degli studenti più fragili. 
 Strumenti di lavoro, oltre ai testi in adozione, potranno essere i libri a disposizione per la 
consultazione e il prestito nella biblioteca della scuola, le diapositive, i filmati, le attrezzature dei laboratori di 
scienze e lingue e, per l’educazione fisica, le ricche dotazioni delle palestre. 
 Momenti di approfondimento alternativi e integrativi delle ore di lezione saranno conferenze, 
spettacoli teatrali, cineforum, attività sportive in orario extrascolastico, visite guidate, gite e viaggi 
d’istruzione. 
 Ciascuno di questi momenti verrà strutturato in maniera da rispondere alle norme previste per la 
sua organizzazione.  E' però necessario tenere presente che qualsiasi proposta culturale, per essere efficace, 
deve trovare l’adesione convinta e non formale degli studenti, perché solo in questo caso sarà possibile 
chiedere e pretendere da loro attenzione e serietà nel comportamento. 
 Naturalmente, la messa in atto di tutte queste iniziative comporta, da parte della scuola, 
l’acquisizione di tutti gli strumenti didattici necessari, da un lato, e la massima disponibilità, anche 
finanziaria, dall’altro, a promuovere e sostenere tutte le attività extracurriculari che possono allargare il 
ventaglio di esperienze culturali degli studenti. 

2. POPOLAZIONE SCOLASTICA E INDIRIZZI DI STUDIO 

Il Liceo l’a. s. 2001/2002 funziona con 43 Classi come da Decreto dell’Ufficio Scolastico di Milano 
prot. N. 12874 del 17/04/2001.  

Il Liceo è costituito da 10 quarte ginnasio, 9 quinte ginnasio, 8 prime liceo, 8 seconde liceo, 8 terze 
liceo per n. 955 alunni frequentanti.  

Nell’a. s. 2001/2002 si è verificato l’aumento di una classe quarta ginnasio rispetto all’anno 
precedente.  
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La popolazione scolastica è così ripartita: 
 

Sez. 
Classi A B C D E F G H I L Totali 

IV Ginnasio 27 30 27 28 25 26 25 27 24 23 262 

V Ginnasio 22 19 17 24 23 20 25 17 20  187 

1° Liceo 26 24 22 25 28 22 26 27   200 

2° Liceo 23 22 18 20 16 15 21 14   149 

3° Liceo 21 19 23 14 20 21 19 20   157 

Totali 119 114 107 111 112 104 116 105 44 23 955 

 
STRUTTURA DEL LICEO : SPERIMENTAZIONI E INNOVAZIONI 
 

 Il Liceo Classico, e quindi anche il Liceo Berchet, ha conservato la sua struttura tradizionale. Il 
quinquennio è diviso tra biennio ginnasiale e triennio liceale e le materie sono rimaste le stesse fissate 
all’atto della riforma Gentile. 
 Le linee direttive della programmazione didattica hanno come punto privilegiato di riferimento i 
programmi ministeriali, ma prevedono anche la possibilità di utilizzare i seguenti percorsi alternativi o 
integrativi nelle forme di sperimentazioni già autorizzate dal M.I.U.R.: 
 
 a) studio della lingua straniera nel triennio liceale 
 Già dal 1990/91, su richiesta sia dell’utenza che della maggioranza dei docenti, è stato avviato un 
progetto di mini-sperimentazione dello studio della lingua straniera (inglese, francese e tedesco) nell' arco 
dei quinquennio. Inizialmente il monte ore era questo:  
 IV e V ginnasio:  4 ore settimanali 
 I – II   3 ore settimanali 
 III liceo   2 ore settimanali 
 Dall' anno scolastico 1995/96 tale scansione oraria è stata modificata secondo le indicazioni della 
Commissione Brocca per i nuovi programmi della scuola secondaria e risulta essere di 3 ore settimanali per 
tutte le classi.  
 Il proseguimento dello studio della lingua straniera nel triennio ha permesso un approfondimento 
delle conoscenze linguistiche di base nei biennio, per affrontare lo studio della letteratura nel triennio con 
adeguati strumenti di analisi e di critica. Lo studio della letteratura straniera procede in parallelo con la 
letteratura italiana, con l'individuazione di argomenti e tematiche comuni e reciproche influenze.  Riguardo 
all' esame di maturità, la lingua straniera rientra fra le materie oggetto di esame. 
 Dal corrente anno scolastico tutte le sezioni di quarta ginnasio sono state dichiarate sperimentali dal 
Collegio dei Docenti per quanto riguarda lo studio della lingua straniera, ad eccezione della sezione E dove 
viene attuata la sperimentazione relativa all’insegnamento di storia dell’arte. 
 Nell’anno scolastico 2001/2002 questa risulta essere la situazione dell’insegnamento della lingua 
straniera: 
 
4A INGLESE   SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
4B FRANCESE/TEDESCO  SPERIMENTALE  N. 3 ORE + N. 3 ORE 
4C INGLESE   SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
4D INGLESE   SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
4E INGLESE   TRADIZIONALE  N. 4 ORE 
4F INGLESE   SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
4G INGLESE   SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
4H INGLESE   SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
4I INGLESE   SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
4L INGLESE   SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
 
5A INGLESE   SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
5B FRANCESE   SPERIMENTALE  N. 3 ORE  
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5C INGLESE    TRADIZIONALE  N. 4 ORE 
5D INGLESE    SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
5E INGLESE   TRADIZIONALE  N. 4 ORE 
5F INGLESE   TRADIZIONALE  N. 4 ORE 
5G TEDESCO   SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
5H INGLESE    TRADIZIONALE  N. 4 ORE 
5I INGLESE    SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
 
1A INGLESE   SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
1B FRANCESE   SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
1D INGLESE   SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
1E INGLESE   SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
1G INGLESE/TEDESCO  SPERIMENTALE  N. 3 ORE  
 
2A INGLESE   SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
2B FRANCESE/TEDESCO  SPERIMENTALE  N. 3 ORE + N. 3 ORE 
2D INGLESE   SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
2G INGLESE   SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
  
3A INGLESE   SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
3B FRANCESE   SPERIMENTALE  N. 3 ORE  
3D INGLESE   SPERIMENTALE  N. 3 ORE 
 
RIEPILOGO 

 
INGLESE SPERIMENTALE IV  GINNASIO N. 8  CLASSI  N.  ORE 24 
    V GINNASIO N. 4 CLASSI  N.  ORE 12 
    I LICEO  N. 4 CLASSI  N.  ORE 12** 
    II LICEO  N. 3 CLASSI  N.  ORE 9 
    III LICEO  N. 2  CLASSI  N.  ORE 6 
 
INGLESE TRADIZIONALE IV  GINNASIO N. 1     CLASSE  N.  ORE 4 
    V  GINNASIO N. 4 CLASSI  N.  ORE 16 
 
FRANCESE SPERIMENTALE IV  GINNASIO N. 1 CLASSE  N.  ORE 3* 

V  GINNASIO N. 1 CLASSI  N.  ORE 3 
I  LICEO  N. 1  CLASSE  N.  ORE 3 
II LICEO  N. 1  CLASSE  N.  ORE 3*** 
III LICEO  N. 1   CLASSE  N.  ORE 3 
 

TEDESCO SPERIMENTALE IV  GINNASIO N. 1     CLASSE  N.  ORE 3* 
V  GINNASIO N. 1 CLASSI  N.  ORE 3 
I LICEO  N. 1 CLASSE  N.  ORE 3** 
II LICEO  N. 1 CLASSE  N.  ORE 3*** 

 
N.B. * Si tratta della quarta sez. B, classe bilingue francese/tedesco 
 ** Si tratta della prima liceo sez. G, classe bilingue inglese/tedesco 
 *** Si tratta della seconda liceo sez. B, classe bilingue francese/tedesco 
 
  b) sdoppiamento cattedra di lettere nel ginnasio. 
 La sperimentazíone si propone di ridurre lo scarto tra il biennio ginnasiale, tradizionalmente 
dominato dalla figura centrale dell'insegnante di lettere, e il triennio liceale, in cui si avvicendano numerosi 
docenti, di garantire un maggior equilibrio nella valutazione dei profitto in materie affíni, di favorire la 
collaborazione tra i docenti dei consiglio di classe. 
 Al liceo Berchet lo sdoppiamento della cattedra è attuato su classi parallele, con le seguenti 
modalità: uno dei due docenti insegna latino e greco in una classe e italiano, storia e geografia nell’altra e 
viceversa. 
 Questa innovazione, più che minisperimentazione, ha dato buoni frutti soprattutto sul piano 
dell’approccio comunicativo con gli studenti. 
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 Sul piano squisitamente didattico la scelta dei docenti del Berchet consente un più mirato 
aggiornamento e approfondimento delle discipline nel corso di un biennio; offre la possibilità, relativamente 
alle materie il cui insegnamento si svolge in parallelo nelle due classi, di confrontarne le risposte, traendo 
proficue indicazioni di ordine metodologico e adattando così criteri e tempi di lavoro alle diverse esigenze; 
permette per il greco e il latino stimolanti ed efficaci confronti tra i due docenti ai fini della programmazione, 
dell'effettuazione di verifiche parallele, della valutazione ìn itinere dei lavoro personale oltre che della 
risposta delle classi e dei singoli alunni. 
 
 c) first certificate e corso di lingua inglese 
 Già da parecchi anni e' stato organizzato un corso di lingua inglese pomeridiano di 2 ore settimanali 
per preparare gli studenti, pagato direttamente dai genitori ad una scuola privata.  Questo corso di lingua 
inglese e' rivolto in particolare agli studenti non inseriti nelle classi che studiano l'inglese per 5 anni. 
 Nell’anno scolastico 2001/2002 e' stato avviato un corso di lingua francese in collaborazione con il 
Centro Studi e informazioni Francese di Milano, per gli studenti che vogliono apprendere anche questa 
lingua o vogliono continuarne lo studio iniziato nella scuola media. 
 Due docenti poi di lingua inglese hanno svolto un corso di preparazione al First Certificate. 
 
 d) storia dell’arte nel ginnasio 
 Da quattro anni è stata avviata la sperimentazione relativa all’insegnamento della storia dell’arte fin 
dalla quarta ginnasio. Il monte ore prevede due ore settimanali per ogni classe del quinquennio. 
 Questa iniziativa ha avuto come obiettivo quello di eliminare la mancanza di sincronia tra i 
programmi di storia, ma anche di quelli di altre materie come italiano e lingua straniera e quelli di storia 
dell’arte. Oltre a ciò, la maggior disponibilità oraria consente uno svolgimento più ampio e approfondito dei 
programmi. 
 L’utenza ha accolto con un certo favore l’iniziativa ed è stata costituita una sezione sperimentale, la 
sezione E. Maggior favore avrebbe incontrato questa sperimentazione se fosse stata accoppiata 
all’insegnamento della lingua straniera anche nel triennio liceale. 
  
PERSONALE 
 L’organico del personale docente e ATA del Liceo è così costituito: 
 
 - n. 1 dirigente scolastico ITI 
 
 - personale A.T.A. 
 

Incarico Direttrice S.G.A. Assistenti amministrativi Collaboratori scolastici Aiutanti tecnici 
ITI 1 4 9 1 
ITD  2 3  
Totali 1 6 12 1 

 
 - personale docente 
 

Classe di concorso Docenti ITI in 
organico di diritto 

Docenti ITI con 
completamento di 
cattedra al Berchet 

Docenti ITI utilizzati 
al Berchet 

Docenti ITD e 
docenti di religione 

Lettere ginnasio 19  1 1 
Latino e greco 8    
Italiano e latino 7   1 
Storia e filosofia 8    
Matematica e fisica 8 1   
Scienze naturali 4    
Storia dell’arte 2   1 
Educazione fisica 6 1   
Inglese 3   3 
Francese 1    
Tedesco    1 
Religione    3 
Totali 66 2 1 7+3 
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3. STRUTTURA EDILIZIA 

Il Liceo Berchet nell’a.s. 2001/2002 funziona con 43 classi. 
La Provincia di Milano ha iniziato i lavori di ristrutturazione edilizia in applicazione delle norme 

vigenti di sulla sicurezza (Legge 626/94). Verranno costruite due scale esterne di sicurezza, rifatte 
completamente tutte le toilettes, cambiati i due ascensori e messo a norma l’impianto elettrico. Oltre a ciò 
è previsto il rifacimento di larghi tratti del tetto della scuola e la sostituzione di quasi tutte le grondaie. E’ in 
progetto anche la trasformazione delle ampie cantine del liceo in locali agibili dove potrà essere ospitato 
l’archivio della scuola e altro materiale. 
 L'attività didattica si avvale di strutture moderne e funzionali quali: un laboratorio di fisica, uno di 
scienze, uno di chimica, uno di informatica, uno di arte, uno di storia, uno linguistico e tre locali attrezzati 
con videoproiettori muniti di interfaccia per PC. 
Le dotazioni sportive constano di tre palestre, di cui una sola regolamentare, campi di calcetto, 
pallacanestro e pallavolo. 
 Particolare discorso merita la biblioteca dei liceo, che per la sua ricca dotazione di volumi e 
l'efficace organizzazione interna si presta a un ottimale livello di utilizzazione da parte di docenti e 
studenti. 
 Nell'edificio esiste un locale infermeria con la presenza periodica dei medico scolastico, uno spazio 
riservato allo sportello d'ascolto dello psicologo per gli studenti e di quello per i genitori e un'aula per i 
colloqui con i genitori. 
 Per la concreta realizzazione di tutte le attività e iniziative dell'istituto, oltre agli stanziamenti 
pubblici, decisivo è il contributo volontario che le famiglie versano all'atto dell'iscrizione.  Tali somme 
entrano nel bilancio annuale della scuola e vengono gestite dal Consiglio di Istituto. 
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ENTRATE 

 
Si include il prospetto generale delle entrate (Mod. A) e segue la descrizione analitica delle fonti di 
finanziamento: 
 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE IMPORTI 
AGGREGATI 

IMPORTI 
VOCE 

01  Avanzo di amministrazione 300.700,16  

 01 Non vincolato  203.169,61 

 02 Vincolato  97.530,55 

02  Finanziamenti dello Stato 212.565,23  

 01 Dotazione ordinaria  212.565,23 

 02 Dotazione perequativa  0,00 
 03 Altri finanziamenti non vincolati  0,00 
 04 Altri finanziamenti vincolati  0,00 

  Finanziamento formazione e aggiorn. del personale  0,00 

03  Finanz. da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 4.129,73  

 01 Non vincolati  0,00 
 02 Vincolati  4.129,73 

04  Contributi da Privati 195.562,24  

 01 Non vincolati  49.990,51 
 02 Vincolati  145.572,13 

05  Proventi da gestioni economiche 0,00  

 01 Azienda agraria  0,00 
 02 Azienda speciale  0,00 
 03 Attività per conto terzi  0,00 

 04 Attività convittuale  0,00 

06  Altre Entrate 1.574,91  

 01 Interessi  1.574,91 
 02 Altre Entrate  0,00 
 03 Rendite  0,00 

 04 Alienazione di beni  0,00 

07  Mutui 0,00  

  TOTALE ENTRATE 714.532,67  

 
 

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

L’avanzo di amministrazione al 31/12/2001, così come risulta dalla situazione finanziaria ammonta a  
€ 300.700,16.  

Voce 01 – Non vincolato 
Avanzo di amministrazione non vincolato € 203.169,61. 

Voce 02 - Vincolato 
Avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione € 97.530,55 definito nel Mod. 2 E. F. 2001 come da 
tabella seguente. 
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DESCRIZIONE AVANZO VINCOLATO  

IRAP a carico amministrazione 6.653,58 

Compensi e indennità per il miglioramento off. form. 20.226,30 

Attività di formazione e aggiornamento 1.150,74 

Iniz. complem. DPR 567/96 Dir. 133/96 (ex cap. 10) 52,09 

Educaz. alla salute e prevenz. tossicodipen. 34,10 

Finanziamento Legge 440/97, contratto formativo, dir 133 34.560,90 

Attiv. organiz. per conto di enti pubblici e privati 34.852,84 

TOTALI 97.530,55 

 
 

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO 

Il finanziamento dello Stato comprende le assegnazioni per le retribuzioni delle supplenze brevi, per i 
compensi ed indennità per miglioramento dell’offerta formativa, per gli Esami di Stato, per il POF Legge 
440/97, per la formazione del personale e il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico. 
Il finanziamento complessivo dello Stato è di € 212.565,23.  

VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA. 
Al fine di rendere più comprensibile il finanziamento statale la dotazione ordinaria è stata ripartita in sotto-
voci. 

01 - Finanziamento supplenze brevi, ritenute erariali, INPS 
Viene inserita la previsione delle retribuzioni del personale assunto con contratto a tempo determinato, 
stipulato dal Dirigente Scolastico, in sostituzione di personale assente dal servizio per supplenze brevi e 
saltuarie. 
Si prevede la somma effettivamente spesa nell’E. F. 2001. 
€ 51.502,10 

02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 
Il finanziamento dell’IRAP è a carico dello Stato. Si prevede la somma decurtata dell’importo inserito 
nell’avanzo di amministrazione vincolato. 
€ 10.871,99 

03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 
Il finanziamento del Fondo dell’Istituzione è stato previsto per il periodo settembre 2001 – agosto 2002 e 
così calcolato: 
Il prospetto viene inserito con gli importi in Lire per la corrispondenza dei finanziamenti con le quote 
descritte nel CCNL, CCNI e Circolare Provveditoriale n. 107 del 2001. 
 

Descrizione 
Personale  in 
organico di 

diritto  
Contr. Lordo Totale 

FONDO DELL'ISTITUZIONE CCNL, CCNI    
Quota contrattuale fondo istituzione 68 693.000 47.124.000 
Quota IDEI 68 900.000 61.200.000 

Quota Docenti 
Flessibilità art. 31 comma 1 CCNI e art. 30 voci a), b) f) 
8/12 del finanziamento E. F. 2002 di L. 492.000 

68 328.000 22.304.000 
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Descrizione 
Personale  in 
organico di 

diritto  
Contr. Lordo Totale 

Quota Personale ATA 
Flessibilità art. 30 comma 3 CCNI  
8/12 del finanziamento E. F. 2002 di L. 221.400 

20 147.600 2.952.000 

CIRCOLARE 107 4/12 EF 2001       

Attuazione di forme di flessibilità organizzativa e didattica     3.423.483 

Attuazione di forme di flessibilità organizzativa e didattica pers. 
Docente     2.388.636 

Disponibilità ad ulteriore impegno didattico     6.154.272 

Prestazione aggiuntive pers. ATA art. 30 Comma 3 CCNI 31/08/1999     1.206.000 

Art. 42 comma 5 CCNL 26/05/1999 pers. Docente     1.399.327 

Art. 42 comma 5 CCNL 26/05/1999 pers. ATA     411.567 

TOTALE LORDO 148.563.284 
 
Il totale lordo di L. 148.563.284 verrà accreditato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano depurato dei contributi 
INPDAP (8,75%) e Fondo Credito (0,35%) a carico del dipendente.  
Pertanto l’importo accreditato sarà di L. 135.044.025 che corrispondono a € 69.744,42. 

04 - Finanziamento per Funzioni Obiettivo 
Le Funzioni Obiettivo previste dal CCNL del 26/05/1999 per realizzare le finalità della scuola dell’autonomia e per 
valorizzare la professionalità e l’impegno aggiuntivo dei docenti destinate al Liceo nell’a. s. 2001/2002 sono n. 4. 
Il prospetto viene inserito con gli importi in Lire per la corrispondenza dei finanziamenti con le quote 
descritte nel CIN del 31/08/1999. 
 

 Descrizione N. Contr. Lordo Totale 

  Funzione Obiettivo pers. Docente 4 3.000.000 12.000.000 
TOTALE LORDO 12.000.000 

 
Il totale lordo di L. 12.000.000 verrà accreditato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano depurato dei contributi 
INPDAP (8,75%) e Fondo Credito (0,35%) a carico del dipendente.  
Pertanto l’importo accreditato sarà di L. 10.908.000 che corrispondono a € 5.633,51. 

05 - Finanziamento per Funzioni Aggiuntive 
Le Funzioni Aggiuntive previste dal CCNL del 26/05/1999 e destinate a compensare il maggior impegno professionale 
del personale ATA nell’a. s. 2001/2002, sono n. 6. 
Il prospetto descrive le diverse funzioni aggiuntive e viene inserito con gli importi in Lire per la 
corrispondenza dei finanziamenti con le quote indicate nel CIN del 31/08/1999. 
 

 Descrizione N. Contr. Lordo TOTALE 

 Funzione aggiuntiva Ass. Amm.vi 2 2.000.000 4.000.000 
 Funzione aggiuntiva Ass. Tecnico 1 2.000.000 2.000.000 
 Funzione aggiuntiva Coll. Scolastici 3 1.200.000 3.600.000 

 TOTALE LORDO 9.600.000 
 
Il totale lordo di L. 9.600.000 verrà accreditato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano depurato dei contributi 
INPDAP (8,75%) e Fondo Credito (0,35%) a carico del dipendente.  
Pertanto l’importo accreditato sarà di L. 8.726.400 che corrispondono a € 4.506,81. 

06 - Finanziamento per il funzionamento amministrativo  Didattico 
La previsione è stata predisposta considerando i parametri indicati della Circolare n. 42 del 07/02/2001 dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Milano, poiché a tutt’oggi non è stato comunicato il finanziamento per l’E. F. 2002. 
Il prospetto viene inserito con gli importi in Lire per la corrispondenza dei finanziamenti con le quote 
indicate nella Circolare sopra indicata 
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 Descrizione N. Contr. Lordo TOTALE 

 Contributo per  ogni classe funzionante 43 232.000 9.976.000 
 Contributo per ogni alunno frequentante 954 30.400 29.001.600 
 Contributo fisso per ogni ist. Scolastica 1 4.800.000 4.800.000 

 TOTALE 43.777.600 
 
L’importo accreditato sarà di € 22.609,24 

07 - Finanziamento per ore eccedenti  
La previsione delle ore eccedenti (ore di supplenza) per la sostituzione dei docenti assenti è stata definita in relazione  
alla spesa dell’anno 2001. 
Il finanziamento previsto ammonta ad € 5.164,05. 

08 - Finanziamento Gruppo Sportivo 
La previsione delle attività pomeridiane di Educazione Fisica, definite Gruppo Sportivo, è proposta in relazione alla 
spesa dell’E. F. 2001. 
Il finanziamento previsto ammonta ad € 4.694,59 

09-Altri finanziamenti 
Si inserisce la voce per eventuali finanziamenti statali. 

10 - Finanziamento per Esami di Stato, idoneità, etc. 
La previsione per l’E. F. 2002 corrisponde alla spesa sostenuta nell’E. F. 2001, in quanto non sono ancora 
pervenute istruzioni sui compensi per il nuovo Esame di Stato. 
Si prevede l’entrata di € 30.122,51 
 

11 - Finanziamento per Indennità di direzione e amministrazione 
Si prevede il finanziamento previsto dal CIN del 31/08/1999 per la complessità organizzativa. L’indennità di 
direzione è destinata al Dirigente Scolastico, l’indennità di amministrazione al Direttore SGA. 
Il prospetto viene inserito con gli importi in Lire per la corrispondenza dei finanziamenti indicati nel CIN del 
31/08/1999. 
  

 Descrizione N. Contr. Lordo TOTALE 

 Indennità di direzione 68 35.000 2.380.000 
 Indennità di amministrazione 68 22.000 1.496.000 

 TOTALE 3.876.000 
 
Si prevede il medesimo finanziamento dell’E. F. € 1.819,62. 

12 - Finanziamento per att. Educazione alla Salute 
Si inserisce la voce per eventuali finanziamenti statali. 

13 - Finanziamento POF Legge 440/97 
Vanno iscritti i finanziamenti provenienti dalla Legge 440/97 e finalizzati a sostenere le spese indicate nel 
progetto sperimentale dell’autonomia confluito nel P.O.F..  
Il prospetto viene inserito con gli importi in Lire per la corrispondenza dei finanziamenti indicati nella Legge 
440/97. 
 

 Descrizione N. Contr. Lordo TOTALE 

 Contributo fisso per ogni ist. Scolastica 1 1.800.000 1.800.000 
 Contributo per ogni alunno frequentante 954 4.500 4.293.000 
 Contributo per ogni docente 68 49.000 3.332.000 

 TOTALE LORDO 9.425.000 
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Si prevede la somma di € 4.867,61 

14 - Finanziamento attività complementare DPR 597/96 
Si inserisce la voce per eventuali finanziamenti statali legati alla sperimentazione dell’autonomia.  

15 - Finanziamento della formazione circ. 131 del 03/08/2001 
Vanno iscritti i finanziamenti relativi alle iniziative di formazione riguardanti tutto il personale e legati 
direttamente al processo di sperimentazione dell’autonomia. 
Il prospetto viene inserito con gli importi in Lire per la corrispondenza dei finanziamenti indicati nella Legge 
440/97. 
 

 Descrizione N. Contr. Lordo TOTALE 

 Contributo fisso per ogni ist. Scolastica 1 700.000 700.000 
 Contributo per ogni docente 68 19.000 1.292.000 

 TOTALE LORDO 1.992.000 

Si prevede la somma di € 1.028,78 

VOCE 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA.  
Non viene indicato nessun importo in quanto come previsto dalla Circolare n. 173 del 10/12/2001 voce sarà 
iscritta solo al momento della comunicazione dell’assegnazione specifica da parte dell’Ufficio Scolastico 
Regionale. 

VOCE 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI. 
L’eventuale finanziamento, attualmente non previsto, verrà inserito all’atto della comunicazione. 
 

AGGREGATO 03 – FINANZ. DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE  

Il finanziamento complessivo da enti territoriali è di € 4.129,73.  

VOCE 01 - NON VINCOLATI.  
L’eventuale finanziamento, attualmente non previsto, verrà inserito all’atto della comunicazione. 

VOCE 02 - VINCOLATI. 

01 - Finanziamento regionale per il diritto allo studio (buoni libro, borse di studio e premi) 
Si prevedono contributi Regionali finalizzati al Diritto allo Studio per l’acquisto dei libri di testo. 
Poiché si conosce l’esatto ammontare del contributo che la Regione ha assegnato al Liceo per l’a. s. 
2001/2002, si prevede l’importo di € 4.129,73. 

02 - Finanziamento comunale per il diritto allo studio (buoni libro, borse di studio e premi) 
L’eventuale finanziamento, attualmente non previsto, verrà inserito all’atto della comunicazione. 

03 - Finanziamento per aggiornamento personale (personale docente e ATA) 
L’eventuale finanziamento, attualmente non previsto, verrà inserito all’atto della comunicazione. 

AGGREGATO 04 - CONTRIBUTI DA PRIVATI 

Il finanziamento complessivo da privati è di € 192.622,26. 
La caratteristica del sistema di finanziamento statale richiede il reperimento di risorse esterne aggiuntive, 
incrementando le quote di contributo fino ad oggi volontario da parte delle famiglie. Le caratteristiche socio 
economiche, dell’area territoriale in cui il Liceo opera, si prestano a garantire queste risorse come negli 
anni passati. I contributi servono a finanziare parzialmente il funzionamento amministrativo e didattico e 
permettono lo svolgimento di molteplici attività extra-scolastiche richieste dall’utenza. 
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Poiché gli alunni si iscrivono entro il 25 gennaio 2002 per l’a. s. 2002/2003, si prevede il contributo in 
relazione agli iscritti effettivi. 
Per quanto riguarda l’a. s. 2002/2003 non vi è stato un aumento del contributo volontario che ammonta a 
€ 103,29. La quota relativa all’assicurazione infortuni e Responsabilità Civile di € 6,71 è inclusa nel 
contributo. 
Il Consiglio di Istituto ha deliberato per gli alunni che rientrano nell’obbligo scolastico il contributo di € 15 
per garantire l’assicurazione infortuni e responsabilità civile, i costi della pagella e del libretto delle assenze. 
 
Previsione alunni a. s. 2002/2003 
 

N. alunni che si iscriveranno nell'a. s. 2002/2003 1153 
N. alunni delle classi 5 ginn. e 1, 2 e 3 Liceo a.s. 2002/2003 798 
N. alunni che si iscriveranno alla classe 4 ginnasio a. s. 2002/2003 355 
N. alunni delle classi 5 ginn. 1, 2, 3 Liceo che verseranno solo la quota assicurativa 28 

VOCE 01 - NON VINCOLATI.  
01 - Contributi alunni per pagelle, laboratori, funzionamento didattico 
Previsione delle entrate per contributi volontari: 
 

 Descrizione N. Contr. Lordo TOTALE 

Contributi volontario alunni per pagelle, laboratori, 
funzionamento didattico classi 5 ginn. 1,2,3 Liceo 770 60,43 46.531,10 

Contributi alunni per pagelle, libretti assenze, spese postali 
classi 4 ginn. 355 8,29 2.942,95 

 TOTALE 49.474,05 
La previsione è di € 49.474,05. 

02 - Contributo gestione servizio di cassa 
Si prevede il contributo che la banca IntesaBCI Cariplo Ag. 5 versa al Liceo per la gestione del servizio di 
cassa come da convenzione per complessivi € 516,46. 

03 – Altri contributi di alunni 
Eventuali contributi, attualmente non previsti, saranno inseriti al momento dell’introito. 

04 - Altri contributi di privati, enti, etc. 
Eventuali contributi, attualmente non previsti, saranno inseriti al momento dell’introito. 

VOCE 02 - VINCOLATI.  

01 - Contributo per assicurazione infortuni e RC alunni 
Si prevede il contributo di € 6,71 per allievi per l’assicurazione infortuni e responsabilità civile per n. 1153 
alunni. 
L’ammontare complessivo è di € 7.736,63.  

02 - Contributi finalizzati alunni - Attività didattiche extra curriculari 
Si prevede il contributo di € 36,15 per allievo per le attività didattiche extra curriculari relative ad alunni e 
genitori. Si prevede il versamento di n. 770 quote. 
La previsione è di € 27.835,50 

03 - Viaggi di istruzione, visite didattiche, gare istituto, Trekking, attività teatrali, etc. 
Si prevede di svolgere attività per viaggi di istruzione, visite didattiche, gare sportive di istituto, Trekking, 
etc. per € 110.000,00. 

04 - Altri contributi di alunni 
Eventuali contributi, attualmente non previsti, saranno inseriti al momento dell’introito. 
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05 - Altri contributi di privati, enti, etc. 
Eventuali contributi, attualmente non previsti, saranno inseriti al momento dell’introito. 

AGGREGATO 05 - GESTIONI ECONOMICHE 

Aggregato non istituito. 

AGGREGATO 06 - ALTRE ENTRATE  

Banca IntesaBCI interessi maturati sul C/C bancario del Liceo nel quarto trimestre 2001. 
Il finanziamento è di € 1.574,91. 

VOCE 01 – INTERESSI 
Si iscrive la somma relativa agli interessi maturati nel quarto trimestre 2001. 
€ 1.574,91. 

VOCE 02 – Altre entrate 
Voce non istituita 

VOCE 03 – Rendite 
Voce non istituita 

VOCE 04 – Alienazione di beni 
Voce non istituita 

AGGREGATO 07 - MUTUI. 

Aggregato non istituito. 
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SPESE 
 

Si include il prospetto riepilogativo delle spese e segue la descrizione analitica delle risorse utilizzate per 
ogni progetto e l’analisi dei costi. 
 
 

Ag
gr

. 

DESCRIZIONE IMPORTI 

A Attività 291.202,06 

P Progetti 263.972,06 

G Gestioni economiche 0 

R Fondo di riserva 1.130,00 
Z Disponibilità finanziaria da programmare 158.228,55 

 TOTALE SPESE 714.532,67 

 
 
 

AGGREGATO A – ATTIVITA’ 

VOCE A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE. 
Risorse per il Funzionamento Amministrativo Generale: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 06 - Finanziamento per il funzionamento amm. Didattico 21.479,24 
04 01 01 - Contributi alunni per pagelle, laboratori, funzionamento didattico 30.187,31 
04 02 01 - Contributo per assicurazione infortuni e RC alunni 7.736,63 

TOTALE RISORSE 59.403,18 
 
Analisi dei costi per il Funzionamento Amministrativo Generale: 

Beni di consumo 

Cancelleria,  stampati, carta e spese correlate alle tecnologie multimediali dischetti, cd, cartucce 
libri e cd a carattere amministrativo etc. 11.370,00 

Spese varie, rilegatura registri, etc. 3.600,00 

Spese per uniformi di servizio al personale e acquisto di  dotazione richiesta dalla legge 626 4.000,00 

Materiale di pulizia 5.500,00 

TOTALE 24.470,00 
 

Prestazioni di servizi da terzi 

consulenza sicurezza servizio rspp 1.860,00 
consulenza medico del lavoro e spese visite ed esami 3.100,00 
parcelle mediche ospedali militari, ambasciate e consolati italiani estero 300,00 
assistenza software uffici 3.000,00 
attività di informazione (pubblicità) stampati 2.500,00 
fotocopie, canoni e accessori uffici 2.000,00 
manutenzione  macchinari 3.000,00 
licenze software amm.vi 3.000,00 
telefono uffici 800,00 
Internet 1.000,00 

TOTALE 20.560,00 
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Tributi 
tassa rifiuti 2.167,57 

TOTALE 2.167,57 
  

Altre Spese 

posta e telegrafo 2.000,00 
assicurazione studenti 7.736,63 
Pagelle 568,98 
rimborsi iscrizione alunni - quota funzionamento, non vinc.ta e assicuraz. 1.500,00 

TOTALE 11.805,61 
 

Oneri Finanziari 

Oneri bancari 400,00 
TOTALE 400,00 

 
La previsione di spesa complessiva per la Voce A01 - Funzionamento Amministrativo Generale è di € 
59.403,18. 

VOCE A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE. 
Risorse per il Funzionamento Didattico Generale: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

03 02 01 - Finanz. regionale per il diritto allo studio(buoni libro, borse di studio e premi) 4.129,73 
04 01 01 - Contributi alunni per pagelle, laboratori, funzionamento didattico 11.210,82 
04 02 02 -  Contributi finalizzati alunni Attività didattiche extra curriculari 24.184,20 
06 01 Interessi 1.574,91 

TOTALE RISORSE 41.099,66 
 
Analisi dei costi per il Funzionamento Didattico generale: 

Beni d'investimento 
Beni mobili impianti e macchine per laboratori 1.549,37 
Spese per attività sportive, attrezzistica  facile consumo e premi 3.098,74 
Libri 1.032,91 

TOTALE 5.681,02 
 

Beni di consumo 
Abbonamento a riviste e, libri  a carattere didattico (facile consumo) 3.098,74 
Materiale tecnico specialistico per laboratori (materiale di facile consumo) spese correlate alle 
tecnologie multimediali per utilizzo didattico 5.164,57 

TOTALE 8.263,31 
  

Prestazioni di servizi da terzi 
Attività di educazione alla salute, convegni, lezioni 1.125,60 
Attività di informazione, promozione, manifestazioni teatrali e sportive noleggio aula magna, o 
teatri, sito  web 3.615,20 

Partecipazione a gare: contributi di iscrizione e spese 774,69 
Sorveglianza vigili del fuoco per manifestazioni 516,46 
Servizio fotocopie per  studenti e docenti (carta, toner, etc.) 3.098,74 
Manutenzione fotocopiatrice, lab. Linguistico, interventi tecnici etc. 3.098,74 
Telefonia e spese internet - linee per utilizzo didattico 1.549,37 
Abbonamento FastWeb 4.092,57 

TOTALE 17.871,37 
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Altre Spese 
Rimborsi  iscrizione allievi - quota vincolata 1.032,91 
Diritto allo studio, regione Lombardia e comune di Milano 4.129,73 
Sussidi alunni, tessere per fotocopie 4.121,32 

TOTALE 9.283,96 
 
La previsione di spesa complessiva per la  Voce A02 Funzionamento Didattico Generale è di € 41.099,66 

VOCE A03 - SPESE DI PERSONALE. 
Risorse per le Spese di personale: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 12.521,54 
02 01 01 - Finanziamento suppl. brevi, rit. erariali, INPS 51.502,10 
02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 3.705,71 
02 01 04 - Finanziamento per Funzioni Obiettivo 5.633,51 
02 01 05 - Finanziamento per Funzioni Aggiuntive 4.506,81 
02 01 07 - Finanziamento per ore eccedenti 5.164,05 
02 01 08 - Finanziamento Gruppo Sportivo 4.694,59 
02 01 10 - Finanziamento per Esami di Stato 30.122,51 
02 01 11 - Finanziamento per Indennità di direz. e amm.ne 1.819,62 
02 01 15 - Finanziamento della formazione circ. 131 del 03/08/2001 1.028,78 

TOTALE RISORSE 120.699,22 
 
La quota di avanzo di amministrazione vincolato di € 12.521,54 è riferita all’IRAP su compensi accessori per 
€ 6.653,58 e al saldo del Fondo dell’istituzione a. s. 2000/2001 relativo all’accordo RSU di € 5.867,96. 
L’importo complessivo dell’accordo è di € 8.691,00, € 129,00 per docente rapportati all’orario di cattedra, la 
differenza fra la quota prelevata dall’avanzo di amministrazione di € 5867,96 e la spesa complessiva è 
inserita nei residui passivi. 
Per quanto riguarda la spesa per compensi ed indennità per il miglioramento dell’offerta formativa si fa 
riferimento alla descrizione dell’Aggregato 02 Voce 01 delle entrate. 
 
Analisi dei costi per le spese di personale per il trattamento fondamentale e accessorio: 

Compensi netti Suppl. brevi 42.857,49 
Contributi ed oneri a carico amm. INPS Suppl. brevi 892,44 
Ritenute erariali Suppl. brevi 7.752,17 

Totali Suppl. brevi 51.502,10 
  

Contributi ed oneri a carico amm. IRAP Esami di Stato 2.816,74 
Contributi ed oneri a carico amm. IRAP Funzioni Aggiuntive 421,43 
Contributi ed oneri a carico amm. IRAP Funzioni Obiettivo 526,79 
Contributi ed oneri a carico amm. IRAP Gruppo sportivo 438,99 
Contributi ed oneri a carico amm. IRAP Indennità di direzione e amm.ne 170,15 
Contributi ed oneri a carico amm. IRAP Ore eccedenti 482,89 
Contributi ed oneri a carico amm. IRAP suppl. brevi 4.689,61 
Contributi ed oneri a carico amm. IRAP Compenso per docenti accordo RSU 812,69 

Totale IRAP 10.359,29 
  

Compensi netti Funzioni Obiettivo 3.830,79 
Ritenute erariali Funzioni Obiettivo 1.802,72 

Totali Funzioni Obiettivo 5.633,51 
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Compensi netti Funzioni Aggiuntive 3.064,63 
Ritenute erariali Funzioni Aggiuntive 1.442,18 

Totali Funzioni Aggiuntive 4.506,81 
  

Compensi netti Ore eccedenti 3.511,55 
Ritenute erariali Ore eccedenti 1.652,50 

Totali Ore eccedenti 5.164,05 
  

Compensi netti Gruppo sportivo 3.192,32 
Ritenute erariali Gruppo sportivo 1.502,27 

Totale Gruppo sportivo 4.694,59 
  

Compensi netti Esami di Stato 20.483,31 
Ritenute erariali Esami di Stato 9.639,20 

Totale Esami di Stato 30.122,51 
  

Compensi netti Indennità di direzione e amm.ne 1.237,34 
Ritenute erariali Indennità di direzione e amm.ne 582,28 

Totale Indennità di direzione e amm.ne 1.819,62 
  

Compensi netti Compenso per docenti accordo RSU 3.079,84 
INPS Compenso per docenti accordo RSU 7,00 
Ritenute erariali Compenso per docenti accordo RSU 2.781,12 

Totale compenso per docenti accordo RSU 5.867,96 
 
Analisi dei costi per la formazione del personale: 

Altre spese di personale  
Incarichi Finanz. Formazione 640,10 
Ritenute previdenziali e assistenziali Finanz. Formazione agg. 87,45 
Ritenute erariali Finanz. Formazione 301,23 

 1.028,78 
 
La previsione di spesa complessiva per la  Voce A03 Spese di personale è di € 120.699,22. 

VOCE A04 - SPESE DI INVESTIMENTO. 
Risorse per le spese di investimento: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 01 Non vincolato  70.000,00 
TOTALE RISORSE 70.000,00 

Analisi dei costi per le spese di investimento: 

Laboratorio di Chimica 2.000,00 
Laboratorio di Fisica 2.000,00 
Laboratorio Linguistico 2.000,00 
Nuovo Laboratorio Linguistico - Multimediale 41.000,00 
Aula Video e Aula Arte 2.000,00 
Audiovisivi 3.000,00 
Rete Informatica 10.000,00 
Mobili uffici 3.000,00 
Libri per Biblioteca 2.000,00 
Materiale per educazione fisica 3.000,00 

TOTALE 70.000,00 
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La previsione di spesa complessiva per la Voce A04 Spese di investimento è di € 70.000,00. 
 

Per quanto riguarda i laboratori di chimica, fisica, linguistico, video, arte, gli importi indicati 
riguardano modesti investimenti per integrazione o sostituzione di materiale. 

Si prevede un notevole investimento per un laboratorio Linguistico – Multimediale che consenta la 
sostituzione degli attuali computer con macchine di elevata prestazione, una rete informatica, laboratorio 
linguistico. 

IL PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI UN LABORATORIO LINGUISTICO-MULTIMEDIALE 
 Si stima come necessario il rifacimento dell’attuale laboratorio di informatica innanzitutto perché 
l’hardware è ormai del tutto obsoleto: si pensi che i dieci PC attualmente in funzione sono Pentium della 
prima e seconda generazione e stentano a elaborare i programmi che vengono messi in rete. 
 Oltre a ciò, l’hardware attualmente in funzione non sarebbe in grado di svolgere i compiti che si 
vuole assegnare in futuro a questo laboratorio: 
 Questi compiti sono: 
 1.-costituire un laboratorio linguistico multimediale che possa affiancarsi al laboratorio già 
esistente. Si consideri che, a seguito della decisione del Collegio dei Docenti di considerare fin dall’anno 
scorso tutte le quarte ginnasio sperimentali per quanto riguarda l’insegnamento della lingua straniera, il 
numero delle ore di inglese e di tedesco aumenterà in misura esponenziale e quindi l’attuale laboratorio 
linguistico, già piuttosto obsoleto, non potrà assolutamente bastare. Già in quest’anno scolastico non 
hanno potuto essere soddisfatte tutte le esigenze delle classi interessate. 
 2.-costituire 20 postazioni che possano entrare autonomamente in Internet. Che lo si voglia o no, 
oggi Internet, per chi sa navigarci, è diventato uno strumento indispensabile per il lavoro di docenti e 
studenti. 
 3.-la presenza di un laboratorio moderno permetterà alla nostra scuola di diventare Test Center per 
il conseguimento della patente europea ECDL (European Computer Driving Licence). Il Liceo Berchet ha già 
richiesto l’abilitazione a diventare sede di esami per la Patente Europea ECDL, dal momento che i 
professori Gherlone Michele e Badini Cesare e l’Assistente Amministrativo Rosati Andrea hanno ottenuto il 
patentino per diventare esaminatori. 
 Diventare Test Center, oltre a procurare al Liceo Berchet un prestigioso ritorno d’immagine, 
assicurerà alla nostra scuola una fonte di introiti non indifferente, dal momento che gli esami per la Patente 
Europea ECDL sono a pagamento. 
 4.-Dall’a.s. 2002/2003 verranno indetti corsi per apprendere le tecniche di elaborazione degli 
ipertesti e l’uso di Power Point e questi corsi verranno aperti sia ai nostri docenti che a quelli di altre 
scuole. 
 5.-Sempre dal prossimo anno scolastico verranno istituiti corsi avanzati per gli studenti sia sugli 
ipertesti che Power Point 
 6.-Si tenga presente, per ultimo, che il Berchet è provider di sé stesso e questo ha comportato un 
enorme aumento di attività per la manutenzione e l’ampliamento del nostro sito. Si rende indispensabile un 
laboratorio efficiente che possa permettere di lavorare a tutti gli studenti che collaborano con il prof. 
Gherlone per la manutenzione del sito. 
 7.-Un numero sempre più ampio di docenti usa il laboratorio di informatica per svolgere particolari 
lezioni alla proprie classi e si rende necessario un laboratorio che abbia monitor trasformabili in schermi TV, 
un videoproiettore con interfaccia per un PC e soprattutto macchine che possano far girare senza problemi 
i programmi più complessi. 
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AGGREGATO P - PROGETTI 

I progetti non comprendono le spese per i beni di consumo che sono programmati nell’Aggregato A - Voce 
A02 Funzionamento Didattico Generale. 

PROGETTO 01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE, ITALIA ED ESTERO, VISITE DIDATTICHE, ETC. 
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

04 01 01 - Contributi alunni per pagelle, laboratori, funzionamento didattico 5.085,57 
04 02 03 - Viaggi di istruzione, visite didattiche, gare istituto, Trekking, attività teatrali, etc. 110.000,00 

TOTALE RISORSE 115.085,57 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Spese per viaggi di istruzione, visite didattiche, partecipazione a certamina, gare sportive  110.000,00 
Indennità di missione netta italiana e estera, contributi previdenziali assistenziale ed erariali e 
rimborso spese di missione 5.085,57 

TOTALE 115.085,57 

PROGETTO 02 - RIORGANIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'ULTIMO ANNO DI CORSO 
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 118,00 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 1.261,91 

TOTALE RISORSE 1.379,91 
 
Analisi dei costi del progetto: 
Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 1.379,71 

TOTALE 1.379,71 

PROGETTO 03 -  DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 177,00 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 1.892,85 

TOTALE RISORSE 2.069,85 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 2.069,85 
TOTALE 2.069,85 
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PROGETTO 04 -  CONFRONTO E COMPLEMENTARIETÀ TRA SCIENZE E FISICA 
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 147,50 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 1.577,39 

TOTALE RISORSE 1.724,89 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 1.724,89 
TOTALE 1.724,89 

PROGETTO 05 -  NUOVE METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO DEL LATINO E DEL GRECO 
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 118,00 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 1.261,91 

TOTALE RISORSE 1.379,91 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 1.379,91 
TOTALE 1.379,91 

PROGETTO 06 -  STUDIO DI INTEGRAZIONE DI STRUMENTI DIDATTICI 
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 73,75 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 788,69 

TOTALE RISORSE 862,44 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 862,44 
TOTALE 862,44 

PROGETTO 07 -  STUDIO DI SOLUZIONI MODULARI DI INTER-CLASSE E INTER-SEZIONE 
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 77,44 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 828,12 

TOTALE RISORSE 905,56 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 905,56 
TOTALE 905,56 
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PROGETTO 08 -  SCHEDATURA LIBRI 
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 98,33 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 1.051,58 

TOTALE RISORSE 1.149,91 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 1.149,91 
TOTALE 1.149,91 

 

PROGETTO 09 -  COMITATO SCIENTIFICO BIBLIOTECA 
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 51,62 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 553,08 

TOTALE RISORSE 604,70 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) e INPS 604,70 
TOTALE 604,70 

 

PROGETTO 10 -  COSTITUZIONE DI UN NUOVO LABORATORIO MULTIMEDIALE 
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 24,58 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 262,90 

TOTALE RISORSE 287,48 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) e INPS 287,48 
TOTALE 287,48 

PROGETTO 11 -  LABORATORIO DI ITALIANO 
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 73,75 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 788,69 

TOTALE RISORSE 862,44 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 862,44 
TOTALE 862,44 
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PROGETTO 12 -  PROGETTO DI RETE GLAAP 
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 14,75 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 157,74 

TOTALE RISORSE 172,49 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 172,49 
TOTALE 172,49 

PROGETTO 13 -  PARTECIPAZIONE ALLE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 6,15 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 65,72 

TOTALE RISORSE 71,87 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP)  71,87 
TOTALE 71,87 

PROGETTO 14 -  CORSO DI CHIMICA ORGANICA 
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 13,17 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 140,84 

TOTALE RISORSE 154,01 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 154,01 
TOTALE 154,01 

 

PROGETTO 15 -  PREPARAZIONE ALL’ESAME D.E.L.F. 
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 65,85 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 704,19 

TOTALE RISORSE 770,04 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP)  770,04 
TOTALE 770,04 
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PROGETTO 16 - PREPARAZIONE ALL’ESAME FCE 
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 65,85 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 704,19 

TOTALE RISORSE 770,04 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP)  770,04 
TOTALE 770,04 

PROGETTO 17 – GRUPPO INTERESSE SCALA 
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 29,85 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 319,23 

TOTALE RISORSE 349,08 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP)  349,08 
TOTALE 349,08 

PROGETTO 18 - INTRODUZIONE AL CALCOLO INFINITESIMALE  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 48,82 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 522,04 

TOTALE RISORSE 570,86 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP)  570,86 
TOTALE 570,86 

PROGETTO 19 - STORIA DELLA MATEMATICA MULTIMEDIALE 
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 24,58 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 262,90 

TOTALE RISORSE 287,48 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP)  287,48 
TOTALE 287,48 
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PROGETTO 20 - IPERTESTO SU “IL DIBATTITO COSMOLOGICO” 
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 29,50 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 315.,48 

TOTALE RISORSE 344,98 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 344,98 
TOTALE 344,98 

PROGETTO 21 - GRUPPO SPORTIVO - DANZE MEDIO-ORIENTALI  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

04 02 02 -  Contributi finalizzati alunni Attività didattiche extra curriculari 560,36 
TOTALE RISORSE 560,36 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 560,36 
TOTALE 560,36 

PROGETTO 22 - ASSISTENZA AI DUE LABORATORI TEATRALI  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 49,17 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 525,80 

TOTALE RISORSE 574,97 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 574,97 
TOTALE 574,97 

PROGETTO 23 - DELEGATI DEL PRESIDE NELLE SINGOLE CLASSI  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 792,81 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 8.478,43 

TOTALE RISORSE 9.271,24 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 9.271,24 
TOTALE 9.271,24 
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PROGETTO 24 - COORDINATORI RIUNIONI PER CLASSE DI CONCORSO  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 67,60 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 723,97 

TOTALE RISORSE 791,57 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) e INPS 791,57 
TOTALE 791,57 

PROGETTO 25 - COMMISSIONE ELETTORALE  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 24,58 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 262,90 

TOTALE RISORSE 287,48 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 287,48 
TOTALE 287,48 

PROGETTO 26 - SUBCONSEGNATARI DEI BENI DELLA SCUOLA E COMITATO SCIENTIFICO  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 78,67 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 841,27 

TOTALE RISORSE 919,94 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 919,94 
TOTALE 919,94 

PROGETTO 27 - COMMISSIONE DI COLLAUDO ACQUISTI  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 24,58 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 262,90 

TOTALE RISORSE 287,48 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 287,48 
TOTALE 344,98 
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PROGETTO 28 - COMMISSIONE ORARIO  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 61,46 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 657,24 

TOTALE RISORSE 718,70 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 718,00 
TOTALE 718,00 

PROGETTO 29 - PROMOZIONE ATTIVITÀ TEATRALE  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 24,58 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 262,90 

TOTALE RISORSE 287,48 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 287,48 
TOTALE 287,48 

PROGETTO 30 - PROMOZIONE MUSICALE  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 36,87 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 394,34 

TOTALE RISORSE 431,21 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 431,21 
TOTALE 431,21 

PROGETTO 31 - ATTIVITÀ DEL LABORATORIO DI STORIA  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 24,58 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 262,90 

TOTALE RISORSE 287,48 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 287,48 
TOTALE 287,48 

 



27 

PROGETTO 32 - COSTITUZIONE DI UN LABORATORIO DI SCRITTURA  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 49,17 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 525,80 

TOTALE RISORSE 574,97 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 574,97 
TOTALE 574,97 

PROGETTO 33 - GESTIONE AULA DI ARTE  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 12,29 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 131,45 

TOTALE RISORSE 143,74 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 143,74 
TOTALE 143,74 

PROGETTO 34 - AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 184,38 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 1.971,73 

TOTALE RISORSE 2.156,11 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 2.156,11 
TOTALE 2.156,11 

PROGETTO 35 - PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 3.593,51 
TOTALE RISORSE 3.593,51 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 3.593,51 
TOTALE 3.593,51 
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PROGETTO 36 - GIURIE DEI CERTAMINA  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 43,02 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 460,07 

TOTALE RISORSE 503,09 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 503,09 
TOTALE 503,09 

PROGETTO 37 - PARTECIPAZIONE AL P.E.G.  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 36,87 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 394,34 

TOTALE RISORSE 431,21 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 431,21 
TOTALE 431,21 

PROGETTO 38 - ORIENTA 2001/2002  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 307,29 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 3.286,22 

TOTALE RISORSE 3.593,51 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 3.593,51 
TOTALE 3.593,51 

PROGETTO 39 - COMMISSIONE VIAGGI  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 55,31 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 591,51 

TOTALE RISORSE 646,82 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 646,82 
TOTALE 646,82 
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PROGETTO 40 - PROGETTO MULTIMEDIALITÀ  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 110,62 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 1.183,03 

TOTALE RISORSE 1.293,65 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 1.293,65 
TOTALE 1.293,65 

PROGETTO 41 - PROGETTI PER FORMAZIONE GENITORI  
Risorse per il progetto: 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 574,97 
TOTALE 574,97 

PROGETTO 42 - PROGETTI PER FORMAZIONE DOCENTI  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 13 - Finanziamento POF Legge 440/97 574,97 
TOTALE RISORSE 574,97 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 574,97 
TOTALE 574,97 

PROGETTO 43 - C.I.C.  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 13 - Finanziamento POF Legge 440/97 1.015,34 
TOTALE RISORSE 1.015,34 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico dip. e amm.ne (IRAP, INPDAP, F. C.) 1.015,34 
TOTALE 1.015,34 

 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 574,97 
TOTALE RISORSE 574,97 
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PROGETTO 44 - RIORIENTAMENTO E PASSERELLE  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 13 - Finanziamento POF Legge 440/97 2.030,68 
TOTALE RISORSE 2.030,68 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico dip. e amm.ne (IRAP, INPDAP, F. C.) 2.030,68 
TOTALE 2.030,68 

 

PROGETTO 45 - SERVIZIO TUTORAGGIO  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 13 - Finanziamento POF Legge 440/97 574,97 
TOTALE RISORSE 574,97 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 574,97 
TOTALE 574,97 

PROGETTO 46 - IDEI - INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 6.964,93 
02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 2.831,47 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 23.365,20 

TOTALE RISORSE 33.161,60 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 33.161,60 
TOTALE 33.161,60 

PROGETTO 47 - COMPENSI FORFETTARI E STRAORDINARIO PERSONALE ATA  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 02 - Finanziamento IRAP su retribuzioni e trattamento accessorio 1.092,47 
02 01 03 - Finanziamento Fondo dell'Istituzione 11.702,97 

TOTALE RISORSE 12.795,44 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) e INPS 12.795,44 
TOTALE 12.795,44 
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PROGETTO 48 - ORE DI STRAORDINARIO CUSTODE PER ATTIVITA' SERALI  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

04 02 02 -  Contributi finalizzati alunni Attività didattiche extra curriculari 1.450,48 
TOTALE RISORSE 1.450,48 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico dip. e amm.ne (IRAP, INPDAP, F. C.) 1.450,48 
TOTALE 1.450,48 

PROGETTO 49 - PROGETTO GRADUATORIE ATA (COMP. FORF. E STRAORD.)  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 9.209,65 
TOTALE RISORSE 9.209,65 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 9.209,65 
TOTALE 9.209,65 

PROGETTO 50 - RICERCA SULLA FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA  
Risorse per il progetto: 

 
Analisi dei costi del progetto: 

PROGETTO 51 - PROGETTO QUALITA'  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 6,01 
02 01 13 - Finanziamento POF Legge 440/97 603,18 

TOTALE RISORSE 609,19 
 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico dip. e amm.ne (IRAP, INPDAP, F. C.) 609,19 
TOTALE 609,19 

I compensi per i docenti impegnati nei focus groups, Progetto Qualità realizzato in collaborazione con la 
società Galgano, saranno concordati con la RSU al termine delle attività. Pertanto nel sopra indicato 
progetto rientra solo la progettazione programmata nel Piano dell’Offerta Formativa. 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

02 01 13 - Finanziamento POF Legge 440/97 1.218,41 
              TOTALE RISORSE 1.218,41 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico dip. e amm.ne (IRAP, INPDAP, F. C.) 1.218,41 
                  TOTALE 1.218,41 
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PROGETTO 52 - PROGETTO QUALITA' - ESPERTI ESTERNI  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 4.958,40 
TOTALE RISORSE 4.958,40 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Liquidazione esperti esterni – Società Galgano 4.958,40 
TOTALE 4.958,40 

Il progetto è stato inoltrato alla Provincia di Milano Settore Istruzione (Circolare Prot. N. 6855/680/99 GG/ft 
del 18/01/2002) per un eventuale finanziamento. Se il finanziamento verrà accordato la somma sarà 
introitata nell’Aggregato 03 Voce 02-3 Finanziamento per aggiornamento (personale docente e ATA) 

PROGETTO 53 - CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 762,06 
TOTALE RISORSE 762,06 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 762,06 
TOTALE 762,06 

Il progetto è stato inoltrato alla Provincia di Milano Settore Istruzione (Circolare Prot. N. 6855/680/99 GG/ft 
del 18/01/2002) per un eventuale finanziamento. Se il finanziamento verrà accordato la somma sarà 
introitata nell’Aggregato 03 Voce 02-3 Finanziamento per aggiornamento (personale docente e ATA) 

PROGETTO 54 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DI INFORMATICA ASS. AMM.VI  
Risorse per il progetto: 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 1.703,41 
TOTALE RISORSE 1.703,41 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 1.703,41 
TOTALE 1.703,41 

Il progetto è stato inoltrato alla Provincia di Milano Settore Istruzione (Circolare Prot. N. 6855/680/99 GG/ft 
del 18/01/2002) per un eventuale finanziamento. Se il finanziamento verrà accordato la somma sarà 
introitata nell’Aggregato 03 Voce 02-3 Finanziamento per aggiornamento (personale docente e ATA) 
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PROGETTO 55 - GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA – CENTRALINO, CORSO PER COLL. SCOLASTICI 
Risorse per il progetto: 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 781,20 
TOTALE 781,20 

Il progetto è stato inoltrato alla Provincia di Milano Settore Istruzione (Circolare Prot. N. 6855/680/99 GG/ft 
del 18/01/2002) per un eventuale finanziamento. Se il finanziamento verrà accordato la somma sarà 
introitata nell’Aggregato 03 Voce 02-3 Finanziamento per aggiornamento (personale docente e ATA) 

PROGETTO 56 - CORSO DI SCRITTURA  
Risorse per il progetto: 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 2.017,28 
TOTALE 2.017,28 

PROGETTO 57 - CORSO PER GENITORI – ASSOCIAZIONE LE COLONNE D'ERCOLE  
Risorse per il progetto: 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Pagamento fattura relatori corso 693,10 
TOTALE 693,10 

PROGETTO 58 - CICLO DI TAVOLE ROTONDE - ASSOCIAZIONE LE COLONNE D'ERCOLE 
Risorse per il progetto: 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 672,43 
TOTALE 672,43 

 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 781,20 
                TOTALE RISORSE 781,20 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 2.017,28 
                TOTALE RISORSE 2.017,28 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 693,10 
                TOTALE RISORSE 693,10 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 672,43 
                TOTALE RISORSE 672,43 
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PROGETTO 59 - CONCERTO DI NATALE  - ASSOCIAZIONE EX-BERCHETTIANI 
Risorse per il progetto: 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Concerto di Natale 1.291,14 
TOTALE 1.291,14 

PROGETTO 60 - LEZIONI A STUDENTI SU TEMI MUSICALI - ASSOCIAZIONE EX-BERCHETTIANI 
Risorse per il progetto: 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 1.120,71 
TOTALE 1.120,71 

PROGETTO 61 - INCONTRI: ALLE RADICI DELLA CULTURA OCCIDENTALE – ASS. EX-BERCHETTIANI 
Risorse per il progetto: 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 1.400,89 
TOTALE 1.400,89 

PROGETTO 62 - INCONTRI: ARTE DEL XX SECOLO - ASSOCIAZIONE EX-BERCHETTIANI 
Risorse per il progetto: 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 840,54 
TOTALE 840,54 

 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 1.291,14 
                TOTALE RISORSE 1.291,14 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 1.120,71 
                TOTALE RISORSE 1.120,71 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 1.400,89 
                TOTALE RISORSE 1.400,89 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 840,54 
                TOTALE RISORSE 840,54 
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PROGETTO 63 – SUONI, VOLTI E NARRAZIONE DELLA MEMORIA EBRAICA – ASS. EX-BERCHETTIANI 
Risorse per il progetto: 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 840,54 
TOTALE 840,54 

PROGETTO 64 - CONVEGNO PER GENITORI – COOPERATIVA IL MINOTAURO 
Risorse per il progetto: 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 1.652,66 
TOTALE 1.652,66 

PROGETTO 65 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 
Risorse per il progetto: 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Liquidazione fattura 1.206,44 
TOTALE 1.206,44 

PROGETTO 66 - INCONTRI SU TEMI DI ATTUALITÀ  
Risorse per il progetto: 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 381,04 
TOTALE 381,04 

 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 840,54 
                TOTALE RISORSE 840,54 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 1.652,66 
                TOTALE RISORSE 1.652,66 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 1.206,44 
                TOTALE RISORSE 1.206,44 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 381,04 
                TOTALE RISORSE 381,04 
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PROGETTO 67 - ADOZIONE A DISTANZA PROGETTO PLURIENNALE  
Risorse per il progetto: 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Contributi ad organizzazioni 309,87 
TOTALE 309,87 

PROGETTO 68 - CERTAMINA  
Risorse per il progetto: 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Sussidi agli alunni per partecipazioni a gare 5.164,57 
TOTALE 5.164,57 

PROGETTO 69 - PROGETTO TEATRO (REGISTA E PARTECIPAZIONE A GARE)  
Risorse per il progetto: 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Compensi netti, ritenute erariali, contributi e oneri a carico amm.ne (IRAP) 4.440,00 

Sussidi agli alunni per partecipazioni a gare teatrali 2.000,00 
TOTALE 6.440,00 

PROGETTO 70 - DIRITTO ALLO STUDIO CONTRIBUTI BUONO LIBRO E TRASPORTO  
Risorse per il progetto: 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Sussidi agli alunni  6.197,48 
TOTALE 6.197,48 

 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 309,87 
                TOTALE RISORSE 309,87 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 5.164,57 
                TOTALE RISORSE 5.164,57 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 6.440,00 
                TOTALE RISORSE 6.440,00 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 6.197,48 
                TOTALE RISORSE 6.197,48 
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PROGETTO 71 - DIRITTO ALLO STUDIO PARTECIPAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE  
Risorse per il progetto: 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Sussidi agli alunni  5.164,57 
TOTALE 5.164,57 

PROGETTO 72 – CONCERTO DI FINE ANNO – ALUNNI BERCHET 
Risorse per il progetto: 

 
Analisi dei costi del progetto: 

Affitto attrezzature per concerto 1.000,00 
Affitto locale  per concerto 3.000,00 

TOTALE 4.000,00 

Il progetto è stato presentato in dato odierna dall’alunno Polin Rocco su richiesta degli studenti del 
Berchet. 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 3.524,11 
04 02 02 -  Contributi finalizzati alunni Attività didattiche extra curriculari 1.640,46 
                TOTALE RISORSE 5.164,57 

Ag
gr

. 

Vo
ce

 

DESCRIZIONE Risorse 

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 4.000,00 
                TOTALE RISORSE 4.000,00 
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AGGREGATO G - GESTIONI ECONOMICHE 

Aggregato non istituito 

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA  

L’importo destinato al fondo di riserva è di € 1.130,00. 

AGGREGATO Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 

La somma che si iscrive nell’Aggregato Z risulta dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle 
spese e ammonta a € 154.228,55. 

FONDO MINUTE SPESE 

La Giunta Esecutiva propone l’importo di € 1.500,00 per il fondo delle minute spese del Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi con la quota di reintegro di € 150,00. 

 
La Giunta Esecutiva, accertato che il Programma Annuale presentato dal Dirigente Scolastico è coerente 
con la previsione del Piano dell’Offerta Formativa adottato dal Consiglio di Istituto con delibere del 
22/10/2001, 19/11/2001 e successive, approva il programma annuale e la relazione di accompagnamento 
con la seguente votazione 
 
Presenti: Prof. Umberto Diotti, Prof.ssa Paola Gianera, Sig.ra Giordano Rosa, Sig. Rocco Polin, Sig.ra 

Iolanda Fragapane. 
Assenti:  Sig.ra Ivana Carboni Capanna. 
 
Votanti  4 Favorevoli   4  Contrari  0  Astenuti  0 
 
L’alunno Polin Rocco non vota perché minorenne. 
 
La presente relazione e gli allegati previsti dalla Circolare N. 173 del 10/12/2001 sono inoltrati al Consiglio 
di Istituto per l’approvazione di rito. 
 
 
 
Milano, 19/04/2002 
 
 
Il Presidente della G. E. Dirigente Scolastico Prof. Umberto Diotti ……………………………….. 

Il Segretario della G. E. Direttore S.G.A. Iolanda Fragapane  ……………………………….. 

Prof.ssa Paola Gianera   ……………………………….. 

Sig. Rocco Polin ……………………………….. 

Sig.ra Giordano Rosa ……………………………….. 

 


