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Relazione Programma Annuale A.F. 2020 
 

1. Premessa 

 
Il C.P.I.A. 1 Siena-Poggibonsi è uno degli otto C.P.I.A. istituiti nella Regione Toscana 

(dimensionamento della rete scolastica approvata dall’Ufficio Scolastico Regionale con DGR. N.239 del 

30/09/2014 a far data dal 1° settembre 2014), ed è un’istituzione scolastica autonoma, risultato 

dell’unificazione dei due Centri Territoriali Permanenti di Poggibonsi c/o l’IC 1 di Poggibonsi e Centro 

Territoriale Permanente di Piancastagnaio c/o l’IC di Piancastagnaio e dall’assegnazione nell’a.s. 2015-

2016 di un terzo punto di erogazione, denominato Valdichiana, con sede a Sarteano ubicato c/o 

l’I.I.S. Artusi di Chianciano Terme. Dall’a.s. 2018-19 è stato ufficialmente riconosciuto il punto di 

erogazione a Siena c/o l’I.I.S. Caselli-Marconi di Siena. 

Fanno parte del CPIA 1 Siena anche la sede carceraria presso il Carcere Giudiziario di Ranza-San 

Gimignano e la sede carceraria presso la Casa Circondariale di Siena. 

Il CPIA eroga un’offerta formativa rivolta ad adulti e a giovani adulti, italiani e stranieri; è dotato di uno 

specifico assetto organizzativo e didattico. 

La relazione è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi 

Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa con lo scopo di evidenziare 

gli obiettivi da raggiungere, i progetti e le attività per realizzarli e i risultati attesi e sarà sottoposta 

all’esame del Commissario ad acta e del Collegio dei Revisori dei Conti. 

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 

viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

- Il regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 Decreto 28 agosto 

2018, n. 129. 

- Il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022 deliberato dal Collegio dei docenti il 24 ottobre 2019 e adottato 

con delibera n.135 del Commissario ad acta del 31/10/2019, al fine del raggiungimento degli obiettivi 

didattici e formativi. 

Il Programma annuale tiene conto inoltre dei risultati conseguiti nell’esercizio finanziario precedente e di 

quelli che la scuola si prefigge per il 2020. 

La gestione finanziaria si deve esprimere in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, 

efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, 

unità, veridicità. 

 

1.1 Sedi/plessi 
 

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:  

 

 

ORDINE SCUOLA PLESSO INDIRIZZO 
CODICE 

MECCANOGRAFICO 

 
CT 

CENTRO 

TERRITORIALE 
VALDELSA 

 
VIALE G. GARIBALDI, 30 - 53036 

POGGIBONSI SI 

 
SICT700002 

 
CT 

CENTRO 

TERRITORIALE 
AMIATA 

 
VIA GRAMSCI 5 - 53025 
PIANCASTAGNAIO SI 

 
SICT70100T 

 
CT 

CENTRO 
TERRITORIALE 

VALDICHIANA 

 
CORSO G.GARIBALDI 10 - C/O UNIONE 

COMUNI VALDICH. - 53047 SARTEANO 

SI 

 
SICT70200N 

 
CT 

CENTRO 

TERRITORIALE 
SIENA 

 
VIA C. PISACANE 3 - 53100 - SI 

 
SICT70300D 

http://www.cpia1siena.it/
mailto:SIMM050007@ISTRUZIONE.IT
mailto:SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT


 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA 

C.P.I.A. 1 SIENA – POGGIBONSI 
Via Garibaldi, 30 - 53036 POGGIBONSI (SIENA)- SIMM050007 

Sito web: www.cpia1siena.it - Email: SIMM050007@ISTRUZIONE.IT 

Posta Elettronica Certificata: SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Data di stampa: 27-11-2019 17:34 Pagina2 di 18 

 

 

EE CASA DI 
RECLUSIONE 

LOC. RANZA - 53037 SAN GIMIGNANO 
SI 

SIEE70001A 

 
EE 

CARCERI 

GIUDIZIARIE 

 
PIAZZA S.SPIRITO 11 - 53100 - SI 

 
SIEE70301T 

 
MM 

 
CPIA 1 SIENA 

VIALE GIUSEPPE GARIBALDI,30 - 53036 

POGGIBONSI SI 

 
SIMM050007 

 
 

1.2 Numero classi e studenti per classe 

 

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 754 alunni distribuiti su 44 classi 

così ripartite: 

 

ORDINE 
SCUOLA 

PLESSO NUMERO CLASSI ALUNNI 

CT CENTRO TERRITORIALE VALDELSA 19 341 

CT CENTRO TERRITORIALE AMIATA 6 94 

 

CT 
CENTRO TERRITORIALE 

VALDICHIANA 

 

9 
 

164 

CT CENTRO TERRITORIALE SIENA 5 101 

EE CASA DI RECLUSIONE 3 35 

EE CARCERI GIUDIZIARIE 2 19 

MM CPIA 1 SIENA 44 754 

 
Si precisa che dal 16 settembre all’11 novembre 2019 sono state svolte le lezioni anche alle due classi di 

media sicurezza delle carceri giudiziarie di Ranza (alfabetizzazione e primo livello primo periodo didattico 

n. 26 alunni distribuite su 3 classi); dette classi sono state chiuse per cause di forza maggiore, vista la 

comunicazione del Direttore della sede carceraria che riferiva il trasferimento dei detenuti di media 

sicurezza presso altre sedi detentive per “chiusura circuito”. Inoltre si fa presente che il CPIA organizza i 

seguenti corsi brevi di ampliamento dell’offerta formativa anche in collaborazione con il Centro per 

l’Impiego della Provincia di Siena (prot. n. 2480 del 27/06/2018); si precisa che è ragionevole per l’anno in 

corso un numero di corsi simile a quelli attivati nello scorso anno scolastico 2018/2019. 

 

CORSI BREVI  CON UTENZA ESTERNA   

Corsi brevi Poggibonsi Classi Alunni 

Inglese madre lingua B1 2 24 

Inglese livello base 1 12 

Inglese livello intermedio 1 10 

Inglese livello avanzato A2 1 9 

Spagnolo madre lingua avanzato 1 10 

CorsibreviPiancastagnaio   

Inglese 1 11 

Spagnolo 1 3 

Totale 8 79 
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CORSI BREVI  CON CENTRO DELL’IMPIEGO 
Corsibrevi  Siena/Poggibonsi Classi Alunni 

Inglese livello base 5 91 

Inglese livello intermedio 2 34 

Corsi brevi Montepulciano/Abbadia S.S.     

Inglese livello base 2 34 

Inglese livello intermedio 3 66 

Totale 10 225 

 

1.3 Personalescolastico 
 

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 33 unità i cui:  
 N. 1    -Dirigente 
 N. 22 – Personale docente 
 N. 10 – Personale ATA 

 

I 3 collaboratori scolastici del C.T.P. di Poggibonsi per l’istruzione agli adulti sono utilizzati a rotazione 

sulle 2 sedi di Poggibonsi, sede “V. Veneto” e sede Salceto, per i corsi e per le sessioni di L2 e 

educazione civica e precisamente: 
 corsi di alfabetizzazione perstranieri; 

 sessioni di Educazione civica; esami di Italiano livello A2 per laPrefettura; 
 corsi di 1° livello 1° e 2° periododidattico; 
 corsi di informatica,di inglese e spagnolo per adulti e per disoccupati (protocollo n.4335 del 02-

11-2018 tra Centro Impiego della Provincia di Siena, Cpia 1 Siena e Regione Toscana). 

1 collaboratore scolastico su C.T.P. di Piancastagnaio e n. 1 collaboratore scolastico su Valdichiana 

per l’istruzione agli adulti per le sessioni di Educazione Civica e per i corsi funzionanti presso le 

nostre istituzioni scolastiche e precisamente: 
 corsi di alfabetizzazione perstranieri; 
 sessioni di Educazione civica; esami di Italiano livello A2 per la Prefettura; 
 corsi di 1° livello 1° e 2° periodo didattico; 

 corsi di inglese e spagnolo per adulti 

1 collaboratore scolastico su C.T.P. di Siena per: 
 corsi di alfabetizzazione per stranieri; 
 corsi di 1° livello 1° e 2° periodo didattico. 

 

2. Obiettivi PTOF 

Il PTOF ribadisce le scelte operate all’unanimità negli anni precedenti e in particolare la necessità 

di operare per il consolidamento del processo che ha delineato con coerenza e continuità lo sviluppo di 

un’autonomia scolastica inserita in un territorio ove si evidenziano flussi continui in entrata e in uscita di 

cittadini stranieri che soggiornano per periodi variabili da qualche mese ad anni e un sempre 

crescente numero di richiedenti asilo distribuiti nella provincia, soprattutto in Valdichiana e in misura 

minore in Valdelsa. Le recenti norme per l’immigrazione hanno fatto sì che la richiesta di corsi di L2 sia 

aumentata pur rimanendo costante in valore assoluto il numero di stranieri residenti nella nostra 

Provincia. Rimane significativo, seppur minore rispetto all’anno precedente, il numero di sessioni di 

educazione civica (4 sessioni nel 2019) ed esami di Italiano L2 svolti per la Prefettura di Siena 

(11sessionine nel 2019 di L2), servizio obbligatorio per i C.P.I.A.(D.P.R. n. 286 del 25 luglio 1998, 

“Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato”).Per 

questo a.s. si rileva all’alfabetizzazione un aumento di iscrizioni degli extracomunitari residenti 

rispetto ai richiedenti asilo. Significative sono le richieste di iscrizione da parte dei drop-out iscritti al 

secondo periodo didattico. 
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Il C.P.I.A. 1 Siena – Poggibonsi opererà pertanto per organizzare un’offerta formativa che:  

- Crei un clima di accoglienza per tutte le diversità. 

-Differenzi  gli interventi didattici e personalizzi i percorsi formativi; 

- Prosegua e potenzi le attività di orientamento per educare gli studenti a scelte consapevoli 

future. 

- Sviluppi in modo più continuativo la sperimentazione di corsi in modalità FAD estendendoli anche 

ai corsi di 1° Livello 1° periodo didattico (ex Scuola Media), lavorando sui drop-out nella fascia di età 

16-18 anni con la certificazione delle competenze di fine biennio superiore assolvimento obbligo, con 

l’obiettivo primario del proseguimento degli adulti in corsi diurni o serali volti al conseguimento del 

diploma di maturità, secondo le Direttive europee. 

-Rimanga punto di riferimento provinciale dei corsi di Italiano L2 e per le relative certificazioni valide a 

livello nazionale.- Costituisca, come da normativa, un polo di riferimento per il riconoscimento 

crediti per tutte le Scuole Superiori con corsi serali per Adulti della Provincia di Siena.- Ponga la 

certificazione e i percorsi di qualità come priorità e linee da seguire nello svolgimento di tutte le attività 

della scuola. 

- Si qualifichi come centro di sperimentazione, ricerca e sviluppo per l’Educazione degli Adulti. - Diventi 

polo di riferimento territoriale per iniziative culturali di inclusione e integrazione di cittadini stranieri e 

richiedenti asilo. 

-Rappresenti punto di raccordo delle reti territoriali di servizio per l’apprendimento permanente (D.I. 12 

marzo 2015). 

- Aderisca alle priorità regionali sulle sperimentazioni di corsi IeFP nelle zone individuate;-Prosegua 

con l’erogazione di corsi di lingua inglese agli iscritti nelle liste del CPI;-Si confronti, tramite il Progetto 

Erasmus+ KA1 e attraverso le visite di scuole ricevute, con altre scuole europee per l’educazione degli 

adulti in modo da poter aggiornare e migliorare le metodologie didattiche e arricchire la formazione 

dei propri insegnanti. 

 

3. Bilancio 

 
3.1 Avanzo di Amministrazione 

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

1 Avanzo di amministrazione presunto 190.982,57 

 
1.1 Non Vincolato 67.643,79 

1.2 Vincolato 123.338,78 

 
Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti. 

 

5.417,56  Risorse finanz. previste dal D.M. 821/13 art. 6 da programmare 

43.803,46  Progetto ERASMUS+ 

        8.551,87 Progetto FSE-PON per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento 

132,51  MIUR per animatore digitale 2018 

           2.154,65  MIUR per PNSD A.S. 2017-18 

           7.136,22  MIUR per Piano Nazionale PAIDEIA 

1.862,51 DM 851 2017 Art. 8 comma 1 
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4.280,00 DM 851 2017 Art. 9 comma 2 

50.000,00 Regione Toscana per progetto IeFP 

123.338,78  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 

 

3.804,62         Residua disponibilità da schede Attività A1 1 Funz.to generale 

15.141,28 Residua disponibilità da schede Attività A2 1 Funz.to amministrativo 

18.657,88 Residua disponibilità da schede Attività A3 1 Funz.to didattico 

2.463,12 Residua disponibilità da schede Attività A5 2 GRUNDTVIG 

800,00 Residua disponibilità da schede Attività A5 3 Visite e viaggi 

1.000,00 Residua disponibilità da schede Attività A6 1 Attività di orientamento 

 
9.103,64 Residua disponibilità da P2 9 I livello II periodo didattico 

10.686,66  Residua disponibilità da P2 10 Corsi brevi 

1.303,99  Residua disponibilità da P3 1 Esami Prefettura 

3.682,60  Residua disponibilità da P4 1 Formazione e aggiornamento 

600,00  Residua disponibilità da P5 1 Gare e concorsi 

400,00 Fondo di riserva non utilizzato 

67.643,79  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 

 
L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato. 

 

 
Aggr. 

 
Voce 

 
Spese 

Importi 

Totale 
Non 

Vincolato 
Vincolato 

A Attività 
  

 
A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 4.204,62 4.204,62 0,00 

 
A.2 Funzionamento amministrativo 15.141,28 15.141,28 0,00 

 
A.3 Didattica 74.800,39 18.657,88 56.142,51 

 
A.4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 0,00 0,00 

 
A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 47.066,58 3.263,12 43.803,46 

 
A.6 Attività di orientamento 1.000,00 1.000,00 0,00 

P  Progetti   

 
P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 

professionale" 
2.287,16 0,00 2.287,16 

 
P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 1.303,99 1.303,99 0,00 

 
P.5 Progetti per "Gare e concorsi" 600,00 600,00 0,00 
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P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 28.342,17 19.790,30 8.551,87 

 
P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del 

personale" 
10.818,82 3.682,60 7.136,22 

G  Gestioni economiche   

 
G.2 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 

 
G.3 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00 

 
G.1 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 

 
G.4 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 

Totale avanzo utilizzato 185.565,01 67.643,79 117.921,22 

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 5.417,56 0,00 5.417,56 

 
E’ determinato su base previsionale al 31.12.2019 ed ammonta ad euro 190.982,57; comprende i 

residui attivi al 31.12.2019 pari ad euro 29.236,61 ed i residui passivi 2019 pari ad euro 2.825,40, 

nonché le entrate che si presume di incassare e le spese da pagare.Pertanto l’esercizio finanziario 

2019 si chiude con un avanzo di amministrazione determinato dalla consistenza di cassa pari ad 

euro 164.371,36 più i residui attivi e le future entrate meno i residui passivi e le future spese 

dell’esercizio medesimo e cioè: 

 Residui attivi: 

· euro 3.311,62 assegnazioni MIUR Risorse finanz. previste dal D.M. 821/13 art. 6 residui 2014 ex-

CTP Pertini Poggibonsi; 

· euro 1.639,74 assegnazioni MIUR Risorse finanz. previste dal D.M. 821/13 art. 6 residui 2014 Scuola 

Carceraria San Gimignano; 

·euro 466,20 assegnazioni MIUR Risorse finanz. previste dal D.M. 821/13 art. 6 residui 2014 Scuola 

Carceraria Siena; 

· euro 5.726,25 relativi al progetto FSE-PON per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020 10.3.1B-FSEPON-TO-2017-4; 

· euro 18.092,80 relativi al saldo del progetto ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104;  

 

Residui passivi : 

· euro 122,95 relativi al pagamento delle competenze del servizio remote banking IV trimestre 2019 al 

MPS di Siena; 

·euro 27,05 relative all’IVA sul servizio remote banking IV trimestre 2019al MPS di Siena; 

·  euro70,00relativiall’acquisto del certificato di firma digitale e opt token dal fornitore PiGreco; 

· euro 15,40 relative all’IVA sull’acquisto del certificato di firma digitale e opt token; 

· euro 2.590,00 relativi alpagamento del saldo del corso di formazione in Irlanda nell’ambito del progetto 

Erasmus+. 

3.2 Previsione Entrate 

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:  

 

Aggr. Voce ENTRATE (Importi in euro) 

3 FinanziamentidalloStato 15.293,33 

 
1 Dotazioneordinaria 15.293,33 

6 
 

Contributi da privati 2.000,00 

 
1 Contributivolontari da famiglie 2.000,00 
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Aggregato03–Finanziamenti dallo Stato 1 

–Dotazione Ordinaria Con nota MIUR 21795 del 30/09/2019 è stata comunicata l’assegnazione di una 

risorsa finanziaria pari ad €.15.293,33 riguardante il funzionamento amministrativo e didattico per il 

periodo gennaio/agosto 2020. 

Aggregato06–Contributida privati 01 

–Contributi volontari da famiglie Quote di iscrizione ai corsi del CPIA: si iscrivono in via previsionale nel 

P.A. 2020 €. 2.000,00 a titolo di contributi dalle famiglie per iscrizione ai corsi  dell’Istituto. 

Le risorse finanziarie di cui si prevede possa disporre il CPIA1SIENA ammontano ad euro 208.275,90. 

 
Totale entrate previste 

 

AGGREGATO (Importi in euro) 

Avanzo di amministrazionepresunto 190.982,57 

FinanziamentidalloStato 15.293,33 

Contributi da private 2.000,00 

 
 

Con le risorse individuate per l’anno scolastico 2019-2020 il nostro Istituto intende continuare a 

garantire la qualità del servizio scolastico nonostante si continuino a registrare difficoltà in termine di 

risorse umane, che risultano ancora insufficienti, sia nel reperimento dei locali dove svolgere le attività 

didattiche in convenzione con gli Enti locali o con le varie associazioni. In particolare si propone 

l’obiettivo di favorire le iniziative per un’offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli 

specifici e diversificati bisogni dell’utenza in considerazione della specificità del territorio che evidenzia  
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differenti bisogni,legati ai diversi flussi di immigrati, alla distribuzione di Corsi serali e di alunni drop-out 

nelle differenti aree geografiche. Agli obiettivi strategici sono connesse le seguenti leve strategiche, 

come strumenti essenziali per consentire l’adeguata utilizzazione delle risorse finanziarie e cioè: 

- dimensione organizzativa: la costruzione di efficaci processi organizzativi e gestionali costituisce uno 

strumento fondamentale per il raggiungimento di priorità e traguardi previsti e per la realizzazione delle 

scelte espresse dal PTOF Triennale; 

-comunicazione: importante strumento a sostegno dei processi organizzativi; 

- formazione del personale docente e ATA: necessario e indispensabile miglioramento professionale per 

un contesto sempre più liquido e flessibile, anche in coerenza con il Piano Triennale Nazionale della 

formazione.  

Per la realizzazione delle attività e dei progetti si cercherà di ottimizzare l’uso delle risorse, puntando 

ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola per rispondere in maniera 

adeguata ai bisogni emergenti. 

Rimane l’incertezza dell’acquisto degli arredi (né la Provincia, né l’EELL dicono di poter provvedere), per 

il definitivo trasferimento nella sede di Salceto, che risulta comunque insufficiente come aule per poter 

ospitare tutti i corsi del C.P.I.A.. 

3.3 Previsione Spese 

 

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa. 

 
A.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 9.705,29€,Spese9.705,29€ 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.1.1 FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 9.705,29 9.705,29 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 4.204,62 

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 5.500,67 

99.1 Partite di giro Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 200,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 2.200,00 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 3.000,00 

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 1.554,62 

3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assicurazioni 2.150,00 

6.1 Imposte e tasse Imposte 800,67 

99.1 Partite di giro Partite di giro 200,00 

 
Finalità:fornire i materiali per le pulizie in linea con gli effettivi bisogni, integrare le cassette del materiale 

farmaceutico con i prodotti mancanti ed eventuali piccoli arredi e manutenzioni, pagamento polizza 

assicurativa per gli alunni e personale della scuola e le prestazioni professionali relative all’incarico di 

RSPP. 
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A.2 –Funzionamento amministrativo - Entrate20.169,94€,Spese20.169,94€ 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 20.169,94 20.169,94 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 15.141,28 

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 5.028,66 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.2 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS ATA 2.700,00 

1.3 Spese di personale 
Altri compensi per personale a tempo 

indeterminato 
2.500,00 

1.4 Spese di personale Altri compensi per personale a tempo determinato 1.500,00 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 2.300,00 

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 812,75 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 4.528,66 

3.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Promozione 1.500,00 

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 2.500,00 

3.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizio di cassa 800,00 

5.1 Altrespese Amministrative 200,00 

5.2 Altrespese Revisorideiconti 828,53 

 

Finalità:supporto a tutte le attività amministrative per il buon funzionamento degli uffici come si evince 

dalle intestazioni dei singoli conti; in particolare si precisa che le prestazioni professionali e 

specialistiche afferiscono ai servizi inerenti il trattamento e la protezione dei dati personali, nonché 

all’assistenza tecnico informatica, mentre l’utilizzo di beni di terzi riguarda il noleggio delle fotocopiatrici 

e le spese amministrative, contraddistinte dal codice5.1, sono costituite dalle spese postali. 

 
A.3 - Didattica - Entrate 76.800,39 €, Spese 76.800,39€ 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 20.657,88 20.657,88 

A.3.2 DM 851 2017 ART. 8 COMMA 1 1.862,51 1.862,51 

A.3.3 DM 851 2017 ART. 9 COMMA 2 4.280,00 4.280,00 

A.3.4 IeFP ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 50.000,00 50.000,00 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 18.657,88 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 56.142,51 

6.1 Contributi da private Contributi volontari da famiglie 2.000,00 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 30.680,00 

1.2 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.000,00 
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1.3 Spese di personale 
Altri compensi per personale a 

tempo indeterminato 
32.000,00 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 2.300,00 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 400,00 

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 3.000,00 

4.3 Acquisto di beni d'investimento Benimobili 6.462,51 

6.1 Imposte e tasse Imposte 957,88 

 
Finalità:supporto a tutte le attività didattiche;realizzazione di interventi di ampliamento dell’offerta 

formativa, allestimento laboratori didattici, potenziamento delle biblioteche per le sedi carcerarie ai 

sensi del D.M. 851/2017 art. 8 comma 1; realizzazione e diffusione di iniziative che implementino il 

piano di attività per l’innovazione dell’istruzione degli adulti ai sensi del D.M. 851/2017 art. 9 comma 2; 

realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di una 

qualifica professionale rivolti a maggiorenni occupati come da decreto dirigenziale n. 20281 del 

07/12/2018 della RegioneToscana. 

 
A.5 - Visite,viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate47.066,58€,Spese47.066,58€ 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.5.1 ERASMUS+ 43.803,46 43.803,46 

A.5.2 GRUNDTVIG 2.463,12 2.463,12 

A.5.3 VISITE E VIAGGI 800,00 800,00 

 

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice                     Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 3.263,12 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 43.803,46 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.500,00 

1.2 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS ATA 2.000,00 

3.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi per trasferte 800,00 

3.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Promozione 2.800,00 

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 5.503,46 

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 7.000,00 

3.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi di ristorazione 7.000,00 

3.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 19.463,12 

 
Finalità: favorire i processi di internazionalizzazione nei CPIA, agevolando per i docenti il confronto 

realizzazione dell’attività didattica di metodologie e pratiche di insegnamento con partner europei, 

nonché per migliorare l’insegnamento nelle scuole carcerarie (anche a distanza); favorire eventuali visite 

e viaggi per migliorare la realizzazione dell’attività didattica. 

 
A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00€ 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 1.000,00 1.000,00 
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Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 1.000,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.000,00 

 
Finalità: maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro.  

 
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.287,16 €, Spese 2.287,16 € 

 
Voc

e 
ENTRATE SPESE 

P.1.1 AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE - anno 2018 - rnd 31-08-2019 132,51 132,51 

P.1.2 AZIONE 3 CANONE DI CONNETTIVITA' - anno 2018 - rnd 31-12-2018 1.000,00 1.000,00 

P.1.3 AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE - a.s. 2017-18 - rnd 15-09-2018 1.000,00 1.000,00 

P.1.4 AZIONE 24 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE - a.s. 2017-18 - rnd 31-12- 

2018 
154,65 154,65 

 

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 2.287,16 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 132,51 

1.4 Spese di personale Altri compensi per personale a tempo determinato 1.000,00 

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 154,65 

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 1.000,00 

 
Finalità: Diffusione dell’innovazione a scuola attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi 

(residuo anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019); garantire il diritto ad accedere ad Internet essendo la scuola 

il luogo dove parte tale diritto; creare delle biblioteche scolastiche che svolgano un ruolo determinante per 

l’attività di promozione della lettura. 

 
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 28.342,17 €, Spese 28.342,17 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

P.2.1 EX P09 PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI AVVISO 2165/2017 

- INGLESE A1 
562,53 562,53 

P.2.2 EX P09 PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI AVVISO 2165/2017 

- INGLESE A2 
446,00 446,00 

P.2.3 EX P09 PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI AVVISO 2165/2017 

- MECCANICA 
127,47 127,47 

P.2.4 EX P09 PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI AVVISO 2165/2017 

- IMPIANTI ELETTRICI 
2,36 2,36 

P.2.5 EX P09 PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI AVVISO 2165/2017 

- MODA 
140,04 140,04 

P.2.6 EX P09 PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI AVVISO 2165/2017 

- ED. FINANZIARIA 
3.872,73 3.872,73 
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P.2.7 EX P09 PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI AVVISO 2165/2017 

- COMP. DIGITALI DI BASE 
2.771,38 2.771,38 

P.2.8 EX P09 PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI AVVISO 2165/2017 

- COMP. DIGITALI AVANZATE 
629,36 629,36 

P.2.9 1° LIVELLO 2° PERIODO DIDATTICO 9.103,64 9.103,64 

P.2.10 CORSI BREVI 10.686,66 10.686,66 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 19.790,30 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 8.551,87 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 4.000,00 

1.3 Spese di personale 
Altri compensi per personale a tempo 

indeterminato 
9.500,00 

1.4 Spese di personale Altri compensi per personale a tempo determinato 3.000,01 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 2.546,46 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 2.405,40 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 2.000,00 

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 2.186,66 

4.3 Acquisto di benid'investimento Benimobili 2.703,64 

 
I progetti PON2014-2020 per adulti e giovani adulti “per la scuola–competenze e ambienti per 

l’apprendimento” hanno permesso di favorire l’acquisizione delle competenze necessarie alla crescita 

individuale, alla partecipazione attiva,alla vita sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro attraverso 

l’attivazione di azioni legate a interventi di formazione professionale, competenze chiave di 

cittadinanza, competenze digitali, e di potenziamento della lingua straniera. Per pervenire a ciò ove 

non è stato possibile reperire le professionalità interne alla scuola; quindi è stato reperito presso altri 

istituti o ci si è avvalsi di esperti esterni.. Tutte le attività relative ai PON sono state concluse nell’a.s. 

2018/2019 ad eccezione della definizione dei saldi di spesa 

Gli ultimi due progetti hanno le seguenti finalità: :lavorare per il reinserimento degli adulti nel sistema 

scolastico come tappa verso il diploma e/o per una maggiore qualificazione professionale; promuovere 

l’apprendimento permanente, sostenere la crescita formativa e personale (valorizzazione degli 

apprendimenti) anche ai fini di una maggiore qualificazione professionale secondo il Memorandum 

Europeo di Lisbona. 

 
P.3 -Progettiper"Certificazioniecorsiprofessionali"-Entrate1.303,99€,Spese1.303,99€ 

 
Voce ENTRATE SPESE 

P.3.1 ESAMI PREFETTURA 1.303,99 1.303,99 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 1.303,99 

 
 
 
 
 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 
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Codice Tipo Conto IMPORTO 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 1.303,99 

 
Finalità:svolgimento attività di formazione civica e test di lingua italiana per stranieri come da accordo 

quadro del 7 agosto 2012 tra MIUR e Ministero dell’Interno nonché ai sensi del D.M.4giugno2010 e 

relativo protocollo d’Intesadel10dicembre2010 MIUR/MinisteroInterno. 

Il CPIA ha, inoltre, aderito al progetto FAMI 2014-2020 SOFT II ed è in attesa dell’assegnazione dei 

fondi; ne seguirà una specifica variazione e l’apertura della corrispondente scheda  di progetto. 

 

P.4 -Progettiper"Formazione/aggiornamentodelpersonale"-Entrate14.818,82€,Spese14.818,82€ 

 
Voce ENTRATE SPESE 

P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 7.682,60 7.682,60 

P.4.2 PIANO PAIDEIA 7.136,22 7.136,22 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 3.682,60 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 7.136,22 

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 4.000,00 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 4.000,00 

1.2 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.000,00 

1.4 Spese di personale Altri compensi per personale a tempo 
determinato 

1.000,00 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 736,22 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 1.400,00 

3.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi per trasferte 1.000,00 

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 5.682,60 

 
Finalità: formazione e aggiornamento sia generici che specifici di tutto il personale docente ed ata; 

ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei Centri di istruzione per adulti, sostenere il 

passaggio ai nuovi assetti organizzativi attraverso formazione, laboratori di ricerca-azione e 

realizzazione di prodotti da condividere in piattaforma nazionale. 

 
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 600,00 €, Spese 600,00 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

P.5.1 GARE E CONCORSI 600,00 600,00 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 600,00 

 

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

3.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi per trasferte 600,00 

 
 
 

http://www.cpia1siena.it/
mailto:SIMM050007@ISTRUZIONE.IT
mailto:SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT


 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA 

C.P.I.A. 1 SIENA – POGGIBONSI 
Via Garibaldi, 30 - 53036 POGGIBONSI (SIENA)- SIMM050007 

Sito web: www.cpia1siena.it - Email: SIMM050007@ISTRUZIONE.IT 

Posta Elettronica Certificata: SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Data di stampa: 27-11-2019 17:34 Pagina14 di 18 

 

 

Finalià: Pagamento delle spese per partecipazione a concorsi e gare inerenti l’attività didattica.  

 
Totale spese previste 

 

TIPO SPESA (Importi in euro) 

Attività amministrativo-didattiche 154.742,20 

Progetti 47.352,14 

Fondo di riserva 764,00 

Disponibilità Finanziaria da programmare 5.417,56 
 

 
 

La distribuzione delle somme disponibili per l’E.F. 2020 è stata effettuata tenendo conto della provenienza 
degli avanzi,  mantenendo la residua disponibilità al 31/12/2019 nella medesima scheda Attività o Progetto 
nell’ottica della continuità delle azioni dell’istituzione. 
Le spese per attività amministrative didattiche rappresentano il 74% del le spese previste, mentre le spese per 
i progetti rappresentano il 23%. Si presume peraltro che i Progetti possano contare nel corso dell’anno 2020 
su specifici finanziamenti provenienti da altri enti o da privati. Sono predisposte le schede per le attività e i 
progetti (mod. B), e le schede di progettazione,ove vengono elencate in maniera analitica le entrate e le spese 
previste e gli obiettivi da perseguire, nonché le risorse umane, interne ed esterne, che verranno utilizzate 
(allegati al PTOF). 
Il fondo di riserva è determinato entro la soglia massima prevista dal regolamento ( pari al 5% della dotazione 
ordinaria per € 15.293,33).  
Residua una disponibilità finanziaria da programmare pari allo 0,03% delle spese come di seguito descritta.   
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3.4 Disponibilità finanziaria da programmare 

 
Le disponibilità finanziarie sono costituite da residui attivi pari a €5.417,56 derivati dall’assegnazionedi 

Risorse finanziarie previste dal D.M.821/13 art.6 la cui esigibilità è decisamente incerta, nonostante le 

richieste di chiarimento inviate all’USR Toscana,ancora in attesa di risposta. 

 

4. Conclusioni 

 
Il presente Programma annuale è la traduzione finanziaria degli obiettivi e delle azioni indicate nel piano 

dell’offerta formativa adottato per l’a.s. 2018/2019 (PTOF 2018/2022), in modo da poter tracciare, 

coerentemente con i messi finanziari disponibili ed in continuità con le azioni in corso, le linee generali 

dell’azione didattica e amministrativa che questa Istituzione intende perseguire per l’anno 2020. 

In questo anno finanziario il CPIA ha operato in un quadro di incertezze e riduzioni in relazione al quadro 

economico complessivo dello Stato, per cui ha “fatto i conti” con tagli e restrizioni finanziarie a cui si 

aggiungono ritardi e incertezze nelle norme amministrative. 

Confidiamo in nuove azioni di programmazione e coinvolgimento dello Stato e degli EE.LL. competenti, per 

poter mantenere la quantità e la qualità dell’offerta formativa, nonché l’ampliamento della stessa come 

richiedono le “Linee guida 2015” in corso di aggiornamento.  

In questo clima di incertezza la scuola dispone, comunque, di docenti e personale ata che affrontano 

quotidianamente i cambiamenti con disponibilità, competenza, capacità  innovativa  ed entusiasmo. 

Alla luce delle cifre esposte la presente relazione e tutti gli allegati a corredo  del Programma Annuale 2020, 

che pareggia in un importo complessivo pari a € 208.275,90, di cui €. 5.417,56 ancora da programmare, sono 

trasmessi al Commissario ad acta al fine di deliberarne l’approvazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti per 

acquisire il parere di regolarità contabile. 

 
 
Poggibonsi, 29.11.2019 
 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       AMMINISTRATIVI 

                          Laura Ceccatelli    Prof.ssa Daniela Mayer 
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