
IIS “Marconi” Nocera Inferiore
PROGRAMMA ANNUALE 2017

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da 
realizzare e la destinazione delle risorse in 
coerenza con le previsioni del PTOF e sono 

sinteticamente illustrati i risultati della gestione 
in corso alla data di presentazione del 

programma



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Decreto Interministeriale n.44 del 1 Febbraio 
2001;

• nota M.I.U.R. ▪ prot. n.14207  del 
29/09/2016 “Istruzioni per la predisposizione 
del Programma Annuale per E. F.2017”.



ENTRATE € 329.857,96

Colonna1

avanzo amministrazione

finanziamenti Stato

contributi famiglie



SPESE € 329.857,96

Colonna1

f. amministrativo

f. didattico

personale

manutenz edifici

formazione

sicurezza

polo qualità 2013

legge 440

por campania 2012

digital video maker



OBIETTIVI FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO

• risoluzione problematiche connessione 
internet mediante contratti connettività in 
fibra e relativi canoni;



OBIETTIVI FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO

• risoluzione problematiche illuminazione 
edifici, uffici, aule e laboratori con acquisto di 
fari, luci, led. ecc;



OBIETTIVI FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO

• piccoli interventi di manutenzione e/o 
adattamenti edilizi



OBIETTIVI FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO

• installazione cassetta postale;

• acquisto di libri e abbonamenti a riviste di carattere amministrativo-legislativo;

• assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature uso ufficio (fotocopiatori e stampanti)

• assistenza tecnico - informatica per Uffici di Segreteria

• acquisto, rinnovo PC per Segreteria

• materiale di consumo, quali: carta per fotocopie e cancelleria;

• spese postali

• Software per scuole e pubblica amministrazione (ARGO- GECODOC) dematerializzazione



OBIETTIVI FUNZIONAMENTO 
DIDATTICO

• risoluzione problematiche connessione 
internet/LIM mediante contratti connettività 
in fibra e relativi canoni



OBIETTIVI FUNZIONAMENTO 
DIDATTICO

• materiale di consumo, quali: carta, cancelleria, materiale tecnico specialistico;

• materiale informatico;

• materiale igienico-sanitario;

• assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature uso ufficio (fotocopiatori e stampanti) e delle 
apparecchiature (PC e altro) afferenti ai laboratori;

• acquisti per rinnovo apparecchiature elettriche, elettroniche ed informatiche

• Riviste didattiche

• Partecipazione dell’Istituto a spese varie di trasporti, uscite, orientamento universitario per le classi V e 
per orientamento in ingresso scuole di primo grado (medie)

• Materiale per Palestra/attività Scienze Motorie.



OBIETTIVI FUNZIONAMENTO 
DIDATTICO

• materiali e spese varie per: prove invalsi,competizioni, partecipazione olimpiadi informatica e 
matematica, robotica (in particolare per la partecipazione a Romecup 2017 - interamente a 
carico dell’Istituto-



ROMECUP 2016 (l’inizio dell’avventura 
nella robotica)



PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO

• Realizzare un organico collegamento con il mondo del lavoro.

• Avvicinare al mondo del lavoro per favorire l'orientamento; scoprire

• le strategie di mercato e sviluppare idee imprenditoriali



FORMAZIONE
FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA :
PREVENZIONE INCENDI E PRIMO SOCCORSO
ATTUAZIONE L.107/2015 NOTA MIUR 2915/2016 e PIANO NAZIONALE DI
FORMAZIONE, ANCHE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE
ATTUAZIONE DEMATERIALIZZAZIONE, ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTALE DIGITALE -MIGLIORAMENTO QUALITA' SERVIZI DI SEGRETERIA


