PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1193

Prot. n. 6/2020-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Aggiornamento del Programma annuale delle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2020/2021 approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 802 di data 11 giugno 2020.

Il giorno 07 Agosto 2020 ad ore 09:17 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica,
con l’ordinanza del Presidente della Provincia del 1 giugno scorso è stata ammessa la ripresa delle
attività delle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate per l’a.s. 2019/2020 sospesa nel periodo
dell’emergenza Covid-19. La ripresa è stata subordinata al puntuale rispetto delle Linee di indirizzo
per la tutela della salute e della sicurezza connesse all’emergenza da Covid-19 nelle scuole
dell’infanzia adottate dalla Giunta provinciale, al termine di confronti con le parti sociali, con la
deliberazione n. 739 del 3 giugno 2020.
La ripresa delle attività educative 2019-2020 per la scuola dell’infanzia è avvenuta a partire dall’8
giugno ed entro il 18 giugno scorso. I parametri organizzativi dettati dalle Linee di indirizzo,
adottate nella prima fase di uscita dal lockdown imposto dall’emergenza epidemiologica e per
questo caratterizzate da significativa prudenzialità, hanno consentito di offrire alle famiglie ed ai
bambini la conclusione dell’anno educativo/scolastico 2019/2020 però con disponibilità di un
numero di posti inferiore rispetto all’ordinario necessitato dal rispetto delle misure di salute e
sicurezza dettate dalle Linee di indirizzo. La ripresa delle attività didattiche per l’a.s. 2020/2021 per
la scuola dell’infanzia ha anche consentito di porre in essere e verificare sul campo le misure di
salute e sicurezza indicate dal Protocollo 3 giugno 2020.
Per la riapertura delle scuole e dei servizi educativi in provincia di Trento per l’a.e./a.s. 2020/2021,
l’Azienda provinciale per i servizi sanitari con il Dipartimento di prevenzione ha attuato, dandone
comunicazione alla Giunta provinciale con nota del 22 luglio 2020, un’analisi dell’andamento della
epidemia Covid-19 – aggiornata al 15 luglio 2020 - in base alla quale sono state formulate
indicazioni per la riapertura delle scuole in Provincia di Trento. Le considerazioni finali attuate
dall’analisi dell’andamento dell’epidemia Covid-19 hanno consentito al Dipartimento di
prevenzione di formulare alla Giunta le indicazioni per la riapertura delle scuole in Provincia di
Trento a partire da settembre 2020 . Ferme restando le indicazioni del Protocollo salute e sicurezza
nelle scuole dell’infanzia (3-6 anni), in ragione dell’attuale situazione epidemiologica documentata
dall’analisi, si ritiene che sia il parametro insegnante/bambini sia gli orari di apertura del servizio di
scuola infanzia possano ritornare alla situazione precedente all’inizio della pandemia. Nello
specifico, si indicano:
•

per la fascia 3 – 6 anni si ritiene opportuno che il “gruppo sezione” sia composto al massimo
da 25 bambini con almeno 2,4 mq a bambino.

I “gruppi sezione” devono mantenersi uniformi nella composizione durante l’attività scolastica e
qualora venisse previsto un prolungamento dell’orario del servizio non deve essere previsto
l’accorpamento dei “gruppi sezione” (o parte degli stessi) al fine di limitare le misure di isolamento
e quarantenamento dei contatti qualora si manifestasse un caso di infezione.
Per quanto fin qui illustrato, la Giunta formula le indicazioni di seguito riportate.
Per le scuole dell’infanzia, provinciali ed equiparate, nel rispetto del Protocollo salute e sicurezza
nelle scuole – Covid-19 Scuole dell’infanzia (3 -6 anni) e delle indicazioni formulate dal
Dipartimento di prevenzione sarà erogato il servizio per l’a.s. 2020/2021 per 7 ore giornaliere con
un prolungamento dell’orario fino a 3 ore, regolato nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
Laddove vi sia il prolungamento dell’orario scolastico i bambini frequentanti non dovranno essere
mescolati per l’intera giornata e l’intero percorso scolastico. Ciò comporterà che nella composizione
dei gruppi-sezione si dovranno raggruppare nel medesimo gruppo i bambini iscritti anche al
prolungamento d’orario.
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Le indicazioni del Dipartimento di prevenzione si sono orientate ad una composizione del gruppo
sezione con un massimo di 25 bambini ed almeno 2,4 mq/bambino per aula/spazio. Per rispondere a
queste due condizioni - e volendo assicurare al massimo il contemperamento della accoglienza e
frequenza di tutti i bambini con la funzionalità dell’attività educativo-pedagogica e organizzativa
delle scuole dell’infanzia e con le disposizioni del Protocollo salute e sicurezza e di quelle ulteriori
formulate dall’APSS con la nota del 22 luglio 2020, la Giunta provinciale ritiene di individuare nel
numero di 22 bambini la consistenza utile a formare i “gruppi sezione” per l’a.s. 2020/2021 nelle
scuole dell’infanzia.
I titolari della competenza, Comuni - per le scuole dell’infanzia provinciali - ed Enti gestori - per le
scuole dell’infanzia equiparate sono stati chiamati alle verifiche della coerenza degli spazi alla
metratura richiesta. I gruppi-sezione potranno quindi accogliere fino a 22 bambini (o 23 per le
scuole monosezionali) se la metratura lo consentirà; nell’eventualità di metratura inferiore dovrà
essere ridimensionato il numero di bambini accolti nel gruppo sezione.
Nella residua ipotesi che la scuola – anche attraverso lavori di adeguamento degli spazi – non riesca
a rispondere ai parametri definiti per l’accoglienza di uno o più gruppi-sezione, l’attivazione delle
sezioni previste con il presente provvedimento dovrà conseguentemente essere adeguata e ridotta
nella scuola interessata. Rimane in capo ai titolari della competenza sugli edifici scolastici dare
comunicazione di tale necessità di ridurre il numero di gruppi-sezione agli uffici del Dipartimento
istruzione e cultura e di raccordarsi per una diversa soluzione di accoglienza dei bambini
regolarmente iscritti, entro e non oltre il 19 agosto 2020.
Con deliberazione n. 802 dell’11 giugno 2020 la Giunta provinciale ha provveduto all’approvazione
del Programma annuale delle scuole dell’infanzia per l’a.s. 2020/2021 ai sensi dell’art. 54 della
legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 relativa all’ordinamento delle scuole dell’infanzia in
provincia di Trento. Il predetto Programma, in attuazione dell’articolo 17 della legge provinciale 8
luglio 1996 n. 4 e dell’articolo 15 del D.P.G.P. 25 settembre 2000 n. 24-42/Leg., è individuato come
strumento di programmazione settoriale.
Utilizzando il parametro 22 bambini per gruppo-sezione va ora ridefinito il numero delle sezioni,
anche del prolungamento, da attivare per l’a.s. 2020-21, in aggiornamento del documento del
Programma annuale per la scuola dell’infanzia 2020-21 adottato con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 802. L’aggiornamento del documento con la determinazione delle maggiori sezioni e
maggiori risorse da destinare è consentito e trova copertura con i finanziamenti autorizzati legge di
assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi
finanziari 2020 – 2022 approvata nella seduta del Consiglio provinciale del 2 agosto 2020.
Secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 1 e 6, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge
sulla programmazione provinciale 1996) e ss.mm. e dalla disciplina attuativa dell’art. 17 in materia
di programmazione settoriale, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1197 del 13
luglio 2018, è confermato lo strumento di programmazione settoriale del Programma della scuola
dell’infanzia con i contenuti e secondo le procedure stabilite dall’art. 54 della legge provinciale 21
marzo 1977, n. 13. Al punto 4.1 della medesima deliberazione n. 1197/2018 è prevista la possibilità
di includere, per settori e ambiti omogenei, nel Programma annuale della scuola dell’infanzia anche
la programmazione delle attività dirette precedentemente effettuata con il Programma di gestione.
Con il presente provvedimento si propone di integrare nel Programma annuale della scuola
dell’infanzia 2020/2021, in quanto ritenuto funzionale a una programmazione coordinata e unitaria
del settore delle scuole dell’infanzia, la programmazione degli interventi dell’attività formativa per
il personale docente delle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021 come riportata
nell’Allegato E), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L’attività
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formativa sarà quindi successivamente individuata e dettagliata nel Progetto annuale per l'anno
scolastico 2020/2021, approvato con determinazione del dirigente competente in materia di scuola
dell’infanzia prima dell’inizio delle attività stesse, come previsto dalla deliberazione della Giunta
provinciale n. 7666 di data 10 dicembre 1999, le cui spese trovano copertura sul capitolo
250500/001 dell’esercizio finanziario 2020 e dell’esercizio finanziario 2021.
Si prende atto inoltre che a seguito del lockdown imposto dall’emergenza epidemiologica alcuni
formatori non hanno potuto svolgere l’intera attività formativa per l’a.s. 19/20 programmata con
determinazioni del Dirigente competente in materia di scuola dell’infanzia n. 40 dd. 12.09.2019 e n.
34 dd. 04.09.2019, pertanto, per un corretto utilizzo delle risorse sul capitolo 250500/001
dell’esercizio finanziario 2020, si provvederà alla riduzione delle prenotazioni disposte con
deliberazione della Giunta provinciale 897 dd. 14.06.2019 così come individuato al punto 7) del
dispositivo della presente deliberazione.
L’adozione del presente provvedimento, per l’assegnazione alle singole scuole dell’infanzia di
maggiori risorse di personale conseguenti all’aumento delle sezioni sopra illustrato, comporterà
l’assunzione di nuovi oneri sul bilancio provinciale per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 legati
all’a.s. 2020/2021, ai quali si farà fronte come di seguito indicato:
- attraverso la creazione di un apposito fondo di riserva denominato “Fondo riserva Covid”
per un importo di euro 9.900.000,00, prenotando l’importo di euro 3.300.000,00 sul capitolo
250550-7 dell’esercizio finanziario 2020 e l’importo di euro 6.600.000,00 sul medesimo
capitolo dell’esercizio finanziario 2021, per gli oneri derivanti dal personale delle scuole
dell’infanzia equiparate e per il personale ausiliario delle scuole dell’infanzia provinciali;
- con le risorse individuate sui capitoli 259514-0, 259516-0 e 259517-0 degli esercizi
finanziari 2020 e 2021 in relazione ai costi del personale insegnante delle scuole
dell’infanzia provinciali.
A seguito della creazione del fondo di riserva denominato “Fondo riserva Covid”, per l’importo di
euro 9.900.000,00, il costo del Programma annuale per l’a.s. 2020/2021 di cui alla cui al punto 14)
del dispositivo della deliberazione n. 802 dd. 11.06.2020, risulta essere pari ad euro 97.800.000,00.
Alla luce di quanto sopraccitato, stante l’urgenza di definire le maggiori assegnazioni di personale
ad integrazione delle assegnazioni approvate con la deliberazione n. 802 per permettere il
reclutamento del personale e la contestuale quantificazione dei nuovi finanziamenti assegnati alle
scuole dell’infanzia per l’a.s. 2020/2021, si propone con il presente provvedimento quanto di
seguito indicato:
- approvare l’Allegato A1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione nel quale
viene evidenziato il quadro delle variazioni intervenute sui dati delle sezioni in base
all’utilizzo dei nuovi parametri;
- approvare l’Allegato B1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione nel quale
sono indicate le modifiche apportate alla dotazione organica e alle disposizioni
organizzative;
- approvare l’allegato C1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione nel quale è
indicato il costo del Programma annuale delle scuole per l’infanzia dell’a.s. 2020/2021;
- approvare l’Allegato D1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
relativamente alla nuova dotazione organica autorizzata a seguito dei nuovi parametri
bambini/sezione sopraccitati;
- approvare l’Allegato E parte integrante e sostanziale della presente deliberazione relativo
alla “Programmazione interventi diretti relativi all’attività formativa personale insegnante
scuole dell’infanzia a.s. 2020/2021”;
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- demandare al dirigente del Servizio attività educative per l’infanzia di provvedere con
proprio successivo atto all’assegnazione dei finanziamenti alle singole scuole dell’infanzia,
stimati in Euro 5.750.000,00, utilizzando il “Fondo riserva Covid” costituito con il presente
provvedimento e all’aggiornamento degli allegati parte integrante e sostanziale della
deliberazione n. 820 di data 11 giugno 2020, in coerenza con le integrazioni e modifiche
apportate con il presente provvedimento e relativi allegati.
Si da atto inoltre che l’aumento dei gruppi sezioni per il Programma annuale dell’a.s. 2020/2021, in
applicazione del presente provvedimento, non comporterà nessun ulteriore finanziamento per le
spese di cui all’art. 48 della L.P.. 13/1977 rispetto a quanto già assegnato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 802/2020 e comunque nessun nuovo finanziamento per altre voci di spesa non
richiamate nella presente deliberazione.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
vista la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e ss.mm.;
visto l’articolo 56 e l’Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 958/2020 di approvazione del calendario
scolastico per l’a.s. 2020/201;
- visti gli atti citati in premessa;
- dato atto dell’avvenuta informazione alle Organizzazioni sindacali rappresentative del
personale della scuola dell’infanzia sull’aggiornamento del Programma annuale 2020/2021;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di disporre l’aggiornamento del Programma annuale delle scuole dell’infanzia per l’a.s.
2020/2021 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 802 dell’11 giugno 2020
secondo quanto contenuto nel presente provvedimento e nei seguenti Allegati che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale:
• Allegato A1) Modifiche all’Allegato A “Programma annuale della scuola dell’infanzia 20202021. Quadro scuole dell’infanzia e riepilogo dati”,
• Allegato B1) Modifiche all’Allegato B “Programma annuale della scuola dell’infanzia 20202021. Dotazione organica e disposizioni organizzative”
• Allegato C1) Modifiche all’Allegato C, tabella finale, “Programma annuale della scuola
dell’infanzia 2020-2021. Modalità, criteri, gestione contabile finanziamenti provinciali”
• Allegato D1) Modifica parziale all’Allegato D “Programma annuale della scuola
dell’infanzia 2020-2021. Sezione tabelle;
2) di creare un apposito fondo di riserva denominato “Fondo riserva Covid”, pari ad Euro
9.900.000,00, prenotando l’importo di euro 3.300.000,00 sul capitolo 250550-007
dell’esercizio finanziario 2020 ed euro 6.600.000,00 sul medesimo capitolo dell’esercizio
finanziario 2021, per i maggiori oneri relativi al personale delle scuole dell’infanzia
equiparate e per il personale ausiliario delle scuole dell’infanzia provinciali derivanti dal
presente provvedimento;
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3) di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 63 delle legge provinciale 3 aprile 1997, n.
7, dall'articolo 40 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 1848/Leg. (regolamento di contabilità) e dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, si
fa fronte ai maggiori costi relativi al personale insegnante delle scuole dell’infanzia
provinciali derivanti dal presente provvedimento con le risorse individuate sui
capitoli 259514, 259516 e 259517 degli esercizi finanziari 2020 e 2021;
4) di demandare al dirigente della struttura provinciale competente in materia di scuola
dell’infanzia di provvedere con proprio successivo atto all’assegnazione dei finanziamenti
alle singole scuole dell’infanzia, per un importo stimato di Euro 5.750.000,00, utilizzando le
disponibilità del “Fondo riserva Covid” di cui al punto 2) e all’aggiornamento degli Allegati
parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 820 di data 11 giugno 2020 in coerenza
con quanto disposto con il presente provvedimento;
5) di integrare nel Programma annuale della scuola dell’infanzia 2020/2021, adottato con il
presente provvedimento, in quanto ritenuto funzionale a una programmazione coordinata e
unitaria del settore delle scuole dell’infanzia, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 6, della legge
provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (come modificata dall’art. 1 della legge provinciale 29
dicembre 2016, n. 19) e della relativa disciplina attuativa approvata con propria
deliberazione n. 1197 del 13 luglio 2018, la programmazione degli interventi relativi
all’attività formativa per il personale docente delle scuole dell’infanzia provinciali per l’anno
scolastico 2020/2021, di cui alla legge 21 marzo 1977, n. 13, art. 7 e 17, come riportata
nell’Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6) di disporre che l’attività formativa di cui al precedente punto 5) sarà distintamente
individuata nel Progetto annuale per l'anno scolastico 2020/2021 da approvarsi con
determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di scuola
dell’infanzia prima dell’avvio delle attività stesse, come previsto dalla deliberazione della
Giunta provinciale n. 7666 di data 10 dicembre 1999, le cui spese trovano copertura sul
capitolo 250500/001 dell’esercizio finanziario 2020 e dell’esercizio finanziario 2021;
7) di ridurre le prenotazioni fondi e i relativi programmi periodici di spesa sul capitolo
250500/001 degli esercizi finanziari 2019 e 2020 approvate con deliberazione della Giunta
provinciale n. 897 del 14.06.2019 e ss.mm. relativamente all’attività formativa 2019/2020,
come di seguito indicate:
-

prenotazione n. 2014974-002 per euro 5.000,00
prenotazione n. 2015258-001 per euro 9.402,63
prenotazione n. 2015258-002 per euro 28.235,68
prenotazione n. 2015258-004 per euro 6.501,60
prenotazione n. 2015258-006 per euro 8.862,80
prenotazione n. 2015258-008 per euro 3.832,46;

8) di prenotare la spesa, ai sensi dell’articolo 56 e dell’Allegato 4/2 del Decreto legislativo
118/2011, derivante da quanto definito al punto 6), pari a complessivi euro 290.000,00, per
euro 130.000,00 sul capitolo 250500/001 dell’esercizio finanziario 2020 e per euro
160.000,00 sul medesimo capitolo dell’esercizio finanziario 2021;
9) di dare atto che l’esigibilità della spesa è coerente con l’imputazione della stessa;
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10) di dare atto che l’aumento dei gruppi sezioni per il Programma annuale dell’a.s. 2020/2021
in applicazione del presente provvedimento non comporterà nessun ulteriore finanziamento
per le spese di cui all’art. 48 della L.P.. 13/1977 rispetto a quanto già assegnato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 802/2020 e comunque nessun nuovo finanziamento
per altre voci di spesa non richiamate nella presente deliberazione.
11) di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’entrata in vigore
della legge provinciale di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma
di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022;
12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
all’autorità competente in ragione dei vizi sollevati oppure ricorso amministrativo
straordinario a Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla sua
adozione.
13) di pubblicare il presente provvedimento e gli allegati parti integranti e sostanziali dello
stesso,sul sito internet istituzionale della Provincia ai sensi dell’art. 31 bis della L.P. 23/1992.
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Adunanza chiusa ad ore 11:00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato A1) Quadro scuole dell'infanzia e riepilogo dati
002 Allegato B1) Dotazione organica e disposizioni organizzative
003 Allegato C1) Modalità, criteri, gestione contabile finanziamenti prov.li
004 Allegato D1) Schede organico scuola infanzia
005 Allegato D1) Scheda 1
006 Allegato D1) Scheda 2
007 Allegato D1) Scheda 3
008 Allegato D1) Scheda 4
009 Allegato E)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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Allegato parte integrante

Allegato A1) Modifiche all’Allegato A “Programma annuale della scuola
dell’infanzia 2020-2021. Quadro scuole dell’infanzia e riepilogo dati”
All’Allegato A del Programma annuale della scuola dell’infanzia 2020-2021 “Quadro scuole
dell’infanzia e riepilogo dati” approvato come parte integrante e sostanziale della deliberazione
della Giunta provinciale n. 802 dell’11 giugno 2020 sono apportate le seguenti modifiche.
Rimangono confermate le disposizioni dell’Allegato A alle quali non sono apportate modifiche con
il presente Allegato A1. Di seguito sono riportate le lettere dell’Allegato A sostituite con il presente
provvedimento:
Alla lettera “b) Istituzione di nuove sezioni” dell’Allegato A è aggiunta la seguente lettera:
b1) Istituzione di nuove sezioni per ricalcolo con parametro 22 bambini

Com.
Valle Comune

Scuola
dell’infanzia
provinciale

Com.
Valle

Comune

Scuola
dell’infanzia
equiparata

1

1

CAVALESE

Cavalese

1

2

1

1

PREDAZZO

Predazzo

1

circ.
coord

nuova
sez.

2

nuova
sez.

4

Vigolo Vattaro
"Giardino
ALTOPIANO
D/ VIGOLANA dell'Amicizia"

4

TENNA

6

UNIONE
ALTAANAUNI Cavareno
A
"Peter Pan"

11

1

2

PRIMIERO S.
MARTINO DI C.

Siror

1

7

DIMARO
FOLGARIDA

Monclassico

11

1

2

PRIMIERO S.
MARTINO DI C.

Transacqua

1

9

RIVA
D/GARDA

Riva "Rione 2
giugno"

8

1

3

BORGO V.

10

ISERA

Isera

10

1

3

GRIGNO

Borgo
Valsugana
Tezze
Valsugana

10

MORI

Tierno Mori
"Il girasole"

9

1

3

PIEVE TESINO

Pieve Tesino

1

10

POMAROLO

Pomarolo
"Don Rainoldi"

10

1

3

RONCEGNO

Roncegno

1

10

ROVERETO

Rovereto
Brione

10

1

4

PERGINE
VALSUGANA

Pergine "G.B.
Chimelli"

1

10

ROVERETO

Rovereto San
Giorgio "Don
A. Rossaro"

9

1

4

PERGINE
VALSUGANA

Susà

1

13

S.Michele all'
SAN MICHELE Adige "Il
ALL'ADIGE
Germoglio"

7

1

5

ALBIANO

Albiano

1

3

1

5

ALTAVALLE

Faver

1

15

TRENTO

Tenna "Il
sentiero"

Trento
"Crosina
Sartori"

1
1
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TRENTO

Trento
"Torrione"

4

1

5

CEMBRA
LISIGNAGO

Cembra

1

TRENTO

Trento
Mattarello "Il
Castello"

4

1

6

PREDAIA

Smarano

1

15

TRENTO

Trento Melta
di Gardolo "Il
girasole"

6

1

6

PREDAIA

Taio

1

15

TRENTO

Trento Ravina
"Girotondo"

4

1

7

MALE'

Malè

1

TRENTO

Trento
Romagnano
"Gli Gnomi del
Bosco"

4

1

8

SELLA
GIUDICARIE

Roncone
"Mario
Amistadi
Sciavina"

1

15

TRENTO

Trento Solteri
"Il
Quadrifoglio"

6

1

9

ARCO

Bolognano

1

15

TRENTO

Trento Cadine
"Il Melograno"

5

1

9

RIVA D/GARDA

Riva
"Degasperi"

1

TRENTO

Trento Gardolo
Paludi
"Biancaneve"

5

1

9

RIVA D/GARDA

Riva
"Giardino"

1

TRENTO

Trento
Roncafort
"Margit
Levinson"

5

1

9

RIVA D/GARDA

Riva del Garda
"S. Alessandro"

1

TRENTO

Trento
S.Giuseppe
"Maso
Ginocchio Collodi"

1
22

9
10
10
10
10
10
10

RIVA D/GARDA
ALA
BRENTONICO
MORI
ROVERETO
ROVERETO
ROVERETO

Varone
Ala
Brentonico
Mori
Borgo Sacco
Lizzana
Lizzanella

1
1
1
1
1
1
1

10

ROVERETO

Rovereto
"Rosmini"

1

11

MOENA- MOENA

Moena

1

13
13

LAVIS
LAVIS

Lavis "Madre
Maddalena di
Canossa"
Pressano

1
1

13
15
15
15

MEZZOLOMBARDO
ALDENO
TRENTO
TRENTO

15

TRENTO

15

15

15

15

15

15

4
Totale

Mezzolombardo
Aldeno
Cristo Re
Gardolo
Ghiaie di
Gardolo

1
1
1
1
1
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15

TRENTO

Martignano

1

15

TRENTO

Trento
"Pedrotti"

1

15

TRENTO

Trento
Canossiane

1

15

TRENTO

Trento S.
Bartolomeo

1

15

TRENTO

Trento "G.B.
Zanella"

1

15

TRENTO

Trento "S.
Antonio"

1

15
15
Totale

TRENTO
TRENTO

Trento Cognola
"B. Kofler"
Vigo Cortesano

1
1
45

La tabella riportata alla lettera “c) Soppressione di sezioni già istituite” dell’Allegato A è
sostituita dalla seguente tabella:
c1) Soppressione di sezioni già istituite

Scuole dell’infanzia provinciali

Scuole dell’infanzia equiparate

Livo
Lavarone
Rovereto S. Ilario
Terlago

Fiavè
Massone - Arco
Torbole
Pozza di Trambileno

(- 4 sezioni)

(- 4 sezioni)

La lettera e) “Scuole a sezione “ridotta”” dell’Allegato A è soppressa.
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Allegato parte integrante

Allegato B1) Modifiche all’Allegato B “Dotazione organica e
disposizioni organizzative”
All’Allegato B del Programma annuale della scuola dell’infanzia 2020-2021
“Dotazione organica e disposizioni organizzative” approvato come parte integrante e
sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 802 dell’11 giugno 2020
sono apportate le seguenti modifiche.
Rimangono confermate le disposizioni dell’Allegato B alle quali non sono apportate
modifiche con il presente Allegato B1. Di seguito sono riportate le lettere
dell’Allegato B sostituite con il presente provvedimento:
La lettera “a) Assegnazione ordinaria di personale alle sezioni.” dell’Allegato B è
sostituita dalla seguente:
a) Assegnazione ordinaria di personale alle sezioni
Le sezioni di scuola dell’infanzia accolgono di norma 25 bambini e non meno di 15
(art. 5 L.P. 13/1977). Per la ripresa delle attività didattiche della scuola dell’infanzia
per l’a.s. 2020/2021 il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda provinciale per i
servizi sanitari ha fornito indicazioni alla Giunta provinciale con nota del 22 luglio
2020. In ragione dell’attuale situazione epidemiologica documentata dall’analisi
dell’andamento dell’epidemia e ferme restando le indicazioni del Protocollo salute e
sicurezza nelle scuole dell’infanzia (3-6 anni) del 3 giugno 2020, il Dipartimento
ritiene che sia i parametri insegnante/bambini sia gli orari di apertura delle scuole
dell’infanzia possano ritornare alla situazione precedente all’inizio della pandemia.
Nello specifico, le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione consentono una
composizione del gruppo sezione con un massimo di 25 bambini ed almeno 2,4
mq/bambino per aula/spazio.
La Giunta provinciale - volendo assicurare al massimo il contemperamento della
accoglienza e frequenza di tutti i bambini con la funzionalità dell’attività educativopedagogica e organizzativa delle scuole dell’infanzia e con le disposizioni in materia
di salute e sicurezza dettate dal relativo Protocollo del 3 giugno 2020 e di quelle
ulteriori formulate dall’APSS con la nota del 22 luglio 2020, tra cui il rispetto di 2,4
mq a bambino per lo spazio/aula - ha ritenuto di individuare nel numero di 22
bambini la consistenza utile a formare i “gruppi sezione” nelle scuole dell’infanzia
per l’a.s. 2020/2021. Sulla base di tali indicazioni si opera – con il presente
provvedimento - l’aggiornamento del numero di sezioni attivate con la deliberazione
della Giunta provinciale n. 802 dell’11 giugno 2020 di approvazione del Programma
annuale della scuola dell’infanzia 2020/2021.
In aggiornamento del Programma annuale, le sezioni sono costituite da 22 bambini
(23 bambini per le scuole monosezionali) nel rispetto del parametro di spazio
richiesto dalle indicazioni formulate dall’APSS. Le sezioni di scuola dell’infanzia
provinciale nuove rispetto a quelle attivate con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 802 dell’11 giugno 2020 di approvazione del Programma annuale
sono 22. Le sezioni di scuola dell’infanzia equiparata nuove rispetto a quelle attivate
con la deliberazione n. 802 sono 45.
Le assegnazioni di personale relative alle sezioni attivate con la citata deliberazione
n. 802 sono confermate secondo i parametri già adottati: due unità di personale
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insegnante a 25 ore/sett.li, una unità di personale non ausiliario (prima figura cuoco)
a 36 ore/sett.li. Le assegnazioni di personale relative alle nuove sezioni attivate sono
le seguenti: due insegnanti a 25 h/sett.li e una unità di personale operatore
d’appoggio a 18 h/sett.li. Alle nuove sezioni attivate con il presente provvedimento
l’assegnazione di personale è riconosciuta per 10 mesi. Le scuole dell’infanzia, in
base al personale complessivamente assegnato, anche di natura extraorganica di cui
alle lettere successive, provvedono ad organizzare l’attività di tutte le sezioni in
modo funzionale allo svolgimento del servizio.
Attuata l’articolazione a gruppi-sezione di 22 bambini, se gli spazi-aula disponibili
non sono adeguati per l’accoglienza nei gruppi sezione di tutti i bambini e residua un
piccolo gruppo che non troverebbe accoglienza, in particolare in realtà territoriali che
non dispongono di soluzioni alternative in scuole viciniori, può essere costituito un
piccolo gruppo scuola (che non costituisce sezione) – se comunque vi è la presenza
di uno spazio comunque rispettoso del prescritto parametro. A tale gruppo scuola
sarà assegnato personale insegnante in numero di una unità a 25 h/sett.li e 1 unità a
12,5 h per 10 mesi.
Per l’a.s. 2020/2021 si prescinde dalla possibilità offerta dall’art. 5 di derogare
all’assegnazione di due insegnanti a tempo pieno attraverso la costituzione di sezioni
c.d. “ridotte”. Le sezioni “ridotte” attivate con la deliberazione n. 802 citata sono
ripristinate come sezioni ordinarie. A queste sezioni sono assegnate due unità di
personale insegnante a tempo pieno, con oneri riconosciuti a 10 mesi se i posti sono
coperti con assunzioni a tempo determinato.
Fermo restando che, in base alle indicazioni dell’APSS fornite con la richiamata nota
del 22 luglio 2020, le sezioni possono accogliere fino a 25 bambini laddove sia
rispettato lo spazio prescritto mq/bambino, l’articolazione delle sezioni costituite a
22 bambini (23 per le monosezionali) è la seguente:
Nr. bambini iscritti

nr. sezioni

fino a 23

1

da 24 a 45

2

da 46 a 67

3

da 68 a 89

4

da 90 a 111

5

da 112 a 133

6

da 134 a 155

7

da 156 a 177

8

da 178 a 199

9

da 200 a 221

10

da 222 a 243

11

da 244 a 265

12

da 266 a 287

13

da 288 a 309

14

La lettera “b) Assegnazione di personale in scuole con numero di bambini iscritti
inferiore a 15. “ dell’Allegato B è sostituita dalla seguente:
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b) Assegnazione di personale in scuole con numero di bambini iscritti inferiore a
15.
La prov.le n. 13/1977 prevede che le sezioni accolgano di norma 25 bambini e non
meno di 15.
Nelle scuole unisezionali il numero di bambini non può essere inferiore a 15, o 10 se
ubicate negli ambiti territoriali individuati come zone svantaggiate, salvo che
ricorrano eccezionali situazioni di disagio derivante dalla soppressione della scuola,
ovvero che la riduzione del numero dei bambini sia temporanea. In ogni caso con
meno di 15 iscritti la scuola funziona con dotazione di organico ridotto ed
eventualmente con orario ridotto. Per un’apertura di sette ore giornaliere, i parametri
d’organico applicati sono i seguenti:
iscritti
< 15

1 insegnante a 25 h/sett.li
1settimanali
insegnante a 15 h/sett.li

1 cuoco a 36 h/sett.li

iscritti
< 10

1 insegnante a 25 h/sett.li
settimanali
1 insegnante a 12,5 h/sett.li

1 cuoco a 36 h/sett.li

Per l’a.s. 2020/2021, alle risorse di personale sopraindicate sono aggiunte 14 ore
settimanali di personale operatore d’appoggio extraorganico per 10 mesi. Se l’orario
di apertura giornaliero della scuola è superiore alle 8 ore, alle 14 ore si aggiungono 4
ore settimanali di personale operatore d’appoggio, anch’esse per 10 mesi. Le presenti
assegnazioni assorbono assegnazioni di operatore d’appoggio extraorganico attribuite
con la deliberazione n. 802 citata.
La lettera “c) Assegnazione di personale in scuole con particolari caratteristiche
o criticità organizzative.“ dell’Allegato B è sostituita dalla seguente:
c) Assegnazione di personale in scuole con particolari caratteristiche. Rientro
criticità organizzative.
Per le scuole dell’infanzia che si trovino in particolari condizioni (sede in Comune
situato oltre gli 800 metri di altitudine, con una sede staccata in Frazione sopra i
1.500 metri di altitudine distante dalla sede più di otto chilometri), l’assegnazione di
personale avverrà tenendo conto in modo distinto del numero di bambini iscritti e
residenti rispettivamente nel capoluogo del Comune e nella Frazione ospitante la
sede staccata. La scuola dell’infanzia equiparata di Vermiglio – Tonale è scuola con
queste caratteristiche organizzative. Per garantire il funzionamento della sede
staccata, verrà assegnato alla scuola, oltre all’assegnazione ordinaria di personale, il
seguente ulteriore personale, in relazione al numero di bambini iscritti (n. 13) nella
sede di Frazione:
tra 14/ 10 unità
apertura a 8 ore

2 insegnanti
(1 a 25 h/sett.li, 1 a 15h/sett.li)

1 operatore d’appoggio a
36 h/sett.li
1 operatore d’appoggio
extraorganico a 14 h/sett.li

Ferma restando la dotazione organica come definita secondo i parametri
sopraindicati, qualora il pasto venga confezionato presso ciascuna delle due sedi, è
riconosciuto alla scuola dell’infanzia il trattamento economico di cuoco per due unità
di personale.
Per altre scuole dell’infanzia site in ambiti territoriali oltre i 700 metri di altitudine e
distanti dal fondovalle di oltre 50 chilometri che avevano evidenziato situazioni di
Pag. 3 di 7
Num. prog. 14 di 88

criticità organizzativa tali da necessitare potenziamenti d’organico, in presenza di
calo di iscrizione connesso a significativa denatalità (scuole equiparate di Tonadico e
di Transacqua e scuola provinciale di Canal San Bovo), tali situazioni sono rientrate
con l’attivazione di una seconda sezione a Transacqua e il reintegro a sezione piena
delle sezioni ridotte attivate a Canal San Bovo e Tonadico. L’organico potenziato di
personale insegnante inizialmente assegnato con la deliberazione n. 802 citata non ha
più ragione di essere ed alle scuole è assegnato l’organico come determinato ai sensi
degli ordinari parametri: per nuova sezione per Transacqua e per sezioni ridotte
ripristinate piene per Canal San Bovo e Tonadico.
La lettera “d) Assegnazione di personale insegnante per il servizio di
prolungamento orario.“ dell’Allegato B è sostituita dalla seguente:
d) Assegnazione di personale insegnante per il servizio di prolungamento orario.
Oltre le sette ore giornaliere di servizio scolastico possono essere attivate fino a tre
ore ulteriori di servizio (prolungamento d’orario) a richiesta delle famiglie. Per
attivare ciascuna ora di prolungamento di orario devono essere accolte almeno 7
domande per la stessa ora e nello stesso mese. Per avviare il servizio in più scuole
dello stesso Comune devono essere accolte minimo 10 domande per scuola in
almeno una delle ore individuate per ciascun mese.
Il prolungamento dell’orario non deve comportare un accorpamento di bambini di
diversi “gruppi sezione”. Ciò, in particolare, comporterà che nella composizione dei
gruppi sezione si dovrà prestare attenzione a raggruppare nel medesimo gruppo (o
medesimi gruppi) i bambini iscritti al prolungamento d’orario. Anche la “sezione del
prolungamento” dovrà quindi avere una consistenza massima coerente con la sezione
del tempo ordinario di cui costituisce prolungamento (fino a 3 ore): questo potrebbe
generare la necessità di assegnare ulteriori unità di personale per il prolungamento
d’orario, al fine di accogliere tutte le domande presentate dalle famiglie entro i
termini ordinari.
Per la copertura del servizio di prolungamento d’orario, è autorizzata l’assunzione di
personale insegnante nella misura sotto indicata, per un periodo non superiore a
quello di attività didattica (massimo 10 mesi). Nel caso di posti coperti da personale
assunto a tempo indeterminato (con contratto “nativo” part time) l'assunzione è
riconosciuta per 12 mesi:
scuole dell’infanzia dimensionate
1 ora prol.

1 insegnante

a 7,50 h settimanali

2 ore prol.

1 insegnante

a 12,50 h settimanali

3 ore prol.

1 insegnante

a 15,00 h settimanali

scuole con un numero di bambini iscritti inferiore a 15 e fino a 10 compresi
apertura giornaliera di 8 ore
apertura giornaliera superiore alle 8 ore

1 insegnante a 5 h settimanali
1 insegnante a 10 h settimanali

scuole con un numero di bambini iscritti inferiore a 10
apertura giornaliera di 8 ore giornaliere
apertura giornaliera superiore alle 8 ore

1 insegnante a 5,00 h settimanali
1 insegnante a 12,50 h settimanali
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Potranno essere assegnate con il presente provvedimento integrazioni di orario - per
un periodo non superiore a quello di attività didattica (massimo 10 mesi) - per
motivate situazioni particolari legate alla composizione dei gruppi-sezione
rappresentate da Enti gestori o Circoli di coordinamento per le rispettive scuole
dell’infanzia.
Nell’Allegato D1) al presente provvedimento sono indicate tutte le assegnazioni di
personale insegnante per il servizio di prolungamento d’orario per l’a.s. 2020/2021,
sia quelle già assegnate con la deliberazione n. 802 citata, sia quelle derivanti dal
ricalcolo delle sezioni, sia quelle motivate dalle situazioni particolari legate alla
composizione dei gruppi-sezione.
La lettera “f) Assegnazione di personale operatore d’appoggio extraorganico.”
dell’Allegato B è sostituita dalla seguente:
f) Assegnazione di personale operatore d’appoggio extraorganico.
f.1) per lo svolgimento dell’attività scolastica nelle scuole
unisezionali con almeno 15 bambini iscritti 1 unità a 24 h settimanali
scuole su due sedi fino a 5 sezioni
scuole su due sedi fino a 9 sezioni
scuole su due sedi da 10 sezioni e oltre

1 unità a 18 h settimanali
1 unità a 28 h settimanali
2 unità a 25 h settimanali

per potenziare il servizio relativamente agli
orari di apertura, agli ingressi e accoglienza,
alla igienizzazione delle scuole, al generale
funzionamento

1 unità a 18 h settimanali
(per le scuole dimensionate in cui non sia
stato assegnato personale in base alle
condizioni sopraelencate)

In presenza di singole situazioni di particolare complessità organizzativa e al fine di
evitare pregiudizi al funzionamento del servizio scolastico, potranno essere
autorizzate integrazioni orarie rispetto alle consistenze di orario settimanale indicato
nella precedente tabella. Nell’eventualità, l’autorizzazione sarà concessa dal
dirigente competente in materia di scuola dell’infanzia sulla base di specifica e
documentata richiesta formulata dai coordinatori pedagogici, per le scuole
dell’infanzia provinciali, e dagli enti gestori, per le scuole dell’infanzia equiparate.
f.2) per lo svolgimento del servizio di trasporto dei bambini con necessità di
accompagnamento
Le eventuali risorse necessarie potranno essere valutate e conferite, in corso d’anno
scolastico, con specifica nota del dirigente competente in materia di scuola infanzia,
in relazione alle necessità organizzative definite con la struttura provinciale
competente in materia di trasporti, nella seguente misura:
tempo viaggio
inferiore a 15’ giornalieri
da 16’ a 45’ giornalieri
da 46’ fino a 1 h e 15’ giornalieri
e così di seguito per ogni ½ h in più al giorno
di tempo di viaggio

assegnazione di personale
nessuna
30’ giornalieri, pari a 2,5 h settimanali
1h al giorno, pari a 5 h settimanali
30’ giornalieri, pari a 2,5 h settimanali

f.3) per la sorveglianza dei bambini durante il momento del sonno
Pag. 5 di 7
Num. prog. 16 di 88

Le scuole dell’infanzia valutano le condizioni per la realizzazione e l’organizzazione
del momento del sonno dei bambini tenendo conto anche delle particolari misure di
salute e sicurezza previste dai relativi Protocolli legate, in particolare, al non
mescolamento dei bambini delle diverse sezioni. Nella valutazione dovrà anche
essere considerato il personale assegnato con il Programma annuale 2020-21
(deliberazione n. 802 e presente deliberazione). Se si rendesse necessario
nell’organizzazione individuata fare ricorso a sorveglianza dei bambini durante il
sonno da parte di personale operatore d’appoggio extraorganico (ulteriore rispetto
alla dotazione iniziale definita nel programma annuale, come aggiornato con il
presente provvedimento), potrà essere riconosciuta per la scuola integrazione
d’orario nel limite di 2 h giornaliere. Nell’eventualità, l’autorizzazione sarà concessa
dal dirigente competente in materia di scuola dell’infanzia sulla base delle
documentate necessità correlate all’organizzazione attivata ed alla dotazione
organica assegnata con richiesta da formulare da parte dei coordinatori pedagogici,
per le scuole dell’infanzia provinciali, e dagli enti gestori, per le scuole dell’infanzia
equiparate.
La lettera “p) Prosecuzione di percorsi educativi secondo l’approccio
metodologico montessoriano nelle scuole dell’infanzia trentine.” dell’Allegato B
è sostituita dalla seguente:
p) Prosecuzione di percorsi educativi secondo l’approccio metodologico
montessoriano nelle scuole dell’infanzia trentine.
I percorsi educativi di scuola dell’infanzia secondo la metodologia montessoriana
sono stati attivati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2445 del 30 dicembre
2015, successivamente modificata e integrata con deliberazioni n. 2466 del 29
dicembre 2016, n. 1 del 13 gennaio 2017 e n. 14 del 18 gennaio 2018 e da ultimo con
deliberazione n. 2130 di data 20 dicembre 2019.
Le scuole dell’infanzia interessate per l’a.s. 2020/2021, con una sezione a
metodologia montessoriana, saranno:
- scuola dell’infanzia equiparata “Madre Maddalena di Canossa” di Lavis, nuova
attivazione;
- scuola dell’infanzia equiparata “G.B. Zanella” di Trento, prosecuzione percorso;
- scuola dell’infanzia equiparata “Giovanni Battista Chimelli 1” di Pergine
Valsugana, prosecuzione percorso;
- scuola dell’infanzia provinciale Rione Sud “Giardino incantato” di Rovereto,
prosecuzione percorso.
La dotazione di materiale didattico specifico è già stata assicurata nelle precedenti
annualità; l’integrazione finanziaria prevista nel presente Programma annuale è
destinata all’acquisizione di materiali didattici per la nuova realtà attivata.
La sperimentazione finora condotta ha portato ad alcune evidenze quali la
promozione di competenze specifiche nel bambino, attraverso la proposta di
materiali pedagogici studiati messi a sua disposizione permettendo così una scelta
autonoma sulla scorta dei propri interessi e della fase di sviluppo evolutivo. Ha
altresì arricchito le realtà scolastiche con una rivisitazione delle modalità di
organizzazione dei diversi momenti di cura e degli spazi, positiva e fonte di
riflessione comune.
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Nel contempo, dai monitoraggi condotti nelle tre realtà scolastiche che hanno attivato
il percorso nei precedenti anni scolastici, sono emersi aspetti che richiedono ulteriore
ricerca ed approfondimento scientifico sulle modalità di integrazione e
collaborazione all’interno del sistema scuola e ad un riferimento di maggior aderenza
agli orientamenti dell'attività educativa della scuola dell'infanzia. Una particolare
attenzione richiederanno alcune specifiche tematiche, sulle quali la scuola
dell’infanzia trentina ha maturato consolidata esperienza di qualità educativodidattica. Tra queste, l’inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali,
l’accostamento alle lingue europee, la continuità educativa con i servizi socioeducativi e con la scuola primaria e con le famiglie, un equilibrio di presenza nelle
proposte didattiche di tutti gli ambiti di sviluppo del modello curricolare (anche
motricità, gioco spontaneo, simbolico, espressione grafico-pittorica, area della
comunicazione interpersonale) per giungere ad un approccio co-costruito nuovo e
rivisto alla luce della reciproca esperienza..
Per l’a.s. 2020/2021 le scuole dell’infanzia in cui sono attivi percorsi montessoriani,
in riferimento agli Orientamenti dell'attività educativa della scuola dell'infanzia
adottati per la scuola dell’infanzia trentina, sono chiamate ad ampliare le offerte
didattiche dell'approccio montessoriano ai tre ambiti educativo-didattici:
valorizzando il gioco in tutte le sue forme e dimensioni quali attenzione alla
corporeità, al gioco simbolico, all’attività grafico-pittorica; attenzione ai linguaggi
verbali e non verbali con particolare riguardo all’esperienza di accostamento alle
lingue europee; agli scambi relazionali tra bambini.
In coerenza con le medesime indicazioni contenute negli Orientamenti dell'attività
educativa della scuola dell'infanzia le scuole sono chiamate a mantenere e potenziare i
momenti di scambio collegiale in cui si costruisce e si condivide un progetto di
scuola comune, anche nei confronti dell’intera utenza rappresentata dalle famiglie.
Nell’ottica di una didattica “plurale” e “concertata” in una logica inclusiva, le scuole
in cui sono attivi percorsi montessoriani dovranno individuare nuove modalità di
coinvolgimento dei bambini con bisogni educativi speciali. Si dovranno potenziare
forme di relazione tra pari e insegnanti in piccolo gruppo, anche laboratoriale.
Si rende necessario, anche, andare nella direzione di una formazione professionale
comune e congiunta che coinvolga tutte le insegnanti della scuola dell’infanzia,
anche con sezioni a metodologia Montessori, per dare sostanza al valore indiscusso
della collegialità e della condivisione in un sistema unitario di professioni educative.
La dotazione organica di personale delle scuole dell’infanzia interessate è individuata
nel presente Programma annuale della scuola dell’infanzia, nel quale è assicurata
anche la relativa copertura finanziaria. Il personale insegnante da assegnare alle
sezioni a indirizzo montessoriano è individuato tra insegnanti di scuola infanzia in
possesso del titolo di specializzazione conseguito al termine di corsi di
differenziazione didattica sul metodo “Montessori”, al fine di assicurare l’efficacia e
la validità dell’esperienza condotta.
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TOTALE FINANZIAMENTI COMPLESSIVI

Tot. finanz. a Budget
a.s. 2019/2020

Tot. finanz. a Budget
a.s. 2020/2021

€ 9.969.877,00

€ 9.613.467,00

€ 2.593.411,00

€ 2.591.874,00

€ 12.563.288,00

€ 12.205.341,00

€ 52.954.309,00

€ 52.625.882,00

//

€ 4.952.014,00

€ 4.833.452,00

€ 5.193.725,00

€ 57.787.761,00

€ 62.771.621,00

€ 16.148.951,00

€ 12.778.038,00

€ 1.180.000,00

//

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 17.398.951,00

€ 12.848.038,00
€ 9.900.000,00

€ 150.000,00

€ 75.000,00

€ 87.900.000,00

€ 98.800.000,00

€ 87.900.000,00

€ 98.800.000,00

Trasferimenti enti pubblici (Comuni)
Personale non insegnante
Personale supplente
Operatori d'appoggio extraorganico
Irap
Materiale didattico , altro materiale, acquisto e rinnovo arredi e attrezzature,
manutenzione ascensori, etc.
Materiale didattico, acquisto arredi e attrezz. sez. sperimentale con metodologia
pedagogica Montessori
Spese di funzionamento , compresa manutenzione ordinaria e personale ad ore
Riscaldamento e relativa manutenzione ordinaria
Mensa
Totale trasferimenti A)
Trasferimenti ad istituzioni private (Gestori scuole equiparate / Associazioni)
Personale insegnante e non insegnante
Supplenti
Insegnanti per il prolungamento d'orario (al netto delle entrate)
Supplenti per ins. prol. Orario
Operatori d'appoggio extraorganico
Personale insegnante supplementare
Personale di potenziamento per criticità organizzativa
Organizzazione - aggiornamento - consulenze pedag. - didatt. - ricerca innovaz. e
sperimentaz. (Associazioni Fpsm e Coesi)
Materiale didattico , altro materiale, acquisto e rinnovo arredi e attrezzature,
manutenzione ascensori, etc.
Materiale didattico, acquisto arredi e attrezz. sez. sperimentale con metodologia
pedagogica Montessori
Spese di funzionamento
Riscaldamento e relativa manutenzione ordinaria
Mensa
Organizzazione - aggiornamento - consulenze pedag. - didatt. - ricerca innovaz. e
sperimentaz. (Enti gestori scuole equiparate non associate)
Contabilità e amministrazione

Totale trasferimenti totali B)
Fondo di riserva per ulteriori finanziamenti da assegnare in corso d'anno scolastico

Integrazione riconoscimento maggiori spese obbligatorie di personale ins. e non ins.
e maggiori spese di funzionamento accertate in sede di verifica dei pre-consuntivi
dell’a.s. in corso e dei rendiconti degli Enti gestori delle scuole dell’infanzia
equiparate a.s. precedenti
Maggiori spese accertate in sede di verifica dei rendiconti dei Comuni/Unioni di
Comuni a.s. in corso e precedenti

Riconoscimento scuole infanzia interventi relativi alle misure per la stabilizzazione
del personale previste dalla LP 18/2017 art. 24 (legge di stabilità provinciale)
Quota vincolata. progetti formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza
Totale trasferimenti C)
Fondo riserva Covid D)

Fondo aggiuntivo (art. 48, comma 2 bis LP 13/1977)
Quota vincolata fondo aggiuntivo finanziamento progetti sviluppo e innovazione, di
prevenzione con finalità di sicurezza e protezione del personale, di miglioramento
dell’efficienza del servizio
Totale trasferimenti E)
Totale costo programmi annuali ( A+B+C+D+E)
Totale Piano

Num. prog. 19 di 88

