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 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

LICEO VIRGILIO-REDI LICEO VIRGILIO-REDI 

73100 LECCE (LE) - VIA GALILEO GALILEI, 4 - C.F. 93161540757 C.M. LEPC13000N 

 

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 

 

Dirigente Scolastico: Dario CILLO 

 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Anna Sabrina ROMANO 

 

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 viene 

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

• Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 

• Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di 

bilancio delle istituzioni scolastiche”; 

• Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi; 

• Nota del MIUR prot.n.21503 del 30 settembre 2021 “Assegnazione integrativa al Programma annuale 2021 – 

periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2022- - periodo gennaio 

– agosto 2022”; 

• Piano di riorganizzazione della rete scolastica a.s.2022/23. Adempimenti amministrativo-contabili. 

Prot.n.m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0022523 del 06-06-2022. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

• è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche 

• esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 

singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia 

• è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi 

• riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale 

• tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa 

• riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le diverse professionalità 

• mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV 

• elabora il potenziamento dell’Offerta Formativa 

• pianifica i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

(art. 3 del DPR 275/99, come modificato dalla Legge 107/15, art. 1, c.14) 
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L’I.I.S.S. “Virgilio-Redi” articola il proprio PTOF in 5 parti, quattro fisse ed una mobile in quanto costituita dagli 

allegati contenenti dati soggetti a variazione annuale: 

1. L’Istituto, il Territorio e la Mission 

2. Le scelte strategiche e la valutazione: dal RAV al PdM 

3. L’Offerta Formativa: dalle Risorse al Potenziamento 

4. L’organizzazione 

5. Risorse 

- Generali 

- Strutturali 

- Finanziarie 

- Didattiche 

- Umane 

- Organizzative 
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Il Territorio 

L’Istituto, con le sue tre sedi, copre un territorio vastissimo, che va dal Nord al Sud 
Salento. 
 

Il Territorio 

1. L’Istituto, il Territorio, la Mission 

 
L’Istituto 

Il Liceo “Virgilio-Redi” nasce, in seguito al piano di ridimensionamento regionale  predisposto per l’a.s. 2015/16 (DGR 

n. 26 del 20 gennaio 2015, sm), dall’unione del Liceo Virgilio, con sede a Lecce, e del Liceo Redi, con sede a Squinzano. 

Dall’a.s. 2017/2018 è Cambridge International School. 

 
Il Liceo “Virgilio” nasce nel 1972 come Liceo classico. Nel 2004 si arricchisce, grazie alla sperimentazione Brocca, 

dell’indirizzo linguistico che, in seguito alla riforma Gelmini del 2011, assume una sua autonoma connotazione, 

divenendo Liceo Linguistico. Dall’a.s. 2011/2012 questa Istituzione scolastica ha acquisito anche il percorso ESABAC. 

Il Liceo “F. Redi”, nato come succursale di un altro liceo scientifico, conquista l’autonomia nel 2000. Si arricchisce con 

l’indirizzo Linguistico e, nel 2011, con l’opzione delle Scienze Applicate. 

 
Sedi e Indirizzi 

 
Liceo “Virgilio-Redi”: LEIS046004 

 
Liceo Classico - Liceo Linguistico: 

Sede centrale: via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832351724 - Fax +39 0832220161 

Sede succursale: via dei Salesiani, 1 – 73100 Lecce – Tel. +39 08321830637 

 
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione delle Scienze applicate 

via Marinelli, 8 - 73018 Squinzano (LE) - Tel/Fax +39 0832782202 

 

Risorse Strutturali 

La scuola è dotata di ambienti capienti e confortevoli e di attrezzature e spazi idonei a una didattica 

specialistica e coinvolgente. Recentemente sono state incrementate e aggiornate le dotazioni  

informatiche e le infrastrutture di rete, e sono stati potenziati i laboratori di istituto. 
 

L’Istituto, con le sue tre sedi, copre un territorio vastissimo, che va dal Nord al Sud Salento. 
 

Tale territorio ha sviluppato, negli ultimi anni, una forte capacità imprenditoriale nella direzione della 

salvaguardia e gestione dei beni culturali e del patrimonio artistico e paesaggistico, con 

conseguenze 

Negli allegati al PTOF sul web 

 

RISORSE Strutturali 
Documentazione Sicurezza 

- Arte e disegno - Squinzano 

- Aula Magna - Lecce e Squinzano 

- Aule multimediali - Lecce e Squinzano 

- Biblioteca - Lecce e Squinzano 

- Informatica - Lecce e Squinzano 

- Lingue - Lecce e Squinzano 

- Palestra - Lecce e Squinzano 

- Scienze - Lecce e Squinzano 
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Le Scelte Strategiche e la Valutazione: dal Rav al Pdm 

Priorità individuate nel RAV 

molto positive sull’incremento del turismo, del commercio e della valorizzazione dei prodotti 

artigianali ed enogastronomici locali. 
 

Risulta ancora elevato il tasso di mobilità di studenti e lavoratori verso le regioni centro-settentrionali o 

verso l’estero. 
 

In tale panorama la cultura liceale può svolgere un ruolo determinante. 
 

Il “Virgilio-Redi”, oltre ad offrire una salda preparazione di base, disegna un percorso, formativo e 

orientativo, che mette in luce, soprattutto nel corso del secondo biennio e del monoennio finale, le 

inclinazioni e le attitudini di ciascuno studente, sviluppandole e definendole. 
 

Questo Liceo, pur mantenendo solida l’intesa e la cooperazione con il mondo accademico e 

lavorativo locale, tuttavia non perde di vista il panorama nazionale e internazionale, attraverso i corsi 

Cambridge (tutti gli indirizzi) ed EsaBac (Linguistico), i gemellaggi e gli scambi linguistici e culturali 

con scuole ed istituzioni straniere. 
 

La Mission 

L’orientamento come sistema 

L’alunno al centro del processo formativo 
 
 
 
 

  
 

Il “Virgilio-Redi” articola il proprio percorso in tre fasi finalizzate a fornire agli studenti gli strumenti 

necessari per individuare, potenziare e orientare le proprie personali attitudini. 
Per conseguire tali obiettivi sarà indispensabile focalizzare il proprio intervento progettuale su: 

a) Valutazione/autovalutazione 

b) Formazione del personale 

c) Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

d) ICT e PNSD 

e) Composizione dell’Organico dell'autonomia 

f) Potenziamento del curricolo 
g) Infrastrutture e attrezzature materiali 

 

I Biennio 

riorientament

o 

II Biennio 

Potenziament

o 

Monoennio 

orientamento 
in uscita 

Negli allegati al PTOF sul web 

 

- Carta dei servizi scolastici 

- Patto di corresponsabilità 

- Statuto Studentesse e Studenti 

- Regolamenti 

Fondo Istituzione scolastica 

Programma annuale 

Conto consuntivo 
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2. Le scelte strategiche e la valutazione: dal RAV al PdM 
 

Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali 

Migliorare i risultati, soprattutto in 
Matematica, rispetto ai Licei di 
medesimo indirizzo; diminuire la 
variabilità tra le classi; migliorare 
l'efficacia degli interventi  della scuola 
sulla preparazione degli studenti a 
prescindere dal loro background 
socio-economico e della preparazione 
pregressa. 

Ottenere risultati pari a quelli dei Licei 
di medesimo indirizzo su tutte le 
classi. Migliorare i risultati in Italiano 
e Matematica a prescindere dal 
background socio-economico e della 
preparazione pregressa degli 
studenti. Potenziare le eccellenze. 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

• Progettare attività didattiche differenziate per livelli di 
apprendimento per promuovere il successo formativo di ogni 
studente. 

Ambiente di apprendimento • Continuare ad estendere la “didattica laboratoriale” per la 
personalizzazione degli apprendimenti. 

Continuità e orientamento • Costruire moduli di continuità con la secondaria di I grado al fine di 
creare un curriculum verticale. 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse 

• Promuovere ulteriormente, attraverso corsi di aggiornamento mirati, 
il miglioramento della professionalità docente sul piano 
metodologico-didattico. 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

• Rendere più efficace la comunicazione con le famiglie e più attiva la 
loro partecipazione alle attività educative. 

 

Obiettivi Formativi Prioritari 

 

In riferimento a quanto previsto dalla L. 107/15, art. 1, c. 7, si riportano di seguito gli obiettivi 

prioritari che questa Istituzione scolastica si propone: 
 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning); 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e 

ai legami con il mondo del lavoro; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 

per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 

del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 
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Valutazione periodica avanzamento 

 
Il processo di valutazione farà riferimento in particolare alle prove INVALSI (che al quinto anno sono 

requisito per l’ammissione all’Esame di Stato come previsto dall’art. 13, comma 2, lettera b) ed al 

Piano di miglioramento elaborato a seguito del RAV (art. 3 DPR 275/1999 modificato dall'art. 1, 

comma 14, Legge 107/2015, oltre che DPR 80/2013) nel quale sono pianificate le azioni necessarie 

al raggiungimento degli obiettivi individuati nel RAV, indicati i soggetti responsabili della sua 

attuazione, la tempistica, i risultati attesi e le azioni di monitoraggio. 

Valutazione del processo 
- Verifica periodica del processo tramite i dipartimenti organizzati per assi 
- Individuazione di obiettivi trasversali a breve e lungo termine 
- Database delle buone pratiche 
- Prove comuni per classi parallele 
- Prove di realtà per classi parallele 

Valutazione di esito: 
- Riflessione sulle prove INVALSI 

- Database esiti 
- Database scelte universitarie e superamento test d’ingresso, crediti I anno 
- Database inserimento nel mondo del lavoro 
- Revisione RAV 
- Eventuale rettifica PTOF 

Attività del Nucleo di Valutazione e Documentazione 

Il nucleo di valutazione procederà a 
- comparare i risultati di trimestre e pentamestre 
- individuare le criticità 
- suggerire criteri per l’organizzazione dei corsi di recupero e di approfondimento 
- comparare i risultati delle terze classi con le prove INVALSI 

- proporre al Collegio una riflessione sui risultati della suddetta comparazione 
- rivedere il RAV ed il conseguente PdM 

- intervenire, con eventuali modifiche 

 

Rendicontazione sociale 

 

Il Liceo “Virgilio-Redi” sperimenta forme di rendicontazione sociale al termine di ogni triennio, con 
cui comunicare all’esterno quanto realizzato e porre le basi, all’interno, di una riflessione per ciò che 
rimane, eventualmente, da realizzare. 

 

Negli allegati al Ptof sul web 

 
RISORSE Didattiche 

-Rapporto di Autovalutazione 

-Piano di Miglioramento 

-Valutazione periodica e Attività NAV 



7 
 

 

3. L’Offerta Formativa: dalle Risorse al Potenziamento 
 

Programmazione per Assi Disciplinari 

 
1. Asse dei linguaggi: Italiano, Latino, Greco, Lingue Straniere, Disegno e Storia dell’Arte 

2. Asse Matematico: Matematica, Informatica 

3. Asse scientifico-tecnologico: Scienze integrate, Scienze motorie 
4. Asse storico-sociale: Filosofia, Storia, Geografia, Diritto ed economia, Storia dell’Arte, 

Religione/Attività alternative, Storia della Letteratura Italiana, Latina, Greca, delle Lingue Straniere 
(II Biennio e Monoennio) 

5. Sostegno (trasversale) 

 

Funzioni Strumentali 

 
Le Funzioni Strumentali identificate sono: 

• Area 1: Elaborazione del PTOF, Personalizzazione curricolo, Valutazione/Autovalutazione di Istituto 

• Area 2: Comunicazione, formazione, valorizzazione 

• Area 3: Orientamento in ingresso, viaggi d’istruzione 

• Area 4: Territorio, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, orientamento in 

itinere/uscita 

 

Ampliamento trasversale del curricolo 

 
Specifico rilievo sarà attribuito all’ampliamento trasversale del curricolo relativamente alle 

competenze nel quadro delle ICT e delle Lingue (curricolari – Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco 

ed extracurriculari 

– Cinese, Giapponese, Rumeno, Russo, Arabo e Portoghese) consentendo agli studenti il conseguimento 

delle relative certificazioni a corredo del loro curricolo personale. Saranno favoriti gli scambi 

culturali/linguistici, la frequenza di scuole e le esperienze in Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento all’estero anche attraverso la realizzazione di progetti PON/FSE ed Erasmus+. 

Particolare importanza ricopre in questo quadro l’attivazione dei corsi Cambridge IGCSE in tutti i 

diversi indirizzi a partire dalla prima classe e del percorso EsaBac per il quale è previsto il 

Liceo 

«Virgilio - 

Redi» 

Liceo 

Classi
co 

Liceo 

Linguisti
co 

Lice
o 

Scientifi

Opzion
e 

Liceo 
delle 

Scienze 
applicate 



8 
 

 

potenziamento di un'ora settimanale aggiuntiva dell'insegnamento di Histoire allo scopo di garantire 

agli studenti una preparazione     adeguata     all'impegno     previsto     dalla      prova      dell'Esame      

di      Stato.   Per il Liceo Scientifico, sia ad indirizzo ordinario che ad indirizzo Scienze Applicate, si 

prevedono moduli di approfondimento curricolare e transdisciplinare, per promuovere la cultura della 

sostenibilità e della transizione ecologica, da cui scaturiscano nuovi modelli comportamentali e nuovi 

stili di vita che possano contribuire alla riduzione delle pressioni antropiche sull’ambiente. A tal fine 

si avvieranno rapporti di collaborazione con il DiSTeBA (Dipartimento delle Scienze e Tecnologie 

Biologiche ed Ambientali) dell’Università del Salento, grazie ad uno specifico Protocollo d’Intesa, per 

lo svolgimento di attività didattico-laboratoriali su biodiversità, ecologia e ambiente, nuove 

opportunità derivanti dallo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali. 
 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

 

Il “Virgilio-Redi” organizza percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento in Italia 
ed all’Estero, nel secondo biennio e nel monoennio finale, preferibilmente durante la sospensione 
delle attività didattiche. 

Tali percorsi dovranno sempre più coniugarsi con le attività di potenziamento previste nel 
secondo biennio e nel monoennio finale del nostro Istituto. 

Il completamento del percorso è requisito per l’ammissione all’Esame di Stato come previsto dall’art. 
13, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 62/2017. 

La selezione delle aziende avverrà in base a 
✓ efficacia degli interventi realizzati negli anni precedenti; 
✓ coerenza con i 10 ambiti di potenziamento individuati dal Liceo “Virgilio-Redi” 
✓ sondaggio per la scelta dell’ambito di potenziamento 

Competenze trasversali attese dall’esperienza derivante dai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento saranno: 

• Misurarsi con situazioni di apprendimento afferenti a contesti nuovi; 

• Lavorare in gruppo e relazionarsi anche con persone estranee al contesto scolastico; 
• Predisporsi alla diagnosi, al problem setting e al problem solving; 

• Utilizzare diversi registri linguistici in contesti differenti; 
• Utilizzare collegamenti e confronti in contesti differenti; 

• Prendere consapevolezza del legame tra la propria realizzazione futura come persona e 
professionista e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica; 

• Autovalutarsi; 

Le competenze specifiche sono individuate per i singoli percorsi formativi, diversificati per 
alunni o gruppi di alunni. 

La valutazione dei processi e degli esiti avverrà in perfetta sinergia tra scuola e azienda e sarà 
tradotta in competenze certificate spendibili nel mondo del lavoro ma soprattutto valide ai fini 
dell’orientamento. 

 

Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale 

STRUMENTI 
Spazi e ambienti per l’apprendimento 

- Aule aumentate 

- Diffusione del BYOD 

- Potenziamento dei laboratori esistenti 

Identità digitale 
- Profilo digitale per ogni studente 

- Profilo digitale per ogni docente 

Amministrazione digitale 
- Miglioramento della governance, della trasparenza e della condivisione di dati - anche alla luce 

delle novità introdotte dal CAD (Decreto Legislativo 82/2005, SMI) e dal GDPR UE 2016/67 
(Decreto Legislativo 101/2018) 

 

COMPETENZE E CONTENUTI 
Competenze degli studenti 

- Corretta acquisizione della competenza digitale 
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- Cittadinanza digitale 

- Sviluppo del pensiero computazionale 

- Implementare l’uso della Flipped classroom attraverso l’uso di piattaforma e-learning 

- Webinar per le attività di recupero 

- Coding e robotica 
 

Digitale, imprenditorialità e lavoro 
- Competenze di base per risolvere accuratamente problemi, assumere decisioni ponderate, 

calcolare rischi, costi, benefici e opportunità, organizzare le azioni in base alle priorità, ideare 
e gestire, progetti e iniziative, agire in modo flessibile in contesti mutevoli 

 

Contenuti digitali 
- Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali (eLearning, flipped classroom, …) 

- Definizione di criteri e finalità per l’adozione e produzione di testi didattici in formato digitale. 

- Valorizzazione delle migliori esperienze; 

- Repository di risorse didattiche 
 

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 
Formazione del personale 

- Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa 

Accompagnamento 
- Animatore digitale 

- Database buone pratiche 

- Monitoraggio 
 

Azioni per l’Inclusione Scolastica 

Questa Istituzione scolastica intende, alla luce di quanto previsto dall’art. 4 del Decreto 
Legislativo 13 aprile 2017 n. 66, modificato e integrato dal Decreto Legislativo 7 agosto 2019 n. 96, 
migliorare il livello di inclusività attraverso: 

a) la realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei 
processi di educazione, istruzione e formazione; 

b) il coinvolgimento attivo dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’inclusione e 
nell’attuazione dei processi di inclusione; 

c) la messa in atto di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del 
personale della scuola incluse le specifiche attività formative; 

d) l’utilizzazione di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento 
delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di 
comunicazione; 

e) il potenziamento del grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e 
spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. 
Relativamente, poi, al diritto allo studio degli alunni adottati, il Liceo “Virgilio-Redi” provvede al 

- Censimento alunni adottivi e compilazione questionario informativo ad opera del referente per 
il diritto allo studio degli alunni adottivi 

- Tutoraggio degli alunni a cura del coordinatore di classe 

- Rapporti con le famiglie ad opera dei coordinatori di classe e del referente per il diritto allo 
studio degli alunni adottivi 

- Monitoraggio dell’andamento scolastico degli alunni adottivi ad opera del referente del diritto 
allo studio degli alunni adottivi in collaborazione con il coordinatore di classe 

 

Negli allegati al PTOF sul web RISORSE Didattiche 

- Insegnamenti e quadri orari 
- Programmazione e Valutazione degli apprendimenti 
- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
- Certificazioni Linguistiche e Informatiche 
- Azioni PNSD 

 
- Piano annuale inclusione 

- Protocollo Alunni Adottati 

http://lnx.liceovirgilio.gov.it/wp-content/uploads/2018/06/pai_2018.pdf
http://lnx.liceovirgilio.gov.it/wp-content/uploads/2018/10/protocollo_adottivi.pdf
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Il Potenziamento dell’Offerta Formativa 

 

Il Progetto 

 

Il Liceo “Virgilio-Redi”, in virtù della ricchezza della propria offerta formativa e dei diversi indirizzi 
liceali che lo costituiscono, ha assunto la denominazione di “Liceo dei Licei”. 

 

Il Liceo dei Licei è un progetto ambizioso e innovativo, modulare e integrato, mirato allo sviluppo 

della persona e a garantirne il successo formativo, capace di offrire una reale risposta alle 

domande delle famiglie e alle sempre crescenti esigenze di un territorio che, ricco di potenzialità, 

chiede oggi alla scuola soprattutto qualità, competenza ed un’offerta formativa in grado di 

preparare efficacemente i giovani all’istruzione post-secondaria, all’università ed al mondo del 

lavoro. 
 

Il Liceo dei Licei ridisegna il senso della scuola, facendo della flessibilità e della 

personalizzazione del curricolo, da un lato, e della valorizzazione delle eccellenze, dall’altro, gli 

strumenti prioritari della propria azione didattica. 
 

Per raggiungere tali obiettivi il Liceo dei Licei, perfettamente in linea con quanto previsto dal 

DPR 89/2010 e dalla Legge 107/2015, articola il proprio percorso quinquennale in tre distinti 

periodi: 
 

I. Primo Biennio – Riorientamento 
 

Il primo Biennio assolve all’obbligo di istruzione, perseguendo i seguenti obiettivi: 
• l’acquisizione, l’approfondimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base 

linguistico- espressive, logico-matematiche 
• prima maturazione delle competenze relative al percorso liceale e all’obbligo d’istruzione 
• monitoraggio dell’orientamento ed eventuale riorientamento 

• possibilità di rimodulare il curricolo di partenza grazie alla complementarietà e alla pluralità 
degli indirizzi presenti all’interno dell’Offerta Formativa, con riconoscimento finale delle 

competenze acquisite 
• pianificazione e facilitazione di passaggio da un indirizzo a un altro. La scelta degli eventuali 
passaggi sarà frutto della sinergia tra la valutazione del Consiglio di classe e le esigenze dello 
studente e della famiglia 

• attivazione di uno specifico laboratorio di apprendimento, “Imparare ad imparare”, che mira 
a sviluppare in ciascun alunno le capacità di studio autonomo attraverso l’acquisizione di 
specifiche strategie. 

 

Area Comune 
finalizzata all’acquisizione, all’approfondimento ed allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di base 

Lingua e Letteratura Italiana 

Storia e Geografia 

Lingua e Cultura Inglese 

Matematica 

Scienze naturali 

Scienze motorie 

Religione - Attività alternative 

 

 
Liceo Classico Liceo Scientifico Liceo delle Scienze 

Applicate 
Liceo Linguistico 

Lingua e cultura latina Lingua e cultura latina  Lingua e cultura latina 

Lingua e cultura greca    

 Fisica Fisica  

 Disegno e Storia dell’arte Disegno e Storia dell’arte  

  Informatica  

   Lingua e cultura straniera 2 

   Lingua e cultura straniera 3 
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II. Secondo Biennio - Potenziamento 
 

Il secondo biennio mira 

• all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle 
competenze caratterizzanti i singoli indirizzi dei percorsi liceali 

• alla specializzazione e all’ampliamento del curriculum con un’offerta formativa 
supplementare ricca ed articolata, per l’approfondimento delle competenze richieste per 
l’accesso ai relativi corsi di studio universitari e l’inserimento nel mondo del lavoro 
• alla definizione del profilo dello studente, al fine di crearne un’identità digitale utile per 
l’orientamento e l’accesso nel mondo del lavoro 

• alla pianificazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

• agli stage in Italia e all’estero 

• alla valorizzazione del merito e dell’eccellenza 

 
Ambiti di Potenziamento e Personalizzazione del Curriculum dello Studente 

La progettazione d’istituto mira a completare la formazione degli studenti offrendo loro 
opportunità che, in perfetta coerenza con l’attività curriculare, la arricchiscono e la completano. 

Nel secondo biennio e nel monoennio finale la progettazione extracurriculare contribuisce 
all’ampliamento e al potenziamento del curriculum e all’orientamento degli studenti. 

La partecipazione con profitto ai progetti extracurriculari proposti dalla scuola dà diritto, agli 
studenti del triennio, all’attribuzione di punti di credito all’interno della propria banda di oscillazione, 
determinata dalla media dei voti e ne definirà il curriculum ai fini della scelta universitaria e 
dell’accesso al mondo del lavoro (L. 107/2015, art. 1, c. 28) 

Con l'utilizzo delle quote di autonomia, degli spazi di flessibilità e dell’organico potenziato (art. 1, 
commi 7 e 28, Legge 107/2015) sono stati attivati dieci ambiti di potenziamento. 

 
 

 

1. Teatro, Musica e Spettacolo 

2. Arte, Beni Culturali e Paesaggistici 

3. Classico-Umanistico 

4. Psicologico-Sociale 

5. Storico-Filosofico 

6. Giuridico-Economico 

7. Informatico-Logico-Matematico 

8. Medico-Scientifico-Laboratoriale 

9. Sport e salute 

10. Linguistico-Internazionale 

 

La progettazione curricolare ed extracurricolare, i PCTO, l’orientamento in uscita, la personalizzazione 

del 

curricolo degli studenti dovrà essere coerente e riferirsi esclusivamente a tali ambiti. 

III. Monoennio Finale - Specializzazione 
 

L’ultimo anno mira a conseguire i seguenti obiettivi: 
• Completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento 
• Consolidamento del percorso di orientamento universitario 
• Consolidamento del percorso di orientamento verso il mondo del lavoro 

• Piena definizione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, come 

risultato del percorso di studi compiuto, comprensivo dell’area obbligatoria, dell’eventuale area 
opzionale e degli stage lavorativi effettuati 
• Certificazione delle competenze 



 

 

L’Organizzazione 

• Completamento del processo di orientamento verso l’Università con possibilità di 

formazione in presenza e a distanza 
• Preparazione ai test universitari 

 

Principali elementi di innovazione 

 
• Orientamento come sistema: 

o Orientamento in ingresso – Accoglienza – Riorientamento nel primo biennio; 
o Orientamento in itinere – Potenziamento nel secondo biennio; 
o Orientamento in uscita – Specializzazione nel monoennio finale. 

• Personalizzazione curricoli e percorsi di valorizzazione delle eccellenze 

o Dieci ambiti di potenziamento a cui si raccordano le attività progettuali e i Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento 

• Programmazione in verticale 

o Intese ed Accordi con: 
▪ Ingresso 

• Scuole secondarie di primo grado 
▪ Uscita 

• Istituzioni AFAM (Protocollo di Intenti) 
• Università del Salento 

(Protocollo di Intenti e Gruppo paritetico di progettazione) 
• Enti, Associazioni, Ordini Professionali del Territorio 

 

Traguardi attesi in uscita 

 

Lo   studente   giunto   al   termine   del   percorso    del    Liceo    dei    Licei    sarà    in    possesso  
degli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché si 
ponga con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni 
e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli 
studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 
capacità e le scelte personali (art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 
dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133). 
Nota caratterizzante dello studente del Liceo dei Licei sarà il curriculum specializzato e orientato 
attraverso la piena coerenza tra l’attività progettuale all’interno dei dieci ambiti di potenziamento, i 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento e la progettazione in verticale con il 
mondo accademico e le istituzioni AFAM. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Negli allegati al Ptof sul web 

 
RISORSE Didattiche 

 
- Ambiti di Potenziamento 

- Ampliamento dell’Offerta formativa 

- Orientamento 

- Gemellaggi - Scambi linguistici e culturali – Stage 

- Protocolli d’intesa 

- Profilo dello Studente 
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Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 01 settembre 2022 

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

 

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4 

N. classi articolate: 5 
Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti 

 Numero 

classi 

corsi 

diurni 

(a) 

Numero 

classi 

corsi 

serali  

(b) 

Totale classi 

(c=a+b) 

Alunni 

iscritti al 1° 

settembre 

corsi diurni 

(d) 

Alunni 

iscritti al 1° 

settembre 

corsi serali 

(e) 

Alunni 

frequentanti 

classi corsi 

diurni  

(f)  

Alunni 

frequentanti 

classi corsi 

serali  

(g) 

Totale alunni 

frequentanti 

(h=f+g) 

Di cui div. 

abili 

Differenza tra 

alunni iscritti 

al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

corsi diurni 

(i=d-f) 

Differenza tra 

alunni iscritti 

al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

corsi serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni per 

classe corsi 

diurni  

(f/a) 

Media 

alunni per 

classe corsi 

serali  

(g/b) 

Prime 8  8 161  161  161 3  0  0 

Seconde 7  7 175  175  175 5  0  0 

Terze 7  7 165  165  165 1  0  0 

Quarte 8  8 165  165  165 2  0  0 

Quinte 8  8 172  172  172 1  0  0 

 

Totale 38 0 38 838 0 838 0 838 12  0 0 0 
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Dati Personale - Data di riferimento: 01 settembre 2022 

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

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

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

titolarità del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 66 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time  

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale  

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  

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

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time  

Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

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

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

*da censire solo presso la 1ͣ  scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il 

docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante 

scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 81 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato  

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo  

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 7 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale  

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 1 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale  

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato  

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 14 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale  

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  

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

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

contratto annuale 

 

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

contratto fino al 30 Giugno 

 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time  

TOTALE PERSONALE ATA 23 
 aprile 2001, n. 65.  
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PARTE PRIMA - ENTRATE 
 
   Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A 

previsto dal D.I. 129/2018 art. 4: 

 

Liv.1 Liv. 2 ENTRATE (importo in euro) 

01  Avanzo di amministrazione presunto  

 01 Non vincolato  

 02 Vincolato  

02  Finanziamenti dall'Unione Europea 96.823,55 

 01 Fondi sociali europei (FSE)  

 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 96.823,55 

 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea  

03  Finanziamenti dallo Stato 15.301,00 

 01 Dotazione ordinaria  

 02 Dotazione perequativa  

 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.  

 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)  

 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato  

 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 15.301,00 

04  Finanziamenti dalla Regione  

 01 Dotazione ordinaria  

 02 Dotazione perequativa  

 03 Altri finanziamenti non vincolati  

 04 Altri finanziamenti vincolati  

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche  

 01 Provincia non vincolati  

 02 Provincia vincolati  

 03 Comune non vincolati  

 04 Comune vincolati  

 05 Altre Istituzioni non vincolati  

 06 Altre Istituzioni vincolati  

06  Contributi da privati 12.972,50 

 01 Contributi volontari da famiglie  

 02 Contributi per iscrizione alunni 3.629,00 

 03 Contributi per mensa scolastica  

 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 366,00 

 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni  

 06 Contributi per copertura assicurativa personale  

 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 8.977,50 

 08 Contributi da imprese non vincolati  

 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati  

 10 Altri contributi da famiglie vincolati  

 11 Contributi da imprese vincolati  

 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  
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Liv.1 Liv. 2 ENTRATE (importo in euro) 

07  Proventi da gestioni economiche  

 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo  

 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi  

 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo  

 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi  

 05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo  

 06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi  

 07 Attività convittuale  

08  Rimborsi e restituzione somme  

 01 
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 

Amministrazioni Centrali 
 

 02 
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 

Amministrazioni Locali 
 

 03 
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti 

Previdenziali 
 

 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie  

 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese  

 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP  

09  Alienazione di beni materiali  

 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali  

 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei  

 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  

 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio  

 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze  

 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori  

 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.  

 08 Alienazione di Macchinari  

 09 Alienazione di impianti  

 10 Alienazione di attrezzature scientifiche  

 11 Alienazione di macchine per ufficio  

 12 Alienazione di server  

 13 Alienazione di postazioni di lavoro  

 14 Alienazione di periferiche  

 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione  

 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile  

 17 Alienazione di hardware n.a.c.  

 18 Alienazione di Oggetti di valore  

 19 Alienazione di diritti reali  

 20 Alienazione di Materiale bibliografico  

 21 Alienazione di Strumenti musicali  

 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.  

10  Alienazione di beni immateriali  

 01 Alienazione di software  

 02 Alienazione di Brevetti  

 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore  
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Liv.1 Liv. 2 ENTRATE (importo in euro) 

 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.  

11  Sponsor e utilizzo locali  

 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni  

 02 Diritti reali di godimento  

 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche  

 04 Proventi da concessioni su beni  

12  Altre entrate 264.830,98 

 01 Interessi  

 02 Interessi attivi da Banca d'Italia  

 03 Altre entrate n.a.c. 264.830,98 

13  Mutui  

 01 Mutui  

 02 Anticipazioni da Istituto cassiere  

  per un totale di €. 389.928,03 
  

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 

 
01  Avanzo di amministrazione presunto  

 01 Non vincolato  

 02 Vincolato  
  
   Nell’esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 0,00 di cui si è 

disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 0,00 provenienti da 

finanziamenti finalizzati. 

   Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 0,00. 

   Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

  
   E l’avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 

 

Codice Progetto/Attività Importo vincolato 
Importo non 

vincolato 
 
   Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 0,00 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente di 

€ 0,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101). 

 
AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea 

   Raggruppa tutte le entrate ... 

02  Finanziamenti dall'Unione Europea 96.823,55 

 01 Fondi sociali europei (FSE)  

 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 96.823,55 

 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea  
 
   Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

2.1.1 0,00 FSEPON-2017-274 POMERIGGI A SCUOLA 

2.1.2 0,00 FSEPON-2017-56 SE FACCIO IMPARO 
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2.1.3 0,00 FSEPON-2017-49 THE JOB OF MY LIFE 

2.1.4 0,00 FSEPON-2018-304 LA MIA STRADA 

2.1.5 0,00 FSEPON-2018-219 ARTE E TURISMO 

2.1.6 0,00 FSEPON-2018-954 CITTADINANZA DIGITALE CONSAPEVOLE 

2.1.7 0,00 FSEPON-2017-533 

2.1.8 0,00 FSEPON-PU-2019-48 THE JOB OF MY LIFE 

2.1.9 0,00 FSEPON-PU-2019-44 SE FACCIO IMPARO 2 

2.1.10 0,00 FSEPON-PU-2019-82 LA SCUOLA CHE VOGLIO 

2.1.11 0,00 REVISORATO PON 

2.2.1 0,00 PONFESR-PU-2015-146 

2.2.2 0,00 PONFESR-PU-2015-522 

2.2.3 0,00 PON PER LA SCUOLA - PONFESR-PU-2020-463 

2.2.4 50.035,43 PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU 

2.2.5 46.788,12 PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU - Digital board 
  
AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato 

   Raggruppa tutte le entrate ... 

03  Finanziamenti dallo Stato 15.301,00 

 01 Dotazione ordinaria  

 02 Dotazione perequativa  

 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.  

 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)  

 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato  

 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 15.301,00 
 
   Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

3.1.1 0,00 Funzionamento amministrativo-didattico 

3.1.2 0,00 Revisori dei conti 

3.1.3 0,00 Alternanza Scuola-Lavoro 

3.1.4 0,00 Assistenza psicologica 

3.1.5 0,00 Risorse ex art.8 D.L.104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti 

3.5.1 0,00 Materiale di pulizia 

3.6.1 0,00 Contratti di pulizie 

3.6.2 0,00 Scuole belle 

3.6.3 0,00 Erasmus plus 

3.6.4 0,00 Piano delle Arti UALLAI 

3.6.5 0,00 Piano delle arti Ulisse 

3.6.6 0,00 Assistenti di lingua 

3.6.7 0,00 Eccellenze 100 e lode 

3.6.8 0,00 PNSD AZIONE#7 N.1354 

3.6.9 0,00 Orientamento occupazionale alunni DL 104 art.8 

3.6.10 0,00 DL 17 marzo 2020 n.18 COVID-19 
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3.6.11 0,00 DL 18/20 art.120 Dispositivi connettività digitale 

3.6.12 0,00 Risorse ax art.120 c.2 DL 18/2020 strumenti digitali 

3.6.13 0,00 Risorse ex art.120 DL 18/2020 - lett.c formazione 

3.6.14 0,00 Risorse ex art.231 comma 1 D.L.34/2020 

3.6.15 0,00 PNSD AZIONE #28 N.7115 

3.6.16 0,00 A.F. 2021 acquisto defibrillatori 

3.6.17 0,00 Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021 

3.6.18 0,00 Risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021 

3.6.19 0,00 PNSD azione #28 azione di formazione e sperimentazione di percorsi 

innovativi 

3.6.20 0,00 Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 

3.6.21 0,00 Art.1 c.504 e 505 L.30/12/20, n.178 risorse per svolgimento Esami di Stato 

A.F.2021 DM 162_2021 

3.6.22 8.000,00 Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la 

scuola digitale - PNSD 

3.6.23 0,00 PNSD art.32 del D.L.22 marzo 2021, n.41 convertito dalla legge 21 maggio 

2021, n.69 per DDI 

3.6.24 0,00 Progetto Lady Oscar 

3.6.25 0,00 Progetto a spasso con Dante 

3.6.26 0,00 Art.1, comma 697, L.N.234/2021 supporto psicologico (e.f.2022) 

3.6.27 0,00 Risorse ex art.36, comma 2, D.L.21/2022 

3.6.28 7.301,00 Avviso Misura 1.4.1. Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici Scuole Aprile 

2022 
  
AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione 

   Raggruppa tutte le entrate ... 

04  Finanziamenti dalla Regione  

 01 Dotazione ordinaria  

 02 Dotazione perequativa  

 03 Altri finanziamenti non vincolati  

 04 Altri finanziamenti vincolati  
 
   Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

4.4.1 0,00 Diritto allo studio COVID -19 

4.4.2 0,00 Fondi POR Puglia FESR-2014-2020 Terra di Puglia e Terra di Russia 
  
AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre 

Istituzioni pubbliche 

   Raggruppa tutte le entrate ... 

05  
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni 

pubbliche 
 

 01 Provincia non vincolati  

 02 Provincia vincolati  

 03 Comune non vincolati  

 04 Comune vincolati  

 05 Altre Istituzioni non vincolati  
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 06 Altre Istituzioni vincolati  
 
   Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

5.6.1 0,00 Lauree scientifiche 

5.6.2 0,00 Formazione 
  

AGGREGATO 06 - Contributi da privati 

   Raggruppa tutte le entrate ... 

06  Contributi da privati 12.972,50 

 01 Contributi volontari da famiglie  

 02 Contributi per iscrizione alunni 3.629,00 

 03 Contributi per mensa scolastica  

 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 366,00 

 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni  

 06 Contributi per copertura assicurativa personale  

 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 8.977,50 

 08 Contributi da imprese non vincolati  

 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati  

 10 Altri contributi da famiglie vincolati  

 11 Contributi da imprese vincolati  

 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  
 
   Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

6.1.1 0,00 ECDL 

6.2.1 3.629,00 Contributo iscrizione 

6.4.1 366,00 Viaggi d'istruzione e visite guidate 

6.4.2 0,00 Scambio linguistico berlino 

6.4.3 0,00 Travel-game Barcellona 

6.4.4 0,00 Grecia 

6.4.5 0,00 Scambio linguistico Nantes 

6.6.1 0,00 Assicurazione personale 

6.7.1 8.977,50 Corso Cambridge 

6.7.2 0,00 Certificazione FIRST 

6.7.3 0,00 Corso russo 

6.7.4 0,00 Corso PET 

6.7.5 0,00 Corso DELE 

6.7.6 0,00 Certificazione B2 Tedesco GOETHE 

6.7.7 0,00 Certificazione B1 Tedesco GOETHE 

6.7.8 0,00 Certificazione A1 Tedesco GOETHE 

6.9.1 0,00 Borse di studio 

6.9.2 0,00 Campionato nazionale delle lingue 
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AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche 

   Raggruppa tutte le entrate ... 

07  Proventi da gestioni economiche  

 01 
Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di 

consumo 
 

 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi  

 03 
Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di 

consumo 
 

 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi  

 05 
Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni 

di consumo 
 

 06 
Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di 

servizi 
 

 07 Attività convittuale  
 
   Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 
  
AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme 

   Raggruppa tutte le entrate ... 

08  Rimborsi e restituzione somme  

 01 

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni 

Centrali 

 

 02 

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni 

Locali 

 

 03 
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali 
 

 04 
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso da Famiglie 
 

 05 
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso da Imprese 
 

 06 
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso da ISP 
 

 
   Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

8.1.1 0,00 Restituzione somme 

8.5.1 0,00 Rimborso Grimaldi Group spa 

8.5.2 0,00 Rimborso UNIROCA 

8.5.3 0,00 Rimborso Poste italiane 
  
AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali 

   Raggruppa tutte le entrate ... 

09  Alienazione di beni materiali  

 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali  

 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei  

 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  

 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio  
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 05 
Alienazione di mobili e arredi per alloggi e 

pertinenze 
 

 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori  

 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.  

 08 Alienazione di Macchinari  

 09 Alienazione di impianti  

 10 Alienazione di attrezzature scientifiche  

 11 Alienazione di macchine per ufficio  

 12 Alienazione di server  

 13 Alienazione di postazioni di lavoro  

 14 Alienazione di periferiche  

 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione  

 16 
Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e 

mobile 
 

 17 Alienazione di hardware n.a.c.  

 18 Alienazione di Oggetti di valore  

 19 Alienazione di diritti reali  

 20 Alienazione di Materiale bibliografico  

 21 Alienazione di Strumenti musicali  

 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.  
 
   Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 
  
AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali 

   Raggruppa tutte le entrate ... 

10  Alienazione di beni immateriali  

 01 Alienazione di software  

 02 Alienazione di Brevetti  

 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore  

 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.  
 
   Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 
  
AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali 

   Raggruppa tutte le entrate ... 

11  Sponsor e utilizzo locali  

 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni  

 02 Diritti reali di godimento  

 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche  

 04 Proventi da concessioni su beni  
 
   Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 
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AGGREGATO 12 - Altre entrate 

   Raggruppa tutte le entrate ... 

12  Altre entrate 264.830,98 

 01 Interessi  

 02 Interessi attivi da Banca d'Italia  

 03 Altre entrate n.a.c. 264.830,98 
 
   Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

12.1.1 0,00 Interessi attivi 

12.3.1 0,00 Distributori automatici 

12.3.2 0,00 Associazione italo francese 

12.3.3 0,00 Contributi volontari alunni 

12.3.4 264.830,98 Saldo cassa dell'IISS Virgilio per chiusura alla data del 31/08/2022 
  
AGGREGATO 13 - Mutui 

   Raggruppa tutte le entrate ... 

13  Mutui  

 01 Mutui  

 02 Anticipazioni da Istituto cassiere  
 
   Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 
    

PARTE SECONDA - SPESE 
 
   Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione: 

 

Tip. Cat. Voce Denominazione (importo in euro) 

A   Attività 256.590,43 

 A01  Funzionamento generale e decoro della Scuola 17.127,75 

  001 Funzionamento generale e decoro della scuola 6.219,59 

  002 Risorse ex art.31, comma 1, DL 41/2021 528,72 

  003 Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 6.897,28 

  005 Risorse ex art.36, comma 2, DL 21/2022 3.482,16 

 A02  Funzionamento amministrativo 39.188,22 

  002 Funzionamento amministrativo 39.188,22 

 A03  Didattica 165.657,02 

  003 Funzionamento didattico 27.462,00 

  007 Corsi di recupero 7.835,41 

  009 Lauree Scientifiche 140,00 

  017 Risorse art.21 DL 137/2020 per didattica 8,42 

  019 D.L.24/10/20 Connettività studenti meno ab. per dad 1.500,00 

  020 Progetto dei Saperi Umanistici (da UNILE) 957,50 

  021 Risorse ax art.58, comma 4, D.L.73/2021 7.629,14 

  022 
Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - COD 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-237 
50.035,43 
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Tip. Cat. Voce Denominazione (importo in euro) 

  023 
Digital board trasformazione digitale nella did.ca e nell'organizz.ne - Avviso 

28966 2021 - COD 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-323 
46.788,12 

  024 
Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la 

scuola digitale - PNSD (STEM) 
16.000,00 

  028 
Avviso Misura 1.4.1. "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici Scuole 

Aprile 2022 
7.301,00 

 A04  Alternanza Scuola-Lavoro 8.818,85 

  004 Alternanza Scuola-Lavoro 8.818,85 

 A05  Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 17.918,02 

  005 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 17.918,02 

 A06  Attività di orientamento 7.880,57 

  0010 Orientamento occupazionale alunni 7.880,57 

P   Progetti 69.379,21 

 P03  Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 58.075,67 

  006 Certificazioni Cambridge 36.142,42 

  008 Certificazioni FIRST 1.969,14 

  009 ERASMUS PLUS 10.792,67 

  017 ECDL 7,47 

  018 DELF 925,96 

  019 PET 3.435,86 

  020 DELE B2 e B1 2.352,15 

  021 Scambio linguistico 2.450,00 

 P04  Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 11.303,54 

  004 Progetti per formazione/aggiornamento del personale 5.743,81 

  005 
Risorse per attivazione servizi professionali per l'assistenza e il supporto 

psicologico - art.697, comma 1, L.n.234/2021 
2.100,90 

  010 Animatori digitali 136,83 

  031 Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 3.322,00 

R   Fondo di riserva 1.000,00 

 R98  Fondo di riserva 1.000,00 

   Per un totale spese di €  
 
 

Z Z101  Disponibilità finanziaria da programmare 62.958,39 

   Totale a pareggio 389.928,03 
 
 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE 
 

A01 001 Funzionamento generale e decoro della scuola 6.219,59 
  
Funzionamento generale e decoro della scuola 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 6.219,59 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.219,59 

04 Acquisto di beni d'investimento 3.000,00 
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A01 002 Risorse ex art.31, comma 1, DL 41/2021 528,72 
  
Risorse ex art.31, comma 1, DL 41/2021 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 528,72 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 322,00 

02 Acquisto di beni di consumo 206,72 
  

 

A01 003 Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 6.897,28 
  
Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 6.897,28 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.897,28 
  

 

A01 004 
Art.1 c.504 e 505 L.30/12/2020, n.178 Risorse per 

svolgimento Esami di Stato in sicurezza D.M.162_21 
0,00 

  
Art.1 c.504 e 505 L.30/12/2020, n.178 Risorse per svolgimento Esami di Stato in sicurezza D.M.162_21 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

A01 005 Risorse ex art.36, comma 2, DL 21/2022 3.482,16 
  
Risorse ex art.36, comma 2, DL 21/2022 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 3.482,16 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

02 Acquisto di beni di consumo 3.482,16 
  

 

A02 002 Funzionamento amministrativo 39.188,22 
  
Funzionamento amministrativo 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 39.188,22 

99 Partite di giro 300,00 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 6.095,59 

02 Acquisto di beni di consumo 6.800,00 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 26.292,63 

99 Partite di giro 300,00 
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A02 003 Acquisto defibrillatori 0,00 
  
Acquisto defibrillatori 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

A03 003 Funzionamento didattico 27.462,00 
  
Funzionamento didattico 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

06 Contributi da privati 3.995,00 

12 Altre entrate 23.467,00 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 1.020,00 

02 Acquisto di beni di consumo 5.470,00 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 18.181,00 

04 Acquisto di beni d'investimento 2.791,00 
  

 

A03 007 Corsi di recupero 7.835,41 
  
Corsi di recupero 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 7.835,41 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 7.835,41 
  

 

A03 008 Assistenti di lingua 0,00 
  
Assistenti di lingua 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

A03 009 Lauree Scientifiche 140,00 
  
Lauree Scientifiche 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 140,00 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 140,00 
  

 

A03 015 Risorse ex art.120 DL 18/2020 lett a e b 0,00 
  
Risorse ex art.120 DL 18/2020 lett a e b 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
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A03 016 Smart class Avviso 11978/2020 0,00 
  
Smart class Avviso 11978/2020 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

A03 017 Risorse art.21 DL 137/2020 per didattica 8,42 
  
Risorse art.21 DL 137/2020 per didattica 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 8,42 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

09 Rimborsi e poste correttive 8,42 
  

 

A03 018 Compensi per 100 e lode 0,00 
  
Compensi per 100 e lode 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

A03 019 D.L.24/10/20 Connettività studenti meno ab. per dad 1.500,00 
  
D.L.24/10/20 Connettività studenti meno ab. per dad 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 1.500,00 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.500,00 
  

 

A03 020 Progetto dei Saperi Umanistici (da UNILE) 957,50 
  
Progetto dei Saperi Umanistici (da UNILE) 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 957,50 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 957,50 
  

 

A03 021 Risorse ax art.58, comma 4, D.L.73/2021 7.629,14 
  
Risorse ax art.58, comma 4, D.L.73/2021 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 7.629,14 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

04 Acquisto di beni d'investimento 7.629,14 
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A03 022 
Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 

20480/2021 - COD 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-237 
50.035,43 

  
Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - COD 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-237 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

02 Finanziamenti dall'Unione Europea 50.035,43 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 6.913,16 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 508,21 

04 Acquisto di beni d'investimento 40.918,62 

09 Rimborsi e poste correttive 1.695,44 
  

 

A03 023 

Digital board trasformazione digitale nella did.ca e 

nell'organizz.ne - Avviso 28966 2021 - COD 13.1.2A-

FESRPON-PU-2021-323 

46.788,12 

  
Digital board trasformazione digitale nella did.ca e nell'organizz.ne - Avviso 28966 2021 - COD 13.1.2A-FESRPON-

PU-2021-323 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

02 Finanziamenti dall'Unione Europea 46.788,12 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 2.007,27 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 627,04 

04 Acquisto di beni d'investimento 43.920,00 

09 Rimborsi e poste correttive 233,81 
  

 

A03 024 
Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano 

nazionale per la scuola digitale - PNSD (STEM) 
16.000,00 

  
Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD (STEM) 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

03 Finanziamenti dallo Stato 8.000,00 

12 Altre entrate 8.000,00 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 796,15 

04 Acquisto di beni d'investimento 15.200,00 

09 Rimborsi e poste correttive 3,85 
  

 

A03 025 
PNSD ART.32 DEL d.l. 22 marzo 2021, n.41 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69 per DDI 
0,00 

  
PNSD ART.32 DEL d.l. 22 marzo 2021, n.41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69 per DDI 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
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A03 026 Progetto "Lady Oscar" 0,00 
  
Progetto "Lady Oscar" 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

A03 027 Progetto "A spasso con Dante" 0,00 
  
Progetto "A spasso con Dante" 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

A03 028 
Avviso Misura 1.4.1. "Esperienza del Cittadino nei servizi 

pubblici Scuole Aprile 2022 
7.301,00 

  
Avviso Misura 1.4.1. "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici Scuole Aprile 2022 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

03 Finanziamenti dallo Stato 7.301,00 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.301,00 
  

 

A04 004 Alternanza Scuola-Lavoro 8.818,85 
  
Alternanza Scuola-Lavoro 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 8.818,85 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 8.818,85 
  

 

A04 011 FSEPON-2017-56 se faccio imparo ex p101 0,00 
  
FSEPON-2017-56 se faccio imparo ex p101 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

A04 012 FSEPON-2017-49 THE JOB OF MY LIFE EX P102 0,00 
  
FSEPON-2017-49 THE JOB OF MY LIFE EX P102 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
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A04 013 FSEPON-PU-2019-48 THE JOB OF MY LIFE 2 0,00 
  
FSEPON-PU-2019-48 THE JOB OF MY LIFE 2 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

A04 014 FSEPON-PU-2019-44 SE FACCIO IMPARO 2 0,00 
  
FSEPON-PU-2019-44 SE FACCIO IMPARO 2 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

A05 005 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 17.918,02 
  
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 17.918,02 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 17.918,02 
  

 

A06 006 Attività di orientamento 0,00 
  
Attività di orientamento 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

A06 0010 Orientamento occupazionale alunni 7.880,57 
  
Orientamento occupazionale alunni 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 7.880,57 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 7.880,57 
  

 

P01 001 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale 0,00 
  
Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
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P01 014 FSEPON-2018-304 la mia strada ex P103 0,00 
  
FSEPON-2018-304 la mia strada ex P103 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

P01 016 
FSEPON-2018-954 Cittadinanza digitale consapevole ex 

P105 
0,00 

  
FSEPON-2018-954 Cittadinanza digitale consapevole ex P105 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

P01 022 FSEPON-2017-533 0,00 
  
FSEPON-2017-533 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

P01 029 PNSD AZIONE #7 n.1354 0,00 
  
PNSD AZIONE #7 n.1354 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

P01 0030 
Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, 

D.L.41/2021 
0,00 

  
Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

P02 002 Progetti in ambito umanistico e sociale 0,00 
  
Progetti in ambito umanistico e sociale 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
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P02 011 FSEPON-2017-274 pomeriggi a scuola ex p100 0,00 
  
FSEPON-2017-274 pomeriggi a scuola ex p100 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

P02 015 FSEPON-2018-219 arte e turismo ex p104 0,00 
  
FSEPON-2018-219 arte e turismo ex p104 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

P02 023 PONFESR-PU-2015-146 EX 983 0,00 
  
PONFESR-PU-2015-146 EX 983 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

P02 024 PONFESR-PU-2015-522 EX P86 0,00 
  
PONFESR-PU-2015-522 EX P86 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

P02 025 Piano delle arti UALLAI 0,00 
  
Piano delle arti UALLAI 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

P02 026 Piano delle arti ULISSE 0,00 
  
Piano delle arti ULISSE 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
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P02 029 
FONDi POR PUGLIA FESR-2014-2020 per il progetto Terra 

di Puglia e terra di Russia 
0,00 

  
FONDi POR PUGLIA FESR-2014-2020 per il progetto Terra di Puglia e terra di Russia 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

P02 0028 FSEPON-PU-2019-82 LA SCUOLA CHE VOGLIO 0,00 
  
FSEPON-PU-2019-82 LA SCUOLA CHE VOGLIO 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

P03 003 Progetti per certificazioni e corsi professionali 0,00 
  
Progetti per certificazioni e corsi professionali 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

P03 006 Certificazioni Cambridge 36.142,42 
  
Certificazioni Cambridge 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

06 Contributi da privati 8.977,50 

12 Altre entrate 27.164,92 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 36.142,42 
 

 
 

P03 007 Cerificazioni DELE A2 0,00 
  
Cerificazioni DELE A2 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

P03 008 Certificazioni FIRST 1.969,14 
  
Certificazioni FIRST 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 1.969,14 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 1.969,14 
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P03 009 ERASMUS PLUS 10.792,67 
  
ERASMUS PLUS 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 10.792,67 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 10.792,67 
  

 

P03 017 ECDL 7,47 
  
ECDL 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 7,47 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 7,47 
  

 

P03 018 DELF 925,96 
  
DELF 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 925,96 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 925,96 
  

 

P03 019 PET 3.435,86 
  
PET 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 3.435,86 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 3.435,86 
  

 

P03 020 DELE B2 e B1 2.352,15 
  
DELE B2 e B1 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 2.352,15 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 2.352,15 
  

 

P03 021 Scambio linguistico 2.450,00 
  
Scambio linguistico 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 2.450,00 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.450,00 
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P03 027 corso russo 0,00 
  
corso russo 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

P03 028 Certificazioni B2 tedesco GOETHE 0,00 
  
Certificazioni B2 tedesco GOETHE 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

P03 029 Certificazioni B1 tedesco GOETHE 0,00 
  
Certificazioni B1 tedesco GOETHE 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

P03 030 Certificazioni A1 tedesco GOETHE 0,00 
  
Certificazioni A1 tedesco GOETHE 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

P04 004 Progetti per formazione/aggiornamento del personale 5.743,81 
  
Progetti per formazione/aggiornamento del personale 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 5.743,81 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 5.743,81 
  

 

P04 005 

Risorse per attivazione servizi professionali per 

l'assistenza e il supporto psicologico - art.697, comma 1, 

L.n.234/2021 

2.100,90 

  
Risorse per attivazione servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art.697, comma 1, 

L.n.234/2021 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 2.100,90 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.100,90 
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P04 010 Animatori digitali 136,83 
  
Animatori digitali 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 136,83 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 136,83 
  

 

P04 030 Risorse exart.120 DL 18/2020 lett c 0,00 
  
Risorse exart.120 DL 18/2020 lett c 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

P04 031 Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 3.322,00 
  
Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

12 Altre entrate 3.322,00 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 3.322,00 
  

   
   Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente 

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

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

annuale stesso. 

 

/ R98 Fondo di riserva 1.000,00 
  
   Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del Decreto 

28 agosto 2018 n.129, dell’importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno 

impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% 

dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 2.. 

   I fondi sono stati così accantonati: 

 

Liv.1 Liv.2 Liv.3 Descrizione Anno 2022 

12   Altre entrate 1.000,00 

 03  Altre entrate n.a.c. 1.000,00 

  4 Saldo cassa dell'IISS Virgilio per chiusura alla data del 31/08/2022 1.000,00 
 
 

Z Z101 Disponibilità finanziaria da programmare 62.958,39 
  
   La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di 

finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: 
 

Liv.1 Liv.2 Liv.3 Descrizione 
Importo rimasto da 

programmare 

12   Altre entrate 62.958,39 

 03  Altre entrate n.a.c. 62.958,39 

  4 Saldo cassa dell'IISS Virgilio per chiusura alla data del 31/08/2022 62.958,39 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario CILLO 


