
 

 

 
 

 
 

                                 

 
ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica: via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) 

tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770  

Sede succursale con liceo scienze umane ed economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 

Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sezione staccata con liceo scientifico: via Sant’ Arpino n. 25 – 80020 Frattaminore (NA), tel. e fax: 081/8363319 

Sito web: www.liceomunari.gov.it,  e-mail: nais10900c@istruzione.it  pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 

Prot. n° 3990/U        Acerra, 23/10/2018
   

 

Al Direttore s.g.a. 
Ai Revisori dei conti 

Al Consiglio d’istituto 
Al Collegio docenti 

Al personale docente e ata 
Atti/Albo 

 
 
 
OGGETTO: Direttive dirigenziali per la stesura del Programma annuale esercizio 
finanziario anno 2019 
 

Con la presente si emanano le direttive per la stesura del Programma annuale 2019. 

Quest’ultimo deve garantire innanzitutto e in generale le risorse finanziarie necessarie 

per la realizzazione del PTOF aggiornato all’ a.s. 2018/2019 e del PDM (Piano di 

miglioramento). Nell’ambito del PTOF, si individuano in particolare i seguenti punti 

specifici e prioritari per la programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie: 

 

1. Progetti finalizzati al potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza, 

sociali e civiche: trattasi di obiettivo di valutazione d’istituto e dirigenziale. 

2. Progetti che prevedono adozione di strategie e metodologie didattiche 

innovative e digitali finalizzate a favorire il successo formativo: trattasi di 

ulteriore obiettivo di valutazione d’istituto e dirigenziale. 

3. Progetti che prevedono adozione di strategie e metodologie didattiche 

innovative e digitali finalizzate a determinare il miglioramento nelle prove 

standardizzate Invalsi: trattasi di ulteriore obiettivo di valutazione d’istituto e 

dirigenziale. 

4. Adozione di strategie e progettazioni aventi come obiettivo la lotta alla 

dispersione scolastica: trattasi di ulteriore obiettivo di valutazione d’istituto e 

dirigenziale. 

http://www.liceomunari.gov.it/


5. Nell’ambito delle uscite, al capitolo sicurezza scolastica saranno destinate 

specifiche risorse, in ottemperanza alle disposizioni e obblighi previsti dal 

d.l.vo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in termini di acquisto 

di dotazioni per la sicurezza, acquisto dei DPI (Dispositivi di Protezione 

individuale), interventi inderogabili di manutenzione straordinaria con 

eventuale delibera in danno all’ente locale per il rimborso delle spese 

sostenute, pagamento di consulenze esterne e del personale impegnato per 

garantire la sicurezza scolastica (in particolare pagamento del RSPP e degli 

ASPP), pagamento dei corsi obbligatori di formazione e aggiornamento del 

personale preposto per la sicurezza. 

6. Un’ ulteriore voce di programmazione finanziaria è quella relativa alle spese da 

sostenere per la realizzazione del Piano annuale di formazione del personale 

docente e ata, con particolare riferimento alle spese per la formazione del 

personale ata che necessita di aggiornamento. 

7. Un adeguata previsione di spesa imputata alla voce A02 funzionamento 

didattico generale riguarda l’acquisto di tutti quei materiali e strumentazioni 

didattiche di cui devono essere forniti i laboratori di indirizzo. 

8. Nell’ambito delle uscite, al capitolo scuola digitale saranno destinate specifiche 

risorse, in particolare per provvedere alla liquidazione di un referente tecnico 

esperto per la scuola digitale, reclutato attraverso un bando di selezione 

predisposto di concerto col dirigente scolastico e rivolto al personale interno ed 

esperti esterni. Il referente si occupa in particolare della gestione sito web 

scolastico, registro elettronico, scrutini elettronici, gestione posta istituzionale 

e certificata, gestione piattaforma Office 365, sicurezza e conservazione dati 

informatici. 

9. Ulteriori risorse specifiche vanno destinate al capitolo manutenzione ordinaria 

e straordinaria delle infrastrutture e dotazioni tecnologiche di ciascuna delle 

sedi scolastiche, necessarie ai fini dello sviluppo e continuità di erogazione 

servizi della scuola digitale nell’ambito del PNSD (es. LIM, pc, notebook e 

tablet, infrastrutture per le connessioni di rete, ecc.). Gli interventi di 

manutenzione dovranno essere predisposti ricorrendo prioritariamente alle 

risorse umane e professionali interne, ove disponibili e dotate di adeguate 

competenze tecniche. Ove necessario, particolarmente nei casi di 

manutenzione straordinaria oppure sostituzione di dotazioni TIC, si ricorre a 

ditte esterne anche per mezzo di contratti di manutenzione. 

10. Premesso che i macchinari presenti nel laboratorio di ebanisteria sono obsoleti, 

privi del marchio CE, non in regola con le normative di sicurezza ed interdetti 

all’utilizzo da parte degli studenti e del personale, si deve programmare con 

urgenza il completamento delle procedure di gara per l’acquisto dei nuovi 

macchinari, per un importo non superiore ai 15.000 euro come deliberato dal 

Consiglio d’istituto. Contestualmente alla consegna dei nuovi macchinari è 

necessario procedere alla messa in sicurezza del laboratorio attraverso lo 

smaltimento dei macchinari non a norma e dei materiali ingombranti e 

pericolosi. 

11. Vista la nota prot. 3967/E del 23/10/2018 inerente interventi urgenti per la 

messa in sicurezza del laboratorio di plastica, è necessario programmare la 

copertura finanziaria per le relative spese. 



12. In applicazione del nuovo regolamento europeo sulla privacy, un specifico 

capitolo di spesa va destinato al pagamento del RPD (Responsabile Protezione 

Dati) reclutato attraverso un bando pubblico rivolto esclusivamente ad esperti 

esterni per motivi di incompatibilità. 

13. Nell’ambito delle uscite, al capitolo prevenzione e protezione scolastica 

saranno destinate specifiche risorse finanziarie finalizzate, per ciascuna delle 

tre sedi scolastiche di via Diaz, via Campanella e via Silvio Pellico, all’ 

istallazione di un impianto antintrusione comprensivo di sistema di allarme ed 

impianto di videosorveglianza, con eventuale delibera in danno all’ente locale 

per il rimborso delle spese sostenute. Inoltre sarà predisposto un contratto di 

assistenza e manutenzione biennale dell’impianto antintrusione di ciascuna 

sede. 

14.  Alla voce di funzionamento didattico o spese di investimento è necessario 

assegnare risorse per il completamento allestimento della palestra  

15. Alla voce di funzionamento amministrativo dovranno essere inserite le risorse 

necessarie a dare seguito alla transizione della segreteria digitale dal sistema 

Axios al sistema Argo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott. geol. Umberto Boiano 
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