FONDAZIONE

I. 5. B.

SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA ID OPERATORE 128613

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Delibera n. 5 del 20 dicembre 2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO ANNO 2018.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 17,30, nella sede della Fondazione ISB Istituto Sordomuti di Bergamo, in via Reich n. 49, Torre Boldone (BG), si è riunito regolarmente il Consiglio dì
Amministrazione. All'appello risultano:
Presenti: il Presidente Vanessa Bonaiti, i Consiglieri, Gianfranco Zanchi, Francesco Benigni, Osvaldo Roncelli,
Assenti: Vittorio Bonati.
Assiste: il Revisore dei Conti Dott. Roberto Margiotta, O.cl.V.
Verbalizza il Segretario Simone Nava.
A vendo raggiunto il numero legale dei componenti nominati, il Presidente Vanessa Bonaiti dichiara aperta la
seduta per la trattazione del!' oggetto sopraindicato, riferendo quanto segue:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SENTITO il Presidente in merito alle prospettive per l'Istituto;
PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri;
VISTO ed esaminato l'allegato schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2018, la relazione
del Direttore e la relazione del Revisore dei Conti al bilancio preventivo 2018;
DATO ATTO che le entrate previste in detto bilancio sono state determinate in modo prudente, per cui si ritiene
certo l'integrale realizzo delle medesime;
che i costi sono stati previsti in misura congrua;
che detto bilancio è stato improntato ad una oculata individuazione delle spese indispensabili;
che in sede di redazione del documento contabile si è tenuto conto degli stanziamenti del bilancio dell'esercizio in
corso;
che si è provveduto all'aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza, così come richiesto dal
disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza art. 26 allegato B del D.Lgs n. 196 del 2003;
che la presente deliberazione è stata preliminarmente trasmessa al Revisore dei Conti;
SENTITO il Revisore dei Conti;
AD UNANIMITA' dei voti palesemente espressi;
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FONDAZIONE

I. S. B.

SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA 10OPERATORE128613

DELIBERA
dì approvare il bilancio di previsione dell'esercizio anno 2018 coi relativi allegati come segue:
•

schema bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2018;

•

relazione del Direttore al bilancio preventivo 2018;

•

relazione del Revisore dei Conti al bilancio preventivo 2018;

•

nota integrativa di bilancio D.Lgs n.196-2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I CONSIGLIERI

IL SEGRETARIO
Simone Nava
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Codice

Previsione

Descrizione

4.0.01

Contributi INAIL dipendenti 01-02-03-04

4.0.04

Contributi sociali 01 amministrativi

54.000,00

7.000,00

4.0.05

Contributi s9ciali 02 tutor

51.200,00

4.0.06

Contributi sociali 03 ausiliari

11.800,00

4.0.07

Contributi sociali 04 docenti

85.600,00

4.0.11

12.000,00

4.0.12

Rimborso spese piè di lista dipendenti
Spese servizio mensa

4.0.15

Stipendi 01 direz.lammin.lsegreteria

223.000,00

4.D.16

Stipendi 02 tutor

197.000,00

4.0.17

Stipendi 03 ausiliari

48.000,00

4.0.18

Stipendi 04 docenti

497.000,00

4.0.22

TFR 01 direz./amm.nelsegreteria

16.500,00

4.0.23
4.0.24

TFR 02 tutor
TFR 03 ausiliari

15.400,00

4.0.25

TFR 04 docenti

35.500,00

2.500,00

4.200,00

4.D.34

TFR prev.comp/.01 direz.lamm.nelsegreteria

3.000,00

4.0.35

TFR prev.compl.02 tutor

3.800,00

4.0.41
4.E

20.000,00

Accantonam.fondo licenziamenti
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

80.600,00
600,00

4.E.01

Ammortamento arredamenti didattici

4.E.02
4.E.04

Ammortamento attrezzature didattiche
Ammortamento attrezzature varie

4.E.05

Ammortamento autoveicoli

4.E.17

Ammortamento programmi software

4.E.18

Amm.to spese adattamento locali Celana

15.000,00

4.E.24

Amm.to Manutenzione seminterrato per laboratorio cucina

26.300,00

4.E.25

Amm.to manutenz. seminterrato per /ab. pasticceria

4.G
4.G.02

7.000,00
1.500,00
10.000,00
1.200,00

19.000,00
24.700,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Abbonamenti riviste pubblicazioni

350,00

4.G.03

Acquisti attr.did. costo unit.inf.a € 516,46

4.G.06

Acquisti materiali di consumo

10.000,00

4.G.10A

Imposte e tasse varie.

11.000,00

4.G.21

Tasse circolazione autoveicoli
Affitto spazio archivio Legler

4.G.22
4.G.23
4.H
4.H.02
4.H.04

4.L
4.L.03
4.L.06

1.000,00

300,00
1.850,00
200,00

Valori bollati
9.850,00

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
Interessi passivi bancari

5.000,00
4.850,00

Interessi passivi su mutuo
48.000,00

IMPOSTE SU REDDITO ESERCIZIO
Imposta IRAP de/l'esercizio

45.000,00

Imposta IRES dell'esercizio

3.000,00

RIEPILOGO BILANCIO DI PREVISIONE

Totale Ricavi

2.567.360,00

Totale Costi

2.567.360,00

UTILE/PERDITA
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Codice

Descrizione

3

RICAVI
3.A

3.A.02
3.A.03
3.A.04
3.A.05
3.A.06
3.8

3.8.15
3.8.19
3.8.22
4
4.A

4.A.03
4.8

4.8.02
4.8.03
4.8.04
4.8.05
4.8.06
4.8.09
4.8.13
4.8.14
4.8.19
4.8.20
4.8.21
4.8.23
4.8.25
4.8.26
4.B.28A
4.8.31
4.8.32
4.8.33
4.8.34
4.8.35
4.8.38
4.8.48
4.B.49
4.8.52
4.8.56
4.B.58
4.8.59
4.8.60
4.8.61
4.8.63
4.8.66
4.C

4.C.01
4.C.05
4.D

Previsione

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

2.567.360,00
2.467.840,00

24.300,00
250.000,00
30.000,00
2.083.540,00
80.000,00

Ricavi progetti autofinanziati
Ricavi progetti Dote Unica
Ricavi progetti Provincia
Ricavi progetti Regione
Ricavi/Contributi/trasferimenti altri enti
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Ricavi locazioni
Ricavi per recupero materiale didattico

99.520,00
10.000,00
60.000,00
29.520,00

Ricavi per recupero spese di trasporto
COSTI
COSTI MAT.PRIME SUSS.CONSUMO E MERCI

Acquisti mat. didattico di consumo
COSTI X SERVIZI
Assicurazioni autoveicoli
Assicurazione RC-JNF-Assistenza-Tutela Legale

2.567 .360,00
250.000,00

250.000,00

828.710,00
1.600,00
3.600,00
3.000,00
1.850,00
900,00
148.000,00
135.000,00
15.000,00
23.500,00
5.000,00
500,00
2.500,00
156.288,00
2.500,00
3.000,00
6.500,00
29.520,00
5.000,00
32.000,00
5.000,00
7.000,00
33.000,00
2.200,00
6.000,00
3.500,00
952,00
5.000,00
10.800,00
130.000,00
35.000,00
15.000,00

Assicurazioni incendio, furto e altri danni
Assicurazioni resp. civile
Carburanti e lubrif. autoveicoli
Compensi collaboratori
Compensi risorse umane esterne
Contributi lnps collaboratori
Contributi /naif allievi
Manutenzione attrezzature
Manutenzione autoveicoli
Manutenzioni beni di terzi
Manutenzione ord. immobili
Oneri bancari
Rimb.spese e inden.chi/ometriche collaboratori
Spese telefoniche
Spese di trasporto
Spese consumo acqua potabile
Energia elettrica
Spese per fidejussioni
Spese collegamenti telematici
Spese di riscaldamento
Spese smaltimento rifiuti
Spese sistema qualità-O.O. V.-legge190!2012
Spese consumo gas uso cucina
Compensi revisori contabili
Compensi assistenza fiscale
Compensi elaborazione paghe
Spese di pulizia
Spese per servizi vari
Rimborso spese utenze Celana
COSTI X GODIMENTO BENI DI TERZI
Locazione immobili
Noleggio attrezzature
COSTI DELPERSONALE

Pag. 1

38.000,00
30.000,00
8.000,00

1.287.500,00

Dott. Roberto Margiotta
Commercialista - Revisore Contabile

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO 2018 PER L'ESAME DA PARTE DEL CONSIGLIO PER IL
PROSSIMO 20/12

Il sottoscritto Dott. Roberto Margiotta, revisore dei conti dell'Istituto Sordomuti ISB,
ha preso in esame il bilancio di previsione per Panno 2018, nelle sole risultanze
economiche nonche' della sua relazione accompagnatoria.
Il conto di previsione pareggia in Euro 2.567.360,00.
Non avendo rilievi o osservazioni particolari il Revisore dei Conti esprime parere
favorevole alla sua approvazione.

REVISORE DEI CONTI

Via Angelo Ma} n.14/D-24121 Bergamo
Te!. 035/22.32.25 - Fa>; 035/24. 03.02 E-Mail: drmargiotta@odcecbergamo.!egalmìal. fl
Codice Fiscale: MRG RRT 48L29 /827C - Partita I V.A.: 00707650164

FONDAZIONE I.

S. B.

SER\'IZI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROfE55IONALE E LAVORO
,\CCREDITATOREGlOSELO.\lllARDIAl00n:RATORE128613

NOTA INTEGRATIVA DI BILANCIO
Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Il d.lgs. 196/2003 è la disciplina che riunisce e coordina le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

FONDAZIONE LS.B. in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali ex art. 28 d.lgs .196/2003 ha adempiuto alle
opere di aggiornamento dei processi ed alla documentazione prevista in materia di trattamento dei dati nonché ali' osservanza
delle disposizioni del d.lgs. 196/2003 in materia di adozione di misure minime dì sicurezza, che indicano le modalità tecniche
da utilizzare nel trattamento dei dati personali ed i criteri in base ai quali deve essere redatto il Documento attestante la conformità
agli obblighi dì legge previsti ed alle misure dì sicurezza.
Le politiche di sicurezza perseguite da FONDAZIONE LS.B. sono fondate sul principio che i dati trattati,
in tutte le forme (cartaceo, elettronico locale o remoto), rappresentano un patrimonio che deve essere protetto durante tutto il suo
ciclo di vita e riguardano:

•

la protezione fisica dei dati con l'obiettivo di definire misure atte a predisporre e mantenere un ambiente di
lavoro protetto mediante identificazione delle aree critiche, controllo e sorveglianza degli accessi, impiego
di dispositivi per la protezione dei locali e delle attrezzature;
la protezione logica delle informazioni, comprendente il controllo degli accessi, il mantenimento della loro
integrità e riservatezza, la sicurezza nelle trasmissioni e nelle comunicazioni interne ed esterne;
le norme e la formazione del personale circa il trattamento, la distruzione, il trasferimento e la custodia dei
dati, sia in forma cartacea che elettronica.

•
•

Con l'adozione del Documento programmatico sulla sicurezza e dei suoi successivi aggiornamenti annuali, la FONDAZIONE
LS.B. si prefigge il conseguimento dei seguenti obiettivi:

•

migliorare la consapevolezza dei rischi presenti nelle operazioni di trattamento dei dati personali;

•

redigere misure tecniche e organizzative da adottare per garantire l'integrità e la custodia e salvaguardia dei
dati;

•

assolvere l'obbligo così come stabilito dal d.lgs.196/2003 di adottare le Misure di sicurezza nelle operazioni
di trattamento di dati personali;

•

stabilire le modalità di accesso ai dati personali/sensibili/giudiziari;

•

redigere l'analisi dei rischi che incombono sui dati;

•

indicare gli interventi formativi sugli incaricati del trattamento, per renderli edotti in merito ai rischi che
incombono sui dati.

Torre Boldone (BG), 20 dicembre 2017
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FONDAZIONE I. S. B.
SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA ID OPERATORE 128613

RELAZIONE DEL DIRETTORE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018
Il bilancio di previsione 2018 si attesta su ricavi complessivi per € 2.567.360,00, in crescita rispetto al bilancio di
previsione 2017 definito in€ 2.367.110,00 e all'ultimo dato certificato col bilancio consuntivo 2015 che si è assestato
su un valore totale della produzione di€ 2.497.958,00.
Crescita dovuta, da un lato, al consolidamento del sistema di finanziamento della Formazione professionale rivolta ai
giovani in diritto dovere di istruzione e formazione e, dall'altro, alle risorse aggiuntive messe in campo dalla Regione
per il contrasto alla dispersione scolastica, il potenziamento del Sistema Duale, dell'Apprendistato e più in generale
per lo sviluppo delle politiche attive del lavoro (Dote Unica lavoro e Garanzia Giovani).

QUADRO NORMATIVO E SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Dall'anno formativo 2014-15, con Decreto n° 9936 del 27 ottobre 2014, Regione Lombardia ha modificato il sistema
di finanziamento a dote dei corsi DDIF, introducendo il cosiddetto "contingentamento", ovvero l'assegnazione di un
numero massimo di doti per Ente Formativo per le nuove prime annualità, che non tiene conto di eventuali incrementi
delle richieste di iscrizione. Con questa modalità alla Fondazione ISB sono state assegnate un numero inferiore di
doti (n°110), pur in presenza di un numero superiore di iscrizioni.
Il sistema dotale dei corsi DDIF prevede, per gli Enti Accreditati come la Fondazione ISB, l'attribuzione di doti del
valore ciascuna di 4.500 euro, a cui si aggiungono 3.000 euro in caso di alunni con disabilità certificata.
Con D.g.r. 18 febbraio 2015 n. X/3143, Regione Lombardia ha decretato che dall'anno formativo 2015/16, per i
percorsi Triennali di Operatore della ristorazione e Operatore della trasformazione agroalimentare, e per i quarti anni
di Tecnico di cucina, Tecnico della trasformazione agroalimentare e Tecnico dei servizi di sala e bar, il valore per
ciascuna dote ammonterà a 4.600 euro, a cui si aggiungono 3.000 euro in caso di alunni con disabilità certificata.
Il valore della singola dote per i percorsi personalizzati corrisponde a 7.500 euro.
A partire dall'anno formativo 2016/2017 agli enti viene attribuito un budget aggiuntivo (Budget doti sistema duale)
finalizzato all'implementazione di azioni di contrasto alla dispersione scolastica, l'avvio di corsi sperimentali con una
percentuale di alternanza pari al 50% del monte ore complessivo con un valore per ciascuna dote che ammonterà a
4.600 euro fino al raggiungimento del budget operatore destinato.
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FONDAZIONE I. S. B.
SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA ID OPERATORE 128613

BILANCIO PREVISIONALE 2018
Nel bilancio 2018 i ricavi previsti, complessivamente pari a € 2.567.360,00, sono determinati dalle seguenti macrovoci:

•

Doti DDIF triennali, IV anno e Percorsi Personalizzati, percorsi Sistema Duale, Apprendistato, Servizi al
lavoro
Corsi autofinanziati
Locazioni
Ricavi per recupero materiale didattico
Ricavi per recupero spese di trasporto

•
•
•
•

Voce di bilancio
Progetti finanziati da Regione Lombardia (Doti DDIF triennali , IV
Sistema
Duale,
anno e Percorsi Personalizzati, percorsi
Apprendistato)
Servizi al lavoro
Progetti finanziati da Provincia di Bergamo e Istituti Educativi di
Bergamo ( Sollievo autismo)
Progetti autofinanziati ( corsi LIS e Calzolaio)
Locazioni (palestra)
Ricavi per recupero materiale didattico (contributo alunni)
Ricavi per recupero spese di trasporto (alunni Celana)
TOTALE

,... :;.~~

••
~••
~!#

™

lntertek
Certificato n° 0312150

Euro
€ 2.083.540,00

€ 250.000,00
€ 110.000,00

€ 24.300,00
€ 10.000,00
€ 60.000,00
€ 29.520,00
€ 2.567 .360,00
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FONDAZIONE I. S. B.
SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA ID OPERATORE 128613

PERCORSI IN DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE I, Il, Il, IV ANNO E P.P.
Dall'avvio dell'erogazione dei corsi di formazione, la validità della proposta (che consente di assolvere all'obbligo
scolastico e nel contempo di acquisire valide competenze per l'inserimento lavorativo) unita al riconoscimento della
qualità dei corsi proposti dalla Fondazione ISB, ha prodotto un costante incremento delle domande di iscrizione.
Va tuttavia evidenziato che a fronte di un costante incremento delle iscrizioni negli anni, col cosiddetto
"contingentamento" di un numero massimo di doti per Ente Formativo introdotto da Regione Lombardia, alla
Fondazione ISB sono state assegnate per l'a.f. 2017/2018 un numero inferiore di doti (n°-59) rispetto agli allievi
effettivamente iscritti.

a.f. 2015/2016

a.f. 2016/2017

a.f. 2017/2018

N° iscritti DDIF e PP

463

474

478

N° DOTI ASSEGNATE

395 (- 68)

401 ( - 73)

419 (-59)

La proposta formativa rivolta agli alunni disabili certificati comprende due tipologie di intervento: l'Integrazione
degli alunni nei "normali" corsi di qualifica e, per i casi più complessi, i Percorsi Personalizzati. Entrambe le
proposte sono finalizzate alla formazione culturale degli alunni ed alla loro preparazione per un adeguato inserimento
lavorativo, in un'ottica di autonomia ed indipendenza sociale. Questi interventi formativi, condotti con
professionalità da personale qualificato, rappresentano un'opportunità straordinaria per i giovani e per le loro
famiglie, ma anche un costo sociale di cui la Fondazione ISB si fa carico, nella consapevolezza che i giovani disabili,
adeguatamente formati, saranno una ricchezza per tutta la comunità.
Gli alunni disabili in integrazione DDIF nell'a.f. 2017-18 sono 27 e gli Alunni iscritti ai PP sono 50.
Il contributo assegnato alla Fondazione ISB per l'anno formativo 2017/2018 con Delibera n.9065 del 24/07/2017 e
Delibera n.11157 del 07/11/2016 per i percorsi DDIF, IV anno, Duale, PP e Apprendistato corrisponde ad €
2.083.540,00.
Rispetto al contributo assegrzato alla Fondazione ISB e considerato che le risorse vengono erogate a saldo secondo
la rendicontazione delle presenze effettive degli alunni dotati, prudenzialmente è stato inserito al bilancio un importo
inferiore del 5%.
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I. S. B.

SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA ID OPERATORE 128613

SERVIZI AL LAVORO

La Fondazione ISB offre servizi relativi al sistema della "Dote Unica Lavoro" (finanziamenti dedicati ai servizi per
l'ingresso al lavoro di disoccupati di età superiore ai 29 anni) e "Garanzia Giovani" (finanziamenti dedicati ai servizi
per l'ingresso al lavoro di disoccupati di età inferiore ai 29 anni), attuando azioni di riqualificazione e
accompagnamento al lavoro, finalizzate al rafforzamento delle competenze e al potenziamento dell'occupabilità di
persone in condizione di particolare svantaggio.
Si offrono servizi a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi che percepiscano ammortizzatori sociali in deroga, cassa
integrazione straordinaria o che siano iscritti a liste di mobilità ordinaria, definendo un piano di intervento
personalizzato (PIP) sulle esigenze dell'interessato, che prevedono in alternativa: un percorso di inserimento
lavorativo, un percorso di auto imprenditorialità, percorsi di formazione, servizio di "coaching".
Regione Lombardia, con D.d.u.o. n. 14369 del 17 novembre 2017 ha assegnato alla Fondazione ISB il budget
relativo ai "servizi al lavoro" di€ 250.000,00.

Rispetto al contributo assegnato alla Fondazione ISB e considerato che le risorse vengono erogate a saldo secondo
la rendicontazione dei servizi effettivi svolti, prudenzialmente è stato inserito al bilancio un importo inferiore del
25%.

CORSI AUTOFINANZIATI

Le attività formative previste dalla Fondazione comprendono specifici corsi rivolti alle persone maggiorenni,
sviluppate nell'ottica della formazione continua e permanente, corsi autofinanziati realizzati grazie alle
quote di iscrizione dei partecipanti.
I corsi previsti nell'anno 2017-18 riguardano n° 1 percorsi di "Calzolaio "e n° 2 percorsi di "Linguaggio Italiano dei
Segni" per un ricavo previsto di€ 24.300,00.

RICAVI PER RECUPERO MATERIALE DIDATTICO

Tra gli introiti previsti nel 2018, circa€ 60.000,00 derivano da contributi volontari delle famiglie a titolo di rimborso
per le spese relative al materiale di cancelleria e di supporto per il lavoro personale degli alunni, nonché per gli
strumenti e dotazioni personali degli alunni riservati alle attività di laboratorio.

RICAVI PER RECUPERO SPESE DI TRASPORTO
Come da accordi intercorsi al momento dell'iscrizione con le famiglie degli alunni, non essendo attivo il servizio di
trasporto pubblico dalla "zona isola Bergamasca" verso la sede di Caprino Bergamasco fraz. Celana, la Fondazione
ISB, tramite gara, si è impegnata ad individuare il vettore più economico ed affidabile per il trasporto degli alunni
stessi per l'anno scolastico 2017/2018 a fronte di adeguato rimborso spese da parte delle famiglie quantificato
secondo la zona di provenienza e tenuto conto della comparazione di eventuale servizio pubblico equivalente.
Il contributo previsto ammonta ad€ 29.520,00.
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PROGETTO "SOLLIEVO AUTISMO"
La Fondazione, grazie al supporto finanziario da parte della Provincia di Bergamo per € 30.000,00 e dagli Istituti
Educativi di Bergamo per € 80.000,00, potrà proseguire con la realizzazione del progetto "Sollievo Autismo"
nell'anno 2018.
Il progetto si rivolge alle persone affette da autismo e alle loro famiglie al fine di consentire loro di avere alcune ore
libere dalla cura dei parenti in difficoltà, da dedicare a loro stessi ed agli altri famigliari, dando risposta a reali bisogni
ma anche di attuare interventi con ricadute sociali significative e qualificate, passando da un atteggiamento di tipo
assistenziale ad un intervento che valorizzi tutti i soggetti coinvolti, fondato sulla flessibilità e l'innovazione.
Per la realizzazione del progetto, per un totale di circa 5.600 ore erogate, la Fondazione ISB si avvale di operatori
specializzati e utilizza adeguati ambienti all'interno della Fondazione, che tengono conto delle particolari necessità
degli ospiti.
A partire dal 2014 la Fondazione ISB è stata inoltre individuata dall'AST di Bergamo la realizzazione delle funzioni
di Case Management (ex D.G.R 392/2013) rivolto a famiglie che vivono una situazione di fragilità con figli autistici.

LOCAZIONI
La Fondazione ISB, tenendo contro delle proprie esigenze didattiche, mette a disposizione delle associazioni
territoriali la palestra e la sala danza stipulando con le stesse accordi di locazione prevalentemente annuali, seguendo
la ciclicità dell'anno scolastico, prevedendo un rimborso spese pari ad€ 10.000,00.

PARCO
Tramite bando di gara pubblicata, la Fondazione ISB ha previsto la concessione ad Ente selezionato del servizio di
gestione del parco di proprietà con finalità di:
./ Messa in sicurezza e manutenzione del parco al fine di rendere accessibile e disponibile l'area alla
cittadinanza, arricchendolo con eventuali servizi ricettivi;
./ Prevedere attività ludico-sportivo-ambientali rivolte alla cittadinanza, a persone con disabilità e, nello
specifico a persone sorde;
./ Incentivare l'inserimento lavorativo nella gestione del parco di persone disabili, con particolare priorità agli
associati ENS sezione di Bergamo ed agli alunni dei percorsi triennali e personalizzati organizzati dalla
Fondazione ISB .
./ Organizzare attività ludico-sportive destinate in modo specifico agli associati ENS e agli alunni dei percorsi
triennali e personalizzati organizzati dalla Fondazione ISB da concordate con la Fondazione ISB stessa.
Il Concessionario corrisponderà alla Fondazione ISB, a decorrere dal 5° anno, un canone annuale minimo
di€ 5.000,00 (euro cinquemila) con un incremento annuale del 10% (dieci) a partire dal 6° anno.
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PERSONALE FONDAZIONE ISB
La realizzazione delle attività formative, richiede l'impiego personale docente, tutor, amministrativo, segreteria e
direttivo che ha sempre dimostrato il massimo in termini di efficacia ed efficienza.
La Fondazione ISB, riesce ad ottemperare ad una didattica efficace ed efficiente dedicata agli alunni che frequentano
i corsi, fornendo loro le competenze necessarie all'autonomia "sociale" e all'ingresso nel mondo del lavoro, grazie
ad un organico del personale stabilizzato come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 08-15 del 08 luglio
2015.
Personale 2017/18
FUNZIONI
Docenti
Tutor
Segreteria
Logistica
Custodia
Amministrativi
Coordinamento
Didattico
Direzione
Totale

DIPENDENTI T.I.
28
9
3
2
1
2

1
46

DIPENDENTI
T.D

TOTALE

P.l./Cococo

9

l

40
9
4
2
2
2
1

5

61

3

1
1

1

10
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Interventi per il contenimento della spesa del personale

Nella gestione delle risorse umane, si è perseguita un'ottica di ottimizzazione delle competenze, pertanto:
Le figure con mansioni di Segreteria risultano essere ad oggi n° 4 a fronte di due sedi dislocate
sul territorio (Torre Boldone e Celana) ed un orario di apertura al pubblico di 10 ore al giorno
continuative dal lunedì al venerdì;
Nelle due sedi operative, le figure con mansioni Tutor d'aula risultano essere n°6 e tutor stage
n° 3 a fronte di 29 classi attivate e 478 alunni da supportare nell'ottica del successo formativo,
per la lotta alla dispersione scolastica e dell'inserimento lavorativo. Tra i 9 tutor, n° 2 coprono
anche le attività di "sportello lavoro"
La figura con mansione di Logista è attribuita a due persone, che si occupano degli
approvvigionamenti giornalieri di n° 8 laboratori dislocati su due sedi (Torre Boldone e
Celana):
Le figure con mansioni di Responsabile Amministrativo, che si occupano del sistema contabile
delle due sedi, sono individuate in n°2 due persone;
La figura con mansioni di Coordinamento Didattico è individuata m un'unica persona per
entrambe le sedi;
La figura con mansioni di Direzione è individuata in un'unica persona per entrambe le sedi.
In ottemperanza del D.d.u.o. 20 dicembre 2013 - n. 12550, che ha approvato le "Indicazioni regionali per
l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art.22 della
19/07)'', sono state attivate le misure necessarie per ottemperare alle prescrizioni regionali, soprattutto per
quando riguarda la struttura oraria dei corsi e la durata dei tirocini formativi curriculari.
Inoltre, nei casi in cui i corsi siano stati avviati con un numero ridotto di iscritti al fine di soddisfare la
domanda del territorio, sono state adottate misure organizzative idonee a garantire un contenimento dei
costi, pur salvaguardando i requisiti formativi essenziali, ricorrendo ad esempio agli "accorpamenti" delle
materie trasversali (di base) per classi parallele con numero contenuto di alunni.
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Interventi per il contenimento della spesa strutturale
Ai contenimenti di spesa riferiti al personale, si aggiungono l'ottimizzazione delle spese di ordinaria
manutenzione, il controllo oculato dell'utilizzo del riscaldamento nel periodo invernale, la minuziosa
gestione dell'acquisto di materiale di consumo e cancelleria nonché della manutenzione delle attrezzature di
laboratorio.
Viene revisionato mensilmente, in accordo con l'impresa delle pulizie appaltata, un piano organizzativo
snello ed adeguato alle esigenze mutabili secondo la programmazione didattica.
Sono annullati tutti gli incarichi di consulenza ritenuti non indispensabili, favorendo la valorizzazione delle
competenze del personale interno.

INVESTIMENTI
Tenendo presente che la Fondazione ISB è accreditata dalla Regione per i Servizi Formativi e per i Servizi
al Lavoro e che tale accreditamento comporta il rispetto di precisi parametri relativamente alle dotazioni
logistiche e alle figure professionali da cui l'Ente non può prescindere, si evidenzia che per l'adeguata
formazione degli alunni, misurata in termini di competenze trasversali e professionali, l'Ente deve
disporre, oltre che di risorse umane efficienti e preparate, anche di risorse strutturali quali aule decorose e
soprattutto laboratori fruibili e dotati di attrezzature rinnovate, sui quali si basa l'efficacia dei nostri
interventi, oltre che l'immagine della Fondazione ISB presso famiglie, aziende e istituzioni.
I prossimi lavori strutturali da eseguire riguarderebbero, il rifacimento dei pluviali, la riqualificazione dei
sistemi di distribuzione termica e l'isolamento dell'involucro (serramenti e cappotto) che, come da diagnosi
energetica effettuata, prevede un quadro economico di circa€ 800.000,00. Trattandosi di un investimento
oneroso da realizzarsi in unica tranche è quindi da valutarne la realizzazione a step temporali.
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PROSPETTIVE ED OBIETTIVI
La Fondazione ISB si prefigge, anche per l'esercizio del prossimo anno formativo, di operare tra risparmi e
investimenti, contenimento dei costi generali e ampliamento dei servivi offerti mediante:
•
•
•
•
•
•

La razionalizzazione delle risorse disponibili;
Un attento controllo di gestione;
La manutenzione degli spazi esistenti;
Il continuo ammodernamento e manutenzione delle attrezzature e laboratori;
L'innovazione, ampliamento e diversificazione dell'offerta formativa;
Il potenziamento e maggior stabilità delle relazioni con le aziende del territorio tramite:
progettazione formativa condivisa, tirocini formativi, attivazione di apprendistati di primo
livello, formazione continua aziendale e servizi a supporto delle crisi aziendali tramite percorsi di
Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani;
La valorizzazione del personale interno;
L'aggiornamento continuo dei sistemi di controllo (Sistema Qualità, Privacy, Dl.g 231/01).

•
•

SISTEMA DI CONTROLLO DEI SERVIZI EROGATI
La Fondazione ISB, accreditata per i servizi formativi e per i servizi al lavoro, opera nel pieno rispetto
delle "Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di
secondo ciclo" (DDUO 20/12/2013 n. 12550) è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato:
l'ultimo audit per il rinnovo della certificazione UNI EN ISO 9001 :2008 IAF 3 7 del 15 settembre 2017
ha dato esito completamente positivo con report finale privo di osservazioni e non conformità.
Sono state verificate tutte le procedure, comprese quelle relative alle indagini di gradimento da parte degli
utenti dei servizi formativi, di orientamento e di accompagnamento al lavoro, che confermano livelli di
gradimento positivi.
La Fondazione ISB, ha attuato l'applicazione delle disposizioni in materia di anticorruzione L. n. 190/2012,
trasparenza d.lgs. n. 33/2013 ed integrazione Modello e del Codice Etico di organizzazione e gestione
adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.
La Fondazione ISB, ha altresì provveduto all'applicazione degli adempimenti previsti dal sistema privacy
secondo il d.lgs. 196/2003 - "Codice in materia di Protezione dei dati personali" e del "Nuovo
Regolamento Europeo concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e della libera circolazione dei dati".
La "qualità" e la correttezza delle procedure e dei servizi offerti ha inoltre avuto avallo anche dalle numerose
ispezioni da parte di Funzionari incaricati da Regione Lombardia su percorsi in DDIF, Personalizzati, IV
anni e Doti Lavoro come risulta dai verbali agli atti.
Torre Boldone (BG), 20 dicembre 2017

/Il Direttore
_/' Simone Navi/
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