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Prot. elettronico (vedi segnatura)     Ostiglia, 14/03/2019 
 

          Agli ATTI 
 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2018 
  

PREMESSA 

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della 
gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 relativamente alle entrate e alle spese, al fine 
di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel 
P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. 

La predisposizione del Conto Consuntivo presenta le diverse attività programmate per l’esercizio 
finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa.  Gli obiettivi dei 
singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel 
Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.  

Finalità del Conto Consuntivo e della Relazione del DS è quella di effettuare un controllo sulle 

operazioni svolte dall' Istituzione Scolastica illustrando l’andamento della gestione e i risultati 

conseguiti 

 

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono: 

- Il Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44 - Regolamento di contabilità, abrogato dal 
01/01/2019, che va comunque considerato, trattandosi di una gestione effettuata per intero 
secondo le norme vigenti durante l’E.F. 

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – Nuovo Regolamento di contabilità, che non è 
ancora applicabile e comunque non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente 
normativa per quanto attiene al Conto consuntivo; 

- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il “Fondo 

per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"; 

 - Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il 

funzionamento e per l’alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 “Riforma del 

Data N delibera CdI Approvazione programma annuale  M / U 

28/11/2017 289 Programma Annuale 2018 unanimità 
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sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”.    

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi 
8/12i E.F. 2018 con la Nota Miur Prot. N. 19107 del 28/09/2017 e per i successivi 4/12i E.F. 2018 con la 
Nota Miur Prot. N. 19270 del 28/09/2018. 

Pertanto, considerata la chiusura dell’esercizio finanziario, si è potuto definire l’Avanzo di 
amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e 

didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione 
scolastica. 

Si allega alla presente relazione il prospetto dettagliato di tutte le variazioni effettuate durante 

l’esercizio finanziario 2018.  

ELEMENTI DELLA RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2018 

La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni: 

1. Dati generali dell’istituzione scolastica 

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto Consuntivo, si 

sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: 
 

A) Popolazione scolastica 

L’Istituto nell’anno scolastico 2018/19 ha funzionato con n. 37 classi composte nel modo 
seguente: 

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti 

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 Marzo 

La struttura delle classi per l''anno scolastico è la seguente: 

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 8 

N. classi articolate: 3 

Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti 

 Nume
ro 

classi 
corsi 
diurni 

(a) 

Numer
o 

classi 
corsi 
serali  

(b) 

Totale 
classi 

(c=a+b) 

Alunni 
iscritti al 

1° 
settembr
e corsi 

diurni (d) 

Alunni 
iscritti al 

1° 
settembr
e corsi 

serali (e) 

Alunni 
frequenta
nti classi 

corsi 
diurni  

(f)  

Alunni 
frequenta
nti classi 

corsi 
serali  

(g) 

Totale 
alunni 

frequentant
i (h=f+g) 

Di cui 
div. abili 

Differenza 
tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre 
e alunni 

frequentant
i corsi 

diurni (i=d-
f) 

Differenza 
tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre 
e alunni 

frequentant
i corsi 

serali (l=e-
g) 

Media 
alunni per 

classe 
corsi 
diurni  

(f/a) 

Media 
alunni per 

classe 
corsi 
serali  

(g/b) 

Prime 9  9 185  186  186 12 +1 0 20.67 0 

Seconde 6  6 113  107  107 9 -6 0 17.83 0 

Terze 7  7 145  137  137 10 -8 0 19.57 0 

Quarte 7  7 134  127  127 13 -7 0 18.14 0 
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Quinte 8  8 145  141  141 14 -4 0 17.63 0 

 

Totale 37 0 37 722 0 698 0 698 58 -24 0 18.86 0 

 

 

B) Dati sul personale in servizio 

La situazione del personale Docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti 

Data di riferimento: 15 Marzo 

   La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto  

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 62 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 06 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 11 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 00 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 20 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 05 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 14 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 20 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 00 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 00 

Insegnanti di religione incaricati annuali 03 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 11 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 07 

*da censire solo presso la 1ͣ  scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più 
spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 
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TOTALE PERSONALE DOCENTE 128 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto  

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 00 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 01 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 00 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 06 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 00 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 03 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 06 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 00 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 04 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 00 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 16 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 00 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 02 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 00 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 00 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 
Giugno 

00 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 04 

TOTALE PERSONALE ATA 37 

 

2. Dati contabili 

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti 

TABELLA di SINTESI (Mod. H) 

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, 
tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente 
scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori procedono 
all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla 

verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto 
consuntivo 2018 presenta le seguenti risultanze: 
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1) ENTRATE 
Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Accertate (b) Disponibilita' (b/a) 

Avanzo di Amministrazione € 183.334,55   

Finanziamenti Statali € 82.054,87 € 82.054,87 1,00 

Finanziamenti da Regioni € 0,00 € 0,00 0,00 

Finanziamenti da Enti € 126.877,01 € 126.877,01 1,00 

Contributi da privati € 228.424,19 € 228.424,19 1,00 

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

Altre entrate € 26,58 € 26,58 1,00 

Mutui € 0,00 € 0,00 0,00 

Totale entrate € 620.717,20 € 437.382,65  

Disavanzo di competenza € 0,00 € 45.090,12  

Totale a pareggio  € 620.717,20 € 482.472,77  

2) SPESE 
Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Impegnate (b) Utilizzo (b/a) 

Attivita' € 246.877,79 € 165.601,61 0,67 

Progetti € 372.109,95 € 316.871,16 0,85 

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

Fondo di Riserva € 100,00   

Disponibilita' da programmare € 1.629,46   

Totale Spese € 620.717,20 € 0,00  

Avanzo di competenza € 0,00 € 0,00 0,00 

Totale a Pareggio  € 620.717,20 € 482.472,77  

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un disavanzo di competenza di € 45.090,12 
 
DICHIARAZIONI                                                                                                                                              

La gestione delle minute spese per l’esercizio 2018 è stata effettata correttamente dal Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il 
fondo iniziale di Euro 600,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio 
dell’istituzione scolastica. 

Si dichiara, inoltre, che: 

 
1. Le scritture di cui al libro giornale differenziano dal conto in Banca d’Italia per l’importo di € 

300,00 regolarizzato con reversale n. 1 del 2019; 
2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti; 
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall’Istituto cassiere; 
4. La gestione del Programma annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l’istituto 

cassiere Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. di Ostiglia; 
5. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria, un conto corrente bancario e un conto corrente 

postale; 
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, GDPR 

679/2016 e D.Lgs 101/18;  

7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, ad esclusione del sistema del Cedolino Unico; 
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli 

accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico 
e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale; 

9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati; 
10. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di 

segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile 
dell’esercizio finanziario. 
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Nel trasmettere, allegato alla presente, ai sensi dell’Art. 18 c.5  del D.I. 44/2001 ai Revisori dei conti 
per il prescritto parere di regolarità contabile ed al Consiglio di istituto per l’approvazione, lo 
schema del Conto Consuntivo predisposto dal DSGA per l’esercizio finanziario 2018, si espongono, 
qui di seguito, le seguenti considerazioni: 

 
RISULTANZE DATI CONTABILI 

 
CONTO DI CASSA 

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018  208.086,50

SOMME RISCOSSE Competenza  330.880,00 

 Residui  2.333,26 

 Totale(1) 333.213,26

    

SOMME PAGATE Competenza  353.219,25 

 Residui  25.133,18 

 Totale(2) 378.352,43 

Differenza (1-2)  -45.139,17

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018  162.947,33

 
Dati per il Verbale dei Revisori dei conti 

Situazione Residui (Mod. L) 
La situazione dei residui è la seguente:  

 Iniziali al 1/1/2018 Riscossi Da riscuotere Residui esercizio 2018 Variaz. in diminuzione Totale Residui 

Residui Attivi € 2.333,26 € 2.333,26 € 0,00 € 106.502,65 € 0,00 € 106.502,65 

      

 Iniziali al 1/1/2018 Pagati Da pagare Residui esercizio 2018 Variaz. in diminuzione Totale Residui 

Residui Passivi € 27.085,21 € 25.133,18 € 1.952,03 € 129.253,52 € 813.05 € 130.392,50 

 

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 6.062,67 e pagati residui passivi per euro 48.339,76   
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Dati per il Verbale dei Revisori dei conti 

Conto Patrimoniale (Mod. K) 
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 

438.326,35. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti: 

 Situazione al 1/1/2018 Variazioni Situazione al 31/12/2018 

ATTIVO    

Totale Immobilizzazioni € 324.164,77 € -65.660,26 € 258.504,51 

Totale Disponibilità € 296.344,22 € 13.870,12 € 310.214,34 

Totale dell'attivo € 620.508,99 € -51.790,14 € 568.718,85 

Deficit Patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale a pareggio € 620.508,99 € -51.790,14 € 568.718,85 

PASSIVO    

Totale debiti € 27.085,21 € 103.307,29 € 130.392,50 

Consistenza Patrimoniale € 593.423,78 € -155.097,43 € 438.326,35 

Totale a pareggio € 620.508,99 € -51.790,14 € 568.718,85 

 

Il patrimonio corrisponde al valore dei beni mobili, registrati come previsto dal Titolo II - artt. 23-27 
del D.I. n. 44 del 1/2/2001 - Regolamento relativo alle istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. La operazioni per la compilazione e la tenuta 
dell’inventario sono effettuate con la procedura informatica “ARGO INVENTARIO”: vengono 
condotte rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del 
patrimonio dell’ Istituzione scolastica; in questo esercizio finanziario è stata effettuata una 
ricognizione dei beni ed il discarico di quelli obsoleti e in disuso, nonché di quelli a valore nullo che 
non vengono più utilizzati. 

Si fa presente che si provvede alla perfetta conservazione del patrimonio anche con una 
manutenzione tempestiva dei beni in dotazione, attenendosi al principio dell’economicità della 
gestione. 
 

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti 

Situazione Amministrativa (Mod. J) 
Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

   € 208.086,50 

 Residui anni precedenti Competenza Esercizio 2018   

Riscossioni € 2.333,26 € 330.880,00 € 333.213,26  

Pagamenti € 25.133,18 € 353.219,25 € 378.352,43  
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Fondo di cassa alla fine 
dell'esercizio 

   € 162.947,33 

Residui Attivi € 0,00 € 106.502,65  € 106.502,65 

Residui Passivi € 1.138,98 € 129.253,52  € 130.392,50 

Avanzo di amministrazione al 31/12    € 139.057,48 

Il Fondo cassa al 31/12/2018  riportato nel modello J è pari a 162.947,33 in concordanza con 

l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.  Considerato che non vi sono 

“crediti di dubbia esigibilità”, l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 

139.057,48, come sopra determinato. 

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

Il disavanzo di Esercizio 2018 di Euro 45.090,12  è così determinato: 

 

ENTRATE  EFFETTTIVE   E.F. 2018  437.382,65

SPESE   EFFETTIVE   E.F. 2018  482.472,77

DISAVANZO     ESERCIZIO 2018  -45.090,12

 
Dati per il Verbale dei Revisori dei conti 

Spese per Attività e Progetti 
Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del 

processo di insegnamento e di apprendimento.  

 

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate 

per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente alle attività e ai 

progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica 

trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini 

di competenza finanziaria.  

  
 

SPESE 

 Personale 

(impegnato
) 

Beni Di 
Consumo 

(impegnato) 

Servizi 
Esterni 

(impegnato) 

Altre Spese 

(impegnato) 

Tributi 

(impegnat
o) 

Investimenti 

(impegnato) 

Oneri 
Finanziari 

(impegnato) 

Programmazio
ne Definitiva 

Tot. 
Impegni 

Impegni/ 

Spese % 

A01   14.770,12  23.327,06  652,44   3.310,75   53.380,05  42.060,36 78,79% 

A02   51.385,20  26.497,13  1.873,68   14.158,59  149.751,38  93.914,60 62,71% 
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A03  796,20  2.712,50 4.150,54    11.653,97 7.659,24 65,72 % 

A04      21.967,41  32.092,39 21.967,41 68,45% 

A05           

PROGETT
I 
SUPPORT
O 
DIDATTIC
A 

12.071,54 1.413,19 142.295,43 565,00    166.908,26 156.345,16 93,67 % 

PROGETT
I 
FORMAZI
ONE 
PERSONA
LE 

4.676,09  305,00     7.371,18 4.981,09 67,57% 

ALTRI 
PROGETT
I 

27.636,92 784,56 7.276,44 280  119.566,99  197.830,51 155.544,91 78,63% 

TOTALE 45.180,75 68.353,06 202.413,56 7.241,66  159.003,74  618.987,74 482.472,77  

 

A seguito delle modifiche decretate dal Dirigente Scolastico per maggiori entrate finalizzate e 
delle modifiche per maggiori entrate non finalizzate e degli storni ed utilizzazioni di somme 
provenienti dall’aggregazione Z01,  deliberate da parte del Consiglio di Istituto, il quadro di 
dettaglio definitivo delle entrate e delle spese del Programma annuale 2018 appare determinato, 
come da Mod. H e I. 
 
 

 

OBIETTIVI 

L’ obiettivo che l'Istituto si è prefissato è innanzitutto quello di riuscire a realizzare  un'offerta 

formativa di qualità, altamente professionalizzante e allo stesso tempo inclusiva. 

Ciò è possibile solo con adeguate risorse finanziarie che permettano 

 di formare ed aggiornare adeguatamente i docenti ed il personale ATA 

 di acquisire strumenti per una didattica innovativa 

 di supportare i processi di digitalizzazione della segreteria 

 di operare in un ambiente inclusivo ed accogliente per tutti gli alunni ma con particolare 

riferimento a quelli con bisogni educativi speciali ( alunni HC, DSA, BES , alunni stranieri,…) 

anche al fine di combattere la dispersione scolastica, la cui percentuale negli istituti 

professionali risulta ancora molto alta 

 di realizzare percorsi formativi in stretto rapporto con aziende, enti e associazioni  del 

territorio 

 di infondere una cultura di cittadinanza e costituzione, europea, solidale e aperta al nuovo 

e al diverso 
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La progettualità è stata, pertanto, improntata su percorsi  che rispettassero i diversi stili cognitivi  e  

che prevedessero diversi modi e tempi di apprendimento. Essa è stata suddivisa in macroaree: 

A. SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE 

B. INCLUSIONE 

C. ORIENTAMENTO 

D. INTERNAZIONALIZZAZIONE 

E. INNOVAZIONE  

F. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO   

 

IL CONTO FINANZIARIO (MODELLO H) 

Esprime in forma sintetica le entrate e le spese dei progetti e delle attività. Espone le entrate di 
competenza dell’ anno sia accertate, che riscosse, che rimaste da riscuotere. Con riguardo alle 
spese, evidenzia quelle di competenza dell’ anno impegnate, pagate, rimaste da pagare. 

Il quadro riassume le fonti di finanziamento di cui la scuola ha beneficiato nel corso dell’anno 2018. 

 

CONTO CONSUNTIVO 2018

 ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

FINANZIAMNETI DALLO STATO

FINANZIAMENTI DA ENTI

TERRITORIALI

CONTRIBUTI DA PRIVATI

ALTRE ENTRATE
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CONTO CONSUNTIVO 2018

 USCITE

FUNZIONAMENTO

AMMINISTRATIVO

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

SPESE DI PERSONALE

SPESE DI INVESTIMENTO

PROGETTI

FONDO DI RISERVA

Z01 DISPONIBILITA'

FINANZIARIA

 

 

AGGREGATO  A :Attività 

Aggregato A - Voce 01 - Funzionamento amministrativo generale 

Sono state impegnate nell’Aggregato A 01 le seguenti spese: 

Assicurazione 
Assistenza medico-sanitaria  

Assistenza tecnico informatica 
Carburanti 
Cancelleria 
Giornali, riviste e abbonamenti  
Materiale di pulizia e sanitario 
Vestiario 

Manutenzione ordinaria hardware 
Manutenzione mezzi di trasporto  
Materiale tecnico- specialistico 
Medicinali 
Noleggio e leasing macchinari 
Reti di trasmissione 

Servizi di cassa 
Oneri postali 
Prestazioni professionali 
Ritenute d’ acconto  
Rimborsi spese 
Partecipazione reti/consorzi di scuole 

Tassa possesso per mezzi di trasporto 
Spese tenuta conto 
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Aggregato A - Voce 02 - Funzionamento didattico generale 

Sono state impegnate nell’Aggregato A 02 le seguenti spese: 

Beni alimentari 
Carta, Cancelleria e stampati  
Manutenzione ordinaria impianti e macchinari 

Noleggi e leasing 
Utenze e canoni 
Telefonia 
Pulizia e lavanderia 
Materiale tecnico- specialistico 
Materiale informatico e software  

Materiale sanitario 
Prestazioni Professionali 
Assicurazioni 
Mobili e arredi 
 

L’attività ha raggiunto l’obiettivo prefissato che era prevalentemente quello di fornire gli strumenti 

ed i materiali necessari alle attività sia curriculari che di laboratorio non previsti negli specifici 

progetti. Fisse e obbligatorie sono le spese di materiale didattico e di consumo per i vari indirizzi 

dell’istituto. 

Aggregato A - Voce 03 – Spese di personale 

Sono state impegnate nell’Aggregato A 03 le seguenti spese: 

Corsi di recupero 
Compensi ai revisori dei conti 
Rimborsi spese ai revisori dei conti 
 

Aggregato A - Voce 04 – Spese di investimento 

Sono state impegnate nell’Aggregato A 04 le seguenti spese: 

Acquisto di attrezzature per l’implementazione del laboratorio elettrico/elettronico 
Rifacimento rete informatica sede di Poggio Rusco 
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Attività

Programmaz.

Somme impegnate

Programmaz. 53.380,05 149.751,38 11.653,97 32.092,39

Somme impegnate 42.060,36 93.914,60 7.659,24 21.967,41

A01 A02 A03 A04
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AGGREGATO P: PROGETTI  

AGGREGATO P01: PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano: spese per visite e viaggi di istruzione, 

interamente a carico delle famiglie; servizi per trasferte in Italia e restituzione versamenti non dovuti. 

AGGREGATO P02: PROGETTO ALUNNI H 

In questo centro di costo affluiscono tutte le iniziative e progetti rivolti agli alunni diversamente abili 

dell’Istituto. 

 Confluiscono in questo progetto le iniziative: 

- Progetto Autonomia sede di Poggio Rusco. Referente Prof.ssa Bruschi 

- Progetto Autonomia Ostiglia. Referente Prof. Piroli 
- Progetto Supporto alunni con DSA. Referente Prof.ssa Ruberti 

 

AGGREGATO P04: PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Sono confluite in questo centro di costo le spese per la realizzazione delle attività volte 

all’approfondimento di tematiche inerenti l’educazione civica, la storia italiana degli anni 70 e la 

mafia italiana. Referente del progetto Prof.ssa Tarpini 

 AGGREGATO P05: PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Sono confluite in questo centro di costo le spese per la realizzazione delle diverse azioni atte a 

migliorare la formazione e la qualità della vita degli studenti e a contribuire alla formazione della 

coscienza civica. 

Confluiscono in questo progetto le iniziative: 
- Educazione alla salute.  Referente Prof.ssa Baroni 
- Bullismo e Cyberbullismo. Referente Prof.ssa Cenacchi 

- Prendiamoci cura del pianeta. Ref. Prof. Nardi 
 

AGGREGATO P07: AREA POTENZIAMENTO ENOGASTRONOMICO 

Sono confluite in questo centro di costo le spese per la realizzazione dei seguenti sottoprogetti: 

- Corso Flair 
- IL VINO, percorso sensoriale europeo ed extra EU 

Per entrambi i progetti referente è la Prof.ssa Bragatto. 
 

AGGREGATO P08: PROGETTO ORIENTAMENTO 

Sono confluite in questo centro di costo le spese per la realizzazione delle diverse azioni relative 

all’orientamento in ingresso aumentando la conoscenza nelle Scuole Medie del territorio della 

nostra offerta formativa, curando l’immagine verso l’esterno attraverso la partecipazione ad eventi 

e manifestazioni sul territorio e all’orientamento in uscita con l’orientamento al lavoro, all’Università 

e ai corsi post-diploma. La spesa più rilevante riguarda le spese di personale. Referenti del progetto 

sono: per la sede di Ostiglia il Prof. Mingotti e per la sede di Poggio Rusco la Prof.ssa Visentini.  

AGGREGATO P09: PROGETTO MUSIC & THEATRE  

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano le spese sostenute per l’allestimento delle 3 

performance teatrali realizzate nei teatri di Poggio Rusco e Ostiglia nei mesi maggio/giugno 2018 in 
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collaborazione con ANFFAS al quale è seguita la distribuzione dei diplomi agli alunni. Referente del 

progetto è il prof. Piroli. 

AGGREGATO P10: PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Le somme impegnate e pagate di questo aggregato sono relative ai seguenti corsi di 

aggiornamento: 

- Formazione digitale 

- Sperimentazione di Flipped Classroom 

- Corso di formazione ai docenti di grafica all’uso del nuovo software Adobe 

 

AGGREGATO P11: PROGETTO LA VITA IN CARCERE 

Il progetto non è partito per l’indisponibilità dell’esperto esterno individuato dal docente referente. 

AGGREGATO P12: PROGETTO QUESTO NON E’ AMORE 

In questo aggregato sono state impegnate e pagate le spese per lo svolgimento delle attività che 

hanno coinvolto gli alunni del triennio dell’indirizzo sociale volte alla creazione della 

consapevolezza sui comportamenti e gli atteggiamenti violenti che connotano una cultura della 

sopraffazione. Referente del progetto: Prof.ssa Langella. 

AGGREGATO P13: PROGETTO ATTIVITA’ SPORTIVA 

Le spese imputate a questo capitolo riguardano l’acquisto di materiale didattico finalizzato 

all’attività sportiva. Referente del progetto è la prof.ssa Barbieri. 

AGGREGATO P15: PROGETTO INTERCULTURA  

I Fondi utilizzati in questo progetto sono Fondi per Aree a Forte Processo Immigratorio e sono stati 

contrattati in Contrattazione Integrativa d’Istituto. Referente del progetto è la prof.ssa Garbellini. 

Il progetto si poneva come obiettivi: il miglioramento della competenza comunicativa degli alunni 

stranieri, il successo scolastico degli studenti stranieri, l’integrazione tra le varie culture,  la 

formazione dei docenti sulle nuove necessità dell’utenza scolastica e le attività riguardanti la 

settimana della memoria.  

Il progetto comprende il sottoprogetto Iconografia Bizantina (referente Prof.ssa Mesesan) che ha 

avuto come finalità il fornire agli alunni gli strumenti di base per la conoscenza, l’analisi e la 

corretta interpretazione e realizzazione dell’icona bizantina. 

AGGREGATO P16: PROGETTO UNICEF 

Le spese imputate a questo capitolo riguardano:  spese di personale e materiale per la 

realizzazione dei banchetti natalizi a favore dell’UNICEF. Referente:  Prof.ssa Oltramari. 

AGGREGATO P18: PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano quasi esclusivamente le spese di personale 

relative all’organizzazione e tutoraggio di stages per le classi terze, quarte e quinte di tutto l’Istituto. 

Referente del progetto è la Prof.ssa Brandani. 

Il progetto comprende i sottoprogetti: 
- Bar didattico – ref. Prof.ssa Bragatto  - non realizzato 
- Le TIC nei servizi sociali – ref. Prof.ssa Brandani – non realizzato 
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- Banchetti e Buffet – ref. Prof.ssa Bragatto 

 
AGGREGATO P21: PROGETTO LINGUE STRANIERE: POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO  

Le spese confluite in questo centro di costo riguardano: spese di personale interno (progettazione 

per il sottoprogetto Potenziamento, e corso di inglese per il sottoprogetto Trinity); spese di iscrizione 

agli esami per la certificazione Trinity, spese per la partecipazione di stagisti di madrelingua inglese 

(progetto Educhange) e per la differenza riguardano la liquidazione delle insegnanti di 

madrelingua inglese e tedesco.  

Referente del sottoprogetto Trinity for Everybody è la prof.ssa Besutti 

Referente del sottoprogetto Potenziamento linguistico è la prof.ssa Mariano 

Referente del sottoprogetto Educhange è la prof.ssa Begnardi 
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Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/ 09/2014) 

Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF - Ragioneria Generale dello Stato 

ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a 

partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli 

relativi all'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI secondo quanto previsto dal 

D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la 

pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e 

consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni". 

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento 

ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo: 

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento 

moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la 

data di pagamento ai fornitori; 

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di 

riferimento.Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata 

da un numero che corrisponde a giorni. Tale numero, sarà preceduto rispettivamente: da un 

segno - (meno), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza 

delle fatture; da un segno + (più), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in ritardo 

rispetto alla data di scadenza delle fatture.  

 

Indice relativo al periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 

 

 

 

 

 

 

IL CONTO DEL PATRIMONIO (MODELLO K) 

Dall’analisi del mod. K si può notare che nonostante i numerosi acquisti di beni strumentali 

effettuati nell’e.f. 2018 il totale delle immobilizzazioni ha avuto una flessione pari ad € 65.660,26. 

Questa diminuzione è dovuta per la maggior parte all’ammortamento annuo. Gli acquisti effettuati 

infatti riguardano quasi esclusivamente la categoria hardware che viene ammortizzata 

completamente nel giro di 4 anni (25% annuo). La consistenza patrimoniale è aumentata di € 

13.870,12 perlopiù grazie all’incremento dei residui attivi (vedi PON). 

 

 

 

Somma imponibili X giorni ritardo 

Somma imponibili pagati nel 
periodo 

-3029373,5 
-11,5676  = 

261882,63 
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Raggiungimento degli obiettivi e risultati conseguiti 

Si ritiene di poter esprimere una valutazione positiva di efficacia della gestione della Scuola sulla 
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti. 

 

A fronte dell’ impiego delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane, è da rilevare  quanto segue: 
 

 La complessità delle attività programmate nel P.T.O.F. – con apertura della scuola in orario 

pomeridiano per le attività sia  curricolari che extracurricolari ha richiesto un notevole sforzo 
organizzativo, per un adeguato impiego di tutti gli spazi, del personale docente e ATA e per 
garantire, al tempo stesso, agli alunni, un’alta qualità dell’offerta formativa. Le due sedi dell’ 
istituto sono infatti collocate  in una zona di confine tra tre regioni ed  accolgono 
tradizionalmente alunni da un territorio appartenente a cinque diverse province, nonostante 
collegamenti esistenti con i mezzi di trasporto pubblico non siano certo ottimali. A ciò si 

aggiunge il numero elevato di indirizzi (3 indirizzi a Poggio Rusco: enogastronomico, sala e 
vendita e accoglienza turistica – 3 Indirizzi professionali a Ostiglia: manutenzione  e assistenza 
tecnica, servizi commerciali e servizi per la sanità e l’ assistenza sociale, oltre a un corso di liceo 
artistico che include gli indirizzi di grafica e arti figurative). 

 La rilevante incidenza del funzionamento didattico è dovuta agli alti costi sostenuti per il 
funzionamento dei numerosi laboratori (cucine, sala bar, laboratori informatici, laboratori di 

grafica, disegno, materie plastiche, metodologie operative, laboratori di meccanica ed 
elettronica,…) in termini di manutenzione  e acquisti di materiali, derrate alimentari incluse, all’ 
introduzione del registro elettronico con il conseguente pagamento di canoni e utenze. E’ utile 
precisare che la copertura delle spese di questo aggregato, proviene per il 96% dai contributi 
formativi versati dalle famiglie.  

 Il funzionamento amministrativo, a carattere per così dire routinario,  ha dato luogo ad un 

consistente insieme di spese, soprattutto per la piccola manutenzione e per il noleggio e la 
riparazione delle apparecchiature in dotazione, destinate agli uffici, per gli adempimenti in 
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e della privacy, per materiali di consumo e, non ultimo, 
per la digitalizzazione della segreteria (protocollo, conservazione, inventario informatico, 
anagrafica alunni, …).  Tali spese non possono essere considerate sovradimensionate, visto che 

nelle varie attività amministrative della Scuola vengono tra l’altro impiegati, in quanto 
indispensabili, un consistente numero di computer e tutti i dispositivi informatici sono dotati di 
collegamento in rete locale e con fibra ottica e dotati di stampanti.  La scuola dispone di 
alcuni copy printer in noleggio con funzione di stampanti di rete, fotocopiatrici. 

 Per quanto attiene ai  PROGETTI, colonne portanti del curricolo delll’ istituto, si può affermare 
che sono stati realizzati coerentemente con le azioni programmate ed hanno raggiunto 

pienamente i risultati attesi, permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed 
educativa, ma anche di rafforzare strategie di comunicazione e perciò di crescita culturale sia 
interna che esterna, nel più ampio contesto sociale, in armonia con le finalità e gli obiettivi del 
P.T.O.F. 

 Per le spese in conto capitale si precisa che le stesse hanno riguardato acquisti di attrezzature 
informatiche (incluso l’ adeguamento della rete di Poggio Rusco) ed elettroniche - 

elettrotecniche;  con i Progetti PON FESR si sono realizzati due laboratori professionalizzanti, uno 
a Ostiglia e uno a Poggio Rusco.   

 Infine, nel rispetto delle scelte progettuali della scuola, il Fondo di Istituto (gestito con il Cedolino 
Unico e nell’Attività A03, in un’apposita sottoscheda, per i corsi di recupero estivi), a seguito 
della contrattazione integrativa di istituto, è stato impiegato sia per la realizzazione delle attività 
di ampliamento dell’offerta, così come previste dal P.T.O.F., sia per l’attivazione di azioni di 

coordinamento dei docenti e di collaborazione col Dirigente Scolastico, sia per l’attivazione di 
referenti, gruppi e commissioni di lavoro, che hanno avuto lo scopo di approfondire ed 
ampliare le competenze del personale, di creare il confronto culturale all’interno e all’esterno 
dell’istituzione scolastica, di riflettere sui processi posti in essere, nell’ottica della valorizzazione 
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delle competenze, dell’innovazione metodologico-didattica, della attivazione dei processi di 

autovalutazione, non escludendo lo stesso personale amministrativo ed i collaboratori 
scolastici, che sono stati sempre attivamente coinvolti nella gestione complessiva dell’Istituzione 
in ragione delle esigenze relative al funzionamento amministrativo, organizzativo e gestionale.  
Più precisamente, all’interno del nuovo quadro culturale dell’Autonomia, che vede tutti gli 
operatori scolastici resi corresponsabili, nel processo di innovazione e ricerca, il personale è 
stato opportunamente stimolato ed  ha anche visto il riconoscimento di competenze e 

specificità.  La progressiva azione di valorizzazione delle risorse umane interne all’istituzione, ha 
rappresentato una strategia di stimolo per lo sviluppo di professionalità più consapevoli  e, 
perciò, capaci di essere parte attiva di un progetto unitario e condiviso, che punta alla qualità 
complessiva dell’istituzione scolastica. 
 

In rapporto a quanto esposto, si può affermare che: 

- tutti gli impegni di spesa (Attività negoziale) per l’acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel 

rispetto delle norme amministrativo - contabili, contenute nel D.I. 44/2001 e del D.L.vo 50/2016 
come modificato dal D.L.vo 56/2017; 

- tutti gli impegni di spesa per il trattamento fondamentale agli insegnanti supplenti brevi (gestiti 

con il Cedolino Unico) riguardano esclusivamente quei casi in cui non si sono potuti sostituire i 
docenti assenti con risorse interne; 

- gli impegni di spesa per il trattamento  accessorio a carico del Fondo dell’Istituzione 

Scolastica, sono stati assunti  esclusivamente per il personale in servizio nell’Istituzione 

Scolastica e sono stati liquidati in misura corrispondente ai criteri previsti in sede contrattazione 
integrativa di istituto, fatta salva la verifica da parte del Dirigente Scolastico dell’effettiva 
prestazione delle attività aggiuntive; 

- tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la copertura finanziaria e sono stati 

formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione 
di supporto ai relativi pagamenti; 

- le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le tabelle contrattuali vigenti 
all’atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti; 

- sono stati incassati contributi volontari delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale 

per attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa; 
- tutti i movimenti finanziari trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle 

uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nel registro 

degli inventari, come da Mod. K. 

 

CONCLUSIONI 

La gestione finanziaria dell'esercizio 2018, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti 
segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma Annuale e condotta con 
criteri di oculata amministrazione.  Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate 
accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta 

l’Avanzo di Amministrazione complessivo. 
 
E’ opportuno concludere con una nota di encomio  al personale docente, tecnico  ed 
amministrativo per il pregevole lavoro svolto, nonostante le innumerevoli difficoltà derivanti dalla  
complessità della gestione , dal costante clima di incertezza e di precarietà, dal susseguirsi di 
norme e indicazioni spesso  ambigue e contraddittorie.   

 

Il Direttore SGA       Il Dirigente 

Silvia Aldrighi        Carla Barbi 
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