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Le risorse finanziarie necessarie a sostenere quanto previsto dal presente Progetto Triennale, anche in ordine
all’implementazione di nuove infrastrutture e attrezzature e alla manutenzione di quelle presenti, derivano dalle
seguenti fonti:
- Assegnazioni finanziarie della Provincia Autonoma di Trento, distinte in:
 Assegnazioni di bilancio
 Assegnazioni per il Fondo Unico dell’Istituzione Scolastica, destinate ai compensi accessori per il personale
insegnante
 Assegnazioni per il Fondo per la Riorganizzazione e l’Efficienza Gestionale, destinate al personale ATA
 Assegnazioni per il Fondo Qualità, destinate al miglioramento della qualità dell'azione didattica. Il Collegio
docenti stabilisce i criteri cui attenersi nella scelta dei progetti da finanziare, nel caso le risorse non fossero
sufficienti. Viene data la precedenza all’area del disagio e supporto psicologico, all'area BES, all'integrazione
degli alunni stranieri e alla cura del settore linguistico, privilegiando comunque i progetti che coinvolgono il
maggior numero di studenti.
- Finanziamenti straordinari
- Assegnazioni dalle Amministrazioni Comunali, per quanto di loro competenza, e dagli altri Enti Locali
territoriali allo scopo di:
 integrare le dotazioni di sussidi delle scuole;
 implementare la dotazione delle infrastrutture informatiche
 finanziare iniziative e progetti che coinvolgono gli alunni e/o i genitori della scuola.
- Partecipazione a bandi del Fondo Sociale Europeo o ad altri bandi provinciali, nazionali o europei per il
finanziamento di specifici progetti
- Contributi da soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione o di fundraising, interessati a collaborare
con la scuola per la promozione di attività educative e culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti.
- Ulteriori risorse potranno essere reperite in collaborazione con la Consulta dei genitori, o mediante la stipula
di appositi accordi e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati che prevedono l'erogazione di servizi da
parte dell'istituzione.
- Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione
del Progetto Triennale, limitatamente a:
 viaggi di istruzione e visite didattiche;
 attività teatrali, attività cinematografiche;
 attività di educazione motoria;
 adesione a particolari attività progettuali che richiedano un consistente impiego di risorse finanziarie (dopo
apposita preliminare procedura di consenso);
 fornitura da parte dell’Istituzione Scolastica di servizi.
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