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SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio finanziario 2022

    
 ENTRATE 

 
Titolo I  Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano

I.01  Dotazione finanziaria MAECI 122.700,00

I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente 122.700,00

I.01.02 Dotazione finanziaria MAECI anno precedente 0,00

I.02  Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano 0,00

I.02.01 Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano 0,00

I.03  Altri finanziamenti MAECI per progetti specifici 0,00

I.03.01 Altri finanziamenti MAECI anno precedente 0,00

I.03.02 Altri finanziamenti MAECI anno corrente 0,00

I.04  Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della

formazione italiana all'estero

0,00

I.04.01 Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della

formazione italiana all'estero

0,00

Totale Titolo I 122.700,00

Titolo II  Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati    

II.01  Entrate da parte di Enti territoriali locali o altre istituzioni pubbliche 0,00

II.01.01 Entrate provenienti da Enti territoriali locali 0,00

II.01.99 Entrate provenienti da altri Enti e istituzioni pubbliche 0,00

II.02  Entrate provenienti dalle famiglie 200.626,06

II.02.01 Contributi frequenza 200.000,00

II.02.02 Contributi vincolati 626,06

II.02.99 Altri contributi non vincolati 0,00

II.03  Entrate provenienti da sponsorizzazioni ed atti di liberalità 0,00

II.03.01 Entrate provenienti da sponsorizzazioni 0,00

II.03.02 Entrate provenienti da atti di liberalità 0,00
Totale Titolo II 200.626,06

Titolo III  Entrate diverse

III.01  Saldo entrate esercizio precedente 98.000,00

III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato 98.000,00

III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato 0,00

III.02  Introiti per servizi prestati 0,00

III.02.01 Introiti per servizi prestati 0,00

III.03  Interessi bancari attivi 0,00

III.03.01 Interessi bancari attivi 0,00

III.04  Rimborsi 0,00

III.04.01 Rimborsi IVA 0,00

III.04.02 Altri rimborsi 0,00

III.05  Canoni di locazione e depositi cauzionali 7.748,00

III.05.01 Canoni di locazione 7.748,00
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III.05.02 Rimborso depositi cauzionali 0,00

III.06  Altre Entrate 0,00

III.06.01 Altre Entrate 0,00
Totale Titolo III 105.748,00

Titolo IV  Entrate in Conto Capitale

IV.01  Entrate in Conto Capitale 20.000,00

IV.01.01 Vendita di attrezzature, di mobilio, di automezzi 0,00

IV.01.02 Altre entrate in Conto Capitale 20.000,00
Totale Titolo IV 20.000,00

Titolo V
 Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento

economico del personale  

V.01  Personale assunto a contratto 0,00

V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto 0,00

V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico

dell'Amministrazione

0,00

V.01.03 Altri finanziamenti per il trattamento economico del personale a contratto 0,00

V.01.04 Finanziamenti per oneri  sociali a carico del lavoratore 0,00

V.01.05 Finanziamenti per imposte sui redditi 0,00

V.01.06 Oneri sociali a carico Amministrazione 0,00
Totale Titolo V 0,00

Titolo VI  Partite di giro

VI.01  Conversioni valutarie 0,00

VI.01.01 Conversioni valutarie 0,00

VI.02  Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi 800,00

VI.02.01 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi 800,00

VI.03  Ritenute d'acconto 0,00

VI.03.01 Ritenute d'acconto 0,00

VI.04  Altre partite di giro 0,00

VI.04.01 Altre partite di giro 0,00
Totale Titolo VI 800,00

Titolo VII  Anticipazioni

VII.01  Rimborso anticipazioni per conto terzi 0,00

VII.01.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi 0,00

VII.02  Accantonamenti di fine rapporto 0,00

VII.02.01 Accantonamenti di fine rapporto 0,00

VII.03  Rimborsi sospesi 0,00

VII.03.01 Rimborsi sospesi 0,00
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 USCITE 

 
Titolo I  Spese di funzionamento

I.01  Carta, cancelleria e stampati 5.000,00

I.01.01 Carta, cancelleria e stampati 5.000,00

I.02  Giornali e pubblicazioni 5.000,00

I.02.01 Giornali e pubblicazioni 5.000,00

I.03  Materiali e accessori 13.000,00

I.03.01 Carburanti, combustibili, lubrificanti 0,00

I.03.02 Materiale tecnico specialistico 0,00

I.03.03 Materiale informatico 4.000,00

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico 8.000,00

I.03.99 Altri materiali e accessori 1.000,00

I.04  Consulenze 0,00

I.04.01 Consulenze 0,00

I.05  Prestazioni professionali 40.000,00

I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale) 15.000,00

I.05.02 Interpretariato e traduzioni 0,00

I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche 25.000,00

I.06  Spese per trasferte 0,00

I.06.01 Spese per trasferte 0,00

I.07  Formazione 0,00

I.07.01 Formazione 0,00

I.08  Manutenzione ordinaria 124.612,00

I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili 90.612,00

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari 18.000,00

I.08.03 Manutenzione hardware, software 16.000,00

I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori 0,00

I.08.05 Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto 0,00

I.08.06 Manutenzione ordinaria di altri beni 0,00

I.09  Noleggi, locazione e leasing 7.000,00

I.09.01 Locazione immobili - uffici 0,00

I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari 7.000,00

I.09.03 Noleggi e leasing mezzi di trasporto 0,00

I.09.04 Noleggi e leasing altri beni 0,00

I.10  Utenze e canoni 32.000,00

I.10.01 Telefonia fissa 6.000,00

I.10.02 Telefonia mobile 0,00

I.10.03 Energia elettrica 9.000,00

I.10.04 Acqua 4.000,00
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I.10.05 Gas 13.000,00

I.10.99 Altri canoni 0,00

I.11  Servizi ausiliari 52.800,00

I.11.01 Sorveglianza e custodia 0,00

I.11.02 Pulizia e lavanderia 50.000,00

I.11.03 Stampa e rilegatura 0,00

I.11.04 Traslochi e facchinaggio 0,00

I.11.05 Prestazioni artigianali 0,00

I.11.99 Altri servizi ausiliari 2.800,00

I.12  Servizi finanziari 0,00

I.12.01 Servizi finanziari 0,00

I.13  Assicurazioni 4.000,00

I.13.01 Assicurazioni su beni mobili 0,00

I.13.02 Assicurazioni su beni immobili 3.000,00

I.13.99 Altre assicurazioni 1.000,00

I.14  Oneri amministrativi 500,00

I.14.01 Oneri postali e telegrafici 500,00

I.14.02 Pubblicazioni e bandi 0,00

I.14.03 Oneri diversi 0,00

I.15  Tasse 12.000,00

I.15.01 Tasse 12.000,00

I.16  Altre spese 35.000,00

I.16.01 Disavanzo di cassa iniziale non vincolato 0,00

I.16.02 Disavanzo di cassa iniziale vincolato 0,00

I.16.03 Altre spese di funzionamento 0,00

I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie 35.000,00

I.16.05 Fondo di riserva 0,00
Totale Titolo I 330.912,00

Titolo II  Spese per attività di istituto

II.01  Spese per l'attuazione dei Progetti 91.536,00

II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione 4.000,00

II.01.02 Formazione 5.000,00

II.01.03 Istituzione di Classi 0,00

II.01.04 Borse di studio 0,00

II.01.99 Altre spese 82.536,00

II.02  Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche 0,00

II.02.01 Mensa 0,00

II.02.02 Spese per attività sportive 0,00

II.02.03 Spese per attività parascolastiche 0,00

II.03  Altre spese attività di istituto 6.000,00

Pag. 5 di 7



SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio finanziario 2022

    

II.03.01 Altre spese attività d'istituto 6.000,00

II.03.02 Spese per tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero 0,00
Totale Titolo II 97.536,00

Titolo III  Spese  in conto capitale

III.01  Acquisto di beni  mobili 20.000,00

III.01.01 Macchinari per ufficio 0,00

III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio 5.000,00

III.01.03 Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze 0,00

III.01.04 Impianti e attrezzature 3.000,00

III.01.05 Automezzi (mezzi di trasporto stradali leggeri) 0,00

III.01.06 Hardware e software di base 12.000,00

III.01.07 Beni di valore culturale ed artistico 0,00

III.02  Manutenzioni straordinarie 0,00

III.02.01 Immobili 0,00

III.02.02 Impianti ed attrezzature 0,00

III.02.03 Automezzi 0,00

III.02.04 Hardware e software di base 0,00

III.03  Altre spese in conto capitale 0,00

III.03.01 Altre spese in conto capitale 0,00
Totale Titolo III 20.000,00

Titolo IV  Spese per il trattamento economico del personale  

IV.01  Personale docente assunto a contratto 0,00

IV.01.01 Compensi a personale docente 0,00

IV.01.02 Contributi  sociali a carico del lavoratore 0,00

IV.01.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione) 0,00

IV.01.04 Imposte 0,00

IV.01.05 Attività di formazione e aggiornamento 0,00

IV.01.06 Compenso per lavoro straordinario 0,00

IV.01.07 Accantonamento di fine rapporto 0,00

IV.01.99 Altre spese per personale docente 0,00

IV.02  Personale non docente assunto a contratto 0,00

IV.02.01 Compensi a personale 0,00

IV.02.02 Contributi  sociali a carico del lavoratore 0,00

IV.02.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione) 0,00

IV.02.04 Imposte 0,00

IV.02.05 Attività di formazione e aggiornamento 0,00

IV.02.06 Compenso per lavoro straordinario 0,00

IV.02.07 Accantonamento di fine rapporto 0,00

IV.02.99 Altre spese per personale non docente 0,00
Totale Titolo IV 0,00

Titolo V  Partite di giro
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V.01  Conversioni valutarie 0,00

V.01.01 Conversioni valutarie 0,00

V.02  Anticipo al Direttore SGA 800,00

V.02.01 Anticipo al Direttore SGA 800,00

V.03  Versamento ritenute d'acconto 0,00

V.03.01 Versamento ritenute d'acconto 0,00

V.04  Altre partite di giro 0,00

V.04.01 Altre partite di giro 0,00
Totale Titolo V 800,00

Titolo VI  Anticipazioni

VI.01  Pagamenti per conto di terzi   626,06

VI.01.01 Pagamenti per conto di terzi   626,06

VI.02  Pagamento accantonamenti di fine rapporto 0,00

VI.02.01 Pagamento accantonamenti di fine rapporto 0,00

VI.03  Pagamenti in c/sospesi 0,00

VI.03.01 Pagamenti in c/sospesi 0,00
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SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

 BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022

 NOTE ESPLICATIVE

 

 

ENTRATE

 

Titolo I: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano

I.01 Dotazione finanziaria MAECI

I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente

La previsione di € 122.700.00 copre le spese per le utenze (€ 32.000,00), le spese per la

manutenzione ordinaria degli immobili (finanziamento quota parte di € 26.000,00), la spesa per

l'acquisto dei libri di testo gratuiti per la scuola primaria (€ 4.000,00), le spese per la manutenzione

ordinaria degli impianti e macchinari (€ 18.000,00), hardware e software(€ 16.000,00), per il servizio

di pulizia dei locali (finanziamento quota parte di €15.000,00) tenendo conto della spesa effettiva

dell'anno 2021 e dell'aumento dei prezzi dei servizi. Si aggiungono inoltre le spese per i compensi

ad alcune prestazioni professionali essenziali (gestione contabile dei nuovi contratti locali:

elaborazione stipendi, calcolo e versamento contributi sociali, Servizio di Prevenzione e Protezione,

supporto legale in materia di diritto del lavoro francese (finanziamento quota parte di € 11.700,00).

Le spese corrispondenti sono indicate nei diversi titoli delle uscite.

 

Titolo II: Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati    

II.02 Entrate provenienti dalle famiglie

II.02.01 Contributi frequenza

La previsione di € 200.000,00 é stimata sulla base delle entrate effettive dell'anno 2021 e sulla

rilevazione di una flessione sugli iscritti legata alla situazione pandemica.

II.02.02 Contributi vincolati

La previsione di € 626,06 corrisponde alle tasse esami e diploma a carico degli studenti maturandi.

 

Titolo III: Entrate diverse

III.01 Saldo entrate esercizio precedente

III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato

L'avanzo di cassa non vincolato presunto al 31/12/2021 viene determinato sulla base del saldo di

cassa al 20 ottobre 2021, tenendo conto dell'unica assegnazione di dotazione finanziaria

ministeriale pervenuta, per l'anno finanziario 2021, pari a di € 40.354,00 e delle spese che si

prevede di pagare entro la fine dell'anno finanziario 2021.

III.05 Canoni di locazione e depositi cauzionali

III.05.01 Canoni di locazione

La previsione di €7.748,00 corrisponde all'entità del canone per la messa a disposizione

temporanea di spazi di locali demaniali, a carico dell'Associazione AGEM e dell'Associazione

SCUOLA GIOCONDA.

 

Titolo IV: Entrate in Conto Capitale

IV.01 Entrate in Conto Capitale

IV.01.02 Altre entrate in Conto Capitale
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La previsione di € 20.000,00 é inserita a fronte della previsione della spesa in conto capitale per

dotare l'Istituto di: banchi, armadi, scrivanie, cassettiere, sedie ergonomiche, PC, videoproiettori,

server, strumenti musicali e attrezzatura sportiva.

 

Titolo VI: Partite di giro

VI.02 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi

VI.02.01 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi

E' stato previsto l'importo pari a € 800,00 quale anticipo al DSGA per le minute spese.

 

 

USCITE

 

Titolo I: Spese di funzionamento

I.01 Carta, cancelleria e stampati

I.01.01 Carta, cancelleria e stampati

Previsione pari a € 5.000.00: carta per le fotocopiatrici e le stampanti di entrambi i plessi, per tutte

le classi e cancelleria per gli uffici. Si aggiungono per la scuola primaria vari tipi di carta e materiali

di consumo per gli alunni.

I.02 Giornali e pubblicazioni

I.02.01 Giornali e pubblicazioni

Previsione pari a € 5.000.00: abbonamenti a riviste per gli studenti, acquisto di libri, spese per la

stampa dell'annuario scolastico.

I.03 Materiali e accessori

I.03.03 Materiale informatico

Previsione pari a € 4.000.00 : toner per stampanti - cavi HDMI - alimentatori per PC - webcam.

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico

Previsione pari a € 8.000.00 : materiale di pulizia per la scuola primaria - salviette asciuga-mani e

igienizzanti, gel hydroalcolico, mascherine chirurgiche,   sapone per le mani - carta igienica per

entrambe le sedi scolastiche.

I.03.99 Altri materiali e accessori

Previsione pari a € 1.000.00 : piccoli materiali quali: lampade, timbri, copie di chiavi, pile ecc..

I.05 Prestazioni professionali

I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)

Previsione pari a € 15.000.00: viene previsto il ricorso a personale interinale per far fronte alla

mancanza di un'unità di personale collaboratore scolastico in seguito a dimissioni dal servizio del

titolare e assenza di autorizzazione ministeriale all'assunzione tramite selezione. La previsione

copre il periodo gennaio/settembre 2022.

I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche
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Previsione pari a € 25.000,00 - Compensi per prestazioni professionali e specialistiche:

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; spesa per visite di medicina del lavoro per il

personale a tempo inderminato; prestazioni professionali per la gestione contabile del personale

assunto a contratto locale (elaborazione stipendi, calcolo e versamento contributi sociali,

elaborazione dichiarazioni fiscali); prestazioni dello studio legale in materia di diritto del lavoro

francese al fine di garantire una corretta gestione dei contratti stipulati con personale assunto

localmente; quota annuale obbligatoria prevista dalla legge locale per formazione/alternanza del

personale contrattista locale.

I.08 Manutenzione ordinaria

I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili

Previsione pari a € 90.612.00 - Si rileva che gli interventi di manutenzione ordinaria sono frequenti e

onerosi a causa della vetustà degli immobili e dalla carenza di manutenzione straordinaria. La

previsione è stata fatta sulla base della spesa sostenuta nell'anno precedente pari a circa €

32.551,00. Si aggiunge la previsione per le seguenti spese: a) tinteggiatura dei locali del terzo piano

sede di rue Sédillot € 20.500,00 b) tinteggiatura scale di sicurezza sede di rue Sédillot € 11.112,00

c) sostituzione finestre aula professori  sede di rue Sédillot. Qualora non fosse approvato il

finanziamento in conto capitale - titolo IV delle Entrate - €20.000,00 verranno utilizzati per coprire le

spese in conto capitale in seguito ad apposita variazione di bilancio.

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari

Previsione pari a € 18.000.00 - Spese per manutenzione: ascensore di rue Sédillot, caldaia e

termosifoni, impianto antincendio ed estintori, impianti elettrici e luci di emergenza, telecamere per

le due sedi scolastiche.

I.08.03 Manutenzione hardware, software

Previsione pari a € 16.000.00: contratto per la gestione, manutenzione delle attrezzature

informatiche e delle reti Lan di rue Sédillot e Av. Villars - assistenza software gestionale (Axios)

I.09 Noleggi, locazione e leasing

I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari

Previsione pari a € 7.000.00: Spesa per noleggio e manutenzione fotocopiatrici delle due sedi

scolastiche.

I.10 Utenze e canoni

I.10.01 Telefonia fissa

Previsione pari a € 6.000,00 stimata sulla base della spesa effettiva dell'anno 2021.

I.10.03 Energia elettrica

Previsione pari a € 9.000,00 stimata sulla base della spesa effettiva dell'anno 2021.

I.10.04 Acqua

Previsione pari a € 4.000,00 stimata sulla base della spesa effettiva dell'anno 2021.

I.10.05 Gas

Previsione pari a € 13.000,00 stimata sulla base della spesa effettiva dell'anno 2021.

I.11 Servizi ausiliari

I.11.02 Pulizia e lavanderia

Previsione pari a € 50.000,00 stimata sulla base della spesa effettiva dell'anno 2021, a conferma di

un incremento del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle due sedi scolastiche.

I.11.99 Altri servizi ausiliari
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Previsione pari a € 2.800,00 per il servizio di derattizazione e disinfestazione delle due sedi

scolastiche.

I.13 Assicurazioni

I.13.02 Assicurazioni su beni immobili

Previsione pari a € 3.000,00 sulla base del contratto di assicurazione sugli immobili in essere.

I.13.99 Altre assicurazioni

Previsione pari a € 1.000,00 sulla base del contratto di assicurazione RC - infortuni per gli allievi in

essere.

I.14 Oneri amministrativi

I.14.01 Oneri postali e telegrafici

Previsti € 500,00 per le spese postali.

I.15 Tasse

I.15.01 Tasse

Previsione pari a € 12.000,00 sulla base della spesa sostenuta nell'anno 2021 e sull'eventualità di

possibili aumenti per tasse comunali, di proprietà e smaltimento rifiuti.

I.16 Altre spese

I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie

Previsione pari a € 35.000,00 valutata sulla base dello storico dei contributi di iscrizione

annualmente restituiti alle famiglie e di una maggiore incertezza determinata dagli effetti della

pandemia.

 

Titolo II: Spese per attività di istituto

II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti

II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione

Previsione pari a € 4.000,00 per la realizzazione delle visite guidate, nessuna previsione per viaggi

di istruzione.

II.01.02 Formazione

Previsione pari a € 5.000,00 per la formazione del personale docente per eventuali necessità

espresse dal Collegio docenti.

II.01.99 Altre spese

Previsione pari a € 82.536,00 - Spese per l'attuazione di progetti didattici. A carico di questo

sottoconto rientra la gran parte delle spese sostenute per l'ampliamento dell'offerta formativa e il

miglioramento della didattica: ad esempio i diversi progetti didattici ( " OTIS il teatro incontra le

scuole" - "Sostegno linguistico"-" Sportello psicologico di ascolto"-"Rassegna Dante 700"), la

partecipazione a competizioni e concorsi, la musica nella scuola primaria, l'orientamento agli studi,

varie altre attività didattiche ordinarie non diversamente finanziate, quali le supplenze occasionali, e

le attività alternative all'IRC.

II.03 Altre spese attività di istituto

II.03.01 Altre spese attività d'istituto

Previsione pari a € 6.000,00 per l'acquisto sia di testi scolastici che di altra dotazione libraria.

 

Titolo III: Spese  in conto capitale
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III.01 Acquisto di beni  mobili

III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio

Previsione pari a € 5.000,00: acquisto di banchi, sedie, armadi, scrivanie, cassettiere, sedie

ergonomiche.

III.01.04 Impianti e attrezzature

Previsti € 3.000,00 per l'acquisto di  strumenti musicali ed attrezzatura sportiva.

III.01.06 Hardware e software di base

Previsione pari a € 12.000,00: acquisto PC e relativo software - acquisto di video proiettori per le

aule - sostituzione del server.

 

Titolo V: Partite di giro

V.02 Anticipo al Direttore SGA

V.02.01 Anticipo al Direttore SGA

E' stata inserita la previsione pari a € 800,00 per la gestione delle minute spese del DSGA.

 

Titolo VI: Anticipazioni

VI.01 Pagamenti per conto di terzi  

VI.01.01 Pagamenti per conto di terzi  

La previsione di € 626,06 corrisponde alle tasse esami e diploma, a carico degli studenti maturandi

per l'anno 2022, da versare al Consolato Generale di Parigi.
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Premessa

Anche l’esercizio 2021 è caratterizzato da una gestione molto prudente, che darà origine a un avanzo di cassa per il

2022, su cui è necessario dare alcune precisazioni. L’ incertezza della situazione dei docenti con contratto locale (per

le ore di insegnamento non costituenti cattedra, ovvero i c.d. spezzoni) si è finalmente risolta con la validazione di 4

dei 5 contratti locali (la Docente destinataria del 5° contratto ha rinunciato all’assunzione). Per assicurare il regolare

svolgimento delle lezioni è stato inizialmente necessario ricorrere a incarichi provvisori, a carico del bilancio della

scuola: copertura delle ore di francese alla scuola media e in 1° liceo e delle ore di sostegno, in attesa del Docente

avente diritto. L’incertezza delle risorse è dipesa inoltre dal fatto che, a fronte di una previsione di entrata di dotazione

finanziaria ministeriale pari a € 122.700,00 ,l’Istituto ha incassato € 40.354,00; e che anche per le spese per

l’autonomia e per l’ampliamento dell’offerta formativa - tra le quali emergono soprattutto le spese per il sostegno e per

il recupero linguistico - non c’é a tutt’oggi alcuna assegnazione  di contributi ministeriali. Queste incertezze hanno

dunque imposto una gestione prudente delle disponibilità di bilancio, attenta a limitare o a rinviare alcune spese,e

imposto di provvedere, in attesa dei finanziamenti aggiuntivi, alle necessità di spesa determinate dall’emergenza

pandemica (sanificazioni, acquisto di dispositivi, etc.). Come si vedrà nelle sezioni successive, l’avanzo sarà impiegato

tra l’altro per proseguire nell’opera di manutenzione straordinaria e di miglioramento della sicurezza e dell’ambiente,

già avviata negli scorsi esercizi. Permane tuttavia l’esigenza, più volte segnalata, di poter contare su risorse certe, o

comunque prevedibili, nei primi mesi dell’anno, in modo da rendere più efficace la programmazione degli interventi e la

gestione delle spese.

 

Obiettivi

Si confermano gli obiettivi essenziali già indicati e in parte realizzati negli anni scorsi,che costituiscono nell’insieme le

linee caratterizzanti della scuola: gli interventi di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa, da realizzare

attraverso i progetti specifici definiti dagli organi collegiali; le strategie didattiche di accoglienza e inclusione e la

personalizzazione quando necessario dei percorsi didattici; i collegamenti con il territorio locale e l’apertura

internazionale; l’educazione alla tecnologia e ai nuovi linguaggi. Naturalmente questi obiettivi sono strettamente

intrecciati tra loro. In continuità con gli anni precedenti, si tratta di rendere possibile l’accoglienza di una popolazione

studentesca in alcuni casi molto differenziata  - per risorse economiche e culturali, provenienze nazionali, identità

linguistiche e culturali - attraverso un’offerta formativa di qualità, capace al tempo stesso di dare valore alla diversità

delle esperienze. Anche gli interventi sulle strutture edilizie (per i quali si rinvia al punto seguente) si inseriscono in un

progetto educativo, finalizzato a creare un luogo di studio più accogliente e dunque a favorire la cura degli studenti per

l’ambiente.

 

Sede

Anche per l’esercizio 2022 sono previsti numerosi interventi di manutenzione e messa in sicurezza. Oltre ai controlli

periodici degli impianti e alle tante riparazioni rese necessarie da una struttura edilizia vetusta, sono previsti anche vari

interventi di miglioramento richiesti dai docenti e dalle famiglie. Si prevede inoltre la messa in opera di alcuni interventi

già previsti e che sono stati rinviati per le ragioni indicate in premessa, o per ragioni organizzative, oppure anche, nella

sede di rue Sédillot, in attesa delle modifiche in corso nella normativa locale sull’accesso alle persone a mobilità

ridotta. Si prevede inoltre di continuare la tinteggiatura dei locali di entrambe le sedi, già avviata con ottimi risultati

nell’esercizio passato, con l’obiettivo di coprire nell’arco di pochi anni tutti i locali. Il miglioramento delle condizioni di

sicurezza è stato accompagnato anche da interventi di formazione del personale, in particolare per il personale di

ruolo, realizzati nel mese di settembre 2021. E’ inoltre previsto un oneroso e consistente lavoro di restauro della

facciata dell’edificio sito in rue Sédillot, come richiesto dal Comune di Parigi e per il quale è già stato richiesto

preventivo.
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Risorse Umane

Il quadro delle risorse umane per il 2022 registra diversi cambiamenti significativi. Per l’esercizio 2022 la scuola

comprende: 21 docenti di ruolo distaccati dall’Italia, 5 docenti con contratto locale a tempo determinato; 2 docenti

distaccate dal Ministère de l’Education Nationale; 1 docente con contratto locale a tempo determinato fino al 30 giugno

2022; 1 dirigente scolastico e 1 direttore dei servizi generali e amministrativi di ruolo distaccati dall’Italia; 2 assistenti

amministrativi e 3 collaboratori scolastici, tutti a contratto locale. I cambiamenti da segnalare sono i seguenti:

nell’organico dei docenti di ruolo si sono aggiunti 1 Docente su posto comune alla scuola primaria, 1 Docente di

sostegno alla scuola primaria, 1 Docente di sostegno alla scuola medie, 1 Docente di matematica e scienze alla

scuola media. Sono di nuova nomina 5 docenti di ruolo;  inoltre il collaboratore scolastico che si è dimesso alla fine del

2019 deve ancora essere sostituito con un concorso - nel frattempo per la sostituzione si fa ricorso a personale

temporaneo, a carico del bilancio della scuola. Resta incerta anche la situazione di una unità del personale ausiliario e

amministrativo, per il quale sarebbe opportuno giungere alla definizione di un nuovo contratto. Alle risorse indicate si

aggiungono inoltre diverse unità di esperti esterni, in numero variabile secondo le esigenze: in una situazione ordinaria

queste collaborazioni esterne coprono alcuni progetti specifici, quali ad esempio il sostegno, il recupero linguistico, lo

sportello psicologico, l’orientamento. Il numero di questi incarichi è di fatto superiore, in quanto talvolta è necessario

far ricorso a collaboratori esterni anche per sostituzioni di docenti assenti, in particolare quando i tempi dell’assenza

sono tali da rendere inutile un incarico di supplenza, che richiede tempi di validazione da parte dell’organo di controllo

spesso superiori alla durata stessa della supplenza. Nell’insieme si conferma insomma un quadro di risorse umane

molto articolato, regolato da norme e contratti diversi, per la cui gestione si rende necessario il ricorso a prestazioni

professionali e specialistiche - in particolare per la gestione contabile e la consulenza legale.  Per quanto riguarda i

dati relativi alla complessità della scuola, si fa riferimento alla tabella con i dati conoscitivi, inviata con telespresso prot.

n. 41721 dell’8 novembre u.s. 					 					 	  

 

Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie provengono essenzialmente dai finanziamenti Maeci e dai contributi di iscrizione delle famiglie. I

finanziamenti ministeriali coprono le spese del personale e una parte delle spese di funzionamento, di manutenzione,

di ampliamento e miglioramento dell’offerta formativa; i contributi di iscrizione (800 euro annui) coprono le spese sui

progetti e in genere sull’ampliamento dell’offerta formativa e le altre spese, in particolare sulla manutenzione, non

coperte dai finanziamenti ministeriali. Dalle entrate per i contributi di iscrizione bisogna scorporare poi i rimborsi, dovuti

alle famiglie che rinunciano in un secondo momento all’iscrizione: si tratta di un fenomeno, dovuto anche alle

incertezze di alcune famiglie sul proprio percorso lavorativo e alla situazione epidemiologica. Nel complesso le

difficoltà maggiori sulle risorse finanziarie, come già indicato nella premessa (alla quale si rinvia per altri dettagli), non

sono tanto sull’ammontare, quanto sull’incertezza dell’assegnazione e soprattutto sui tempi tardivi dei finanziamenti,

concentrati negli ultimi mesi o addirittura nelle ultime settimane dell’anno - cio’ che comporta difficoltà di

programmazione degli interventi. Occorre poi tenere conto della necessità di anticipare a volte i salari del personale,

per le ragioni indicate in premessa e l’assoluta opportunità di perseguire una gestione prudente, anche in

considerazione dei rischi di contenzioso (per i quali si rinvia alla sezione sulle risorse umane).

 

Attività

L’offerta formativa della scuola è concentrata sull’attività svolta dagli insegnanti, quotidianamente, nelle classi: giova

ricordarlo, pur in presenza di numerosi progetti di integrazione del curricolo ordinario (su cui si veda il punto

successivo), per sottolineare la finalità essenziale di un istituto scolastico, che rischia di essere resa poco visibile dalle

tante indicazioni su progetti, iniziative culturali, sicurezza, ambiente. Pertanto ogni attività, e ogni spesa, assume un

significato nella misura in cui si intreccia in modo costruttivo con l’attività didattica svolta nelle classi.
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Progetti

Tra i numerosi progetti previsti per il 2022 si segnalano in particolare: a) i numerosi interventi di ampliamento

dell’offerta formativa e di integrazione del curricolo ordinario - a titolo di esempio negli ambiti di musica e teatro,

cinema e letteratura, sport; b) gli interventi a sostegno degli alunni con disabilità certificate, disturbi specifici di

apprendimento, bisogni educativi speciali, che caratterizzano la scuola per l’alto livello di inclusione e per quanto

possibile di personalizzazione dei percorsi didattici; c) gli interventi di recupero e di rafforzamento del Francese,

confermati anche per il 2022 in forme differenziate secondo le classi, e) le attività di orientamento in uscita e di tirocinio

osservativo nelle aziende; f) la partecipazione di studenti a concorsi e competizioni; g) attività facoltative pomeridiane

per alunne e alunni della scuola primaria.

 

Collaborazioni

Anche per l’esercizio 2022 sono previste varie collaborazioni con la rete di associazioni e organismi, espressione della

comunità italiana - Dante Alighieri, Maison d’Italie, Istituto di Cultura, Associazione dei genitori, Associazione degli ex

allievi, Agem - ente gestore della scuola dell’infanzia, festival Italissimo. E’ confermata inoltre la collaborazione con

l’agenzia Aureka (stage e progetto Erasmus) ed è previsto un interscambio con una rete di scuole locali e scuole

estere per attività teatrali in comune (in particolare, la Rete OTIS). In ambito sportivo, pandemia permettendo, è

prevista la partecipazione ad attività promosse da realtà locali, anche per favorire lo scambio con altre scuole. Oltre a

favorire lo svolgimento delle attività e dei progetti già citati sopra, la collaborazione con questi organismi consente

anche di proporre iniziative culturali di più ampio raggio, senza aggravio di costi o con costi molto contenuti,

nell’ambito delle relazioni tra la cultura italiana e francese.   Delle collaborazioni con singoli esperti esterni si è scritto

invece nella sezione sulle ’’Risorse umane’’. 

 

Conclusioni

Si conferma nel complesso il quadro di una realtà scolastica e culturale articolata, di una certa complessità malgrado

le dimensioni relativamente ridotte, apprezzata dalla comunità italiana e nel contesto locale, con buoni risultati in uscita

per i diplomati del liceo. Nel 2022 l’ampliamento e il parziale rinnovamento del corpo docenti dovrebbe consentire di

rafforzare ulteriormente la qualità della didattica. Si prevede inoltre di implementare gli investimenti già avviati nel

campo degli edifici e della sicurezza, contando per quanto possibile su risorse finanziarie adeguate ma soprattutto

certe o almeno ragionevolmente prevedibili. 
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Tipologia Titolo Entrate
PrevisteSponsorDescrizione Uscite

Previste Data Inizio Data Fine

SPORTELLO PSICOLOGICO DI ASCOLTO 5.000,00
Progetto a supporto di alunni, docenti e famiglie per favorire
l'inclusione degli alunni che presentano difficoltà personali e/o
disturbi specifici di apprendimento, bisogni educativi speciali,

5.000,00 10/01/2022SUPPORTO
PSICOPEDAGOGICO

SOSTEGNO LINGUISTICO 8.000,00
Progetto incentrato sulla lingua francese. Si prevede lo
svolgimento di corsi, in orario extracurricolare, destinati a tutte
le classi di tutti gli ordini di scuola.La maggior parte dei corsi si

8.000,00 10/01/2022LABORATORI

RASSEGNA "DANTE 700" 4.000,00
Il progetto si configura come percorso di formazione
specializzata finalizzata alla promozione della cooperazione
artistica e all'organizzazione di giornate di studio sulle

4.000,00 10/01/2022FORMAZIONE

PARIGI-OTIS "OLTRECONFINI: IL TEATRO
INCONTRA LA SCUOLA" 15.000,00

La proposta progettuale ha lo scopo di valorizzare l'attività dei
laboratori teatrali delle scuole, a livello nazionale e
internazionale, quale strumento strategico per una didattica

15.000,00 10/01/2022LABORATORI

32.000,00 32.000,00Totale:
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