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                                                                                                                                                  Ai Revisori dei Conti 
                                          AGLI   ATTI 
   

RELAZIONE  CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018   
 

Premessa 
 

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e 
didattica dell’E.F..2018, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto 
Interministeriale n. 129 del 28.8.2018, nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni 
diramate e impartite dal MIUR secondo i principi delle norme sull’autonomia delle istituzioni 
scolastiche e sulla base del  piano dell’offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio 
dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Consuntivo annuale 2018 esprime, dunque, obiettivi 
e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa 
per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili. 
L’esercizio finanziario 2018 ha visto la realizzazione, nel nostro Istituto, di progetti che hanno 
dato risposta ai bisogni dell’utenza ed alle esigenze del personale docente ed ATA, il tutto 
finalizzato all’innalzamento del livello dell’offerta formativa. 

Obiettivi perseguiti 
 
Il POF ha previsto, nell’ambito delle finalità proprie dell’offerta formativa curricolare, i seguenti 
obiettivi da perseguire mediante l’offerta formativa curriculare ed extracurriculare diretta agli 
studenti e al personale docente e non docente: 
 
  

 La realizzazione dei progetti presentati dai docenti. Progetti inseriti nel quadro degli obiettivi 
più generali esplicitati nel POF.; 
 

 Diffondere la cultura della qualità nella scuola e potenziarne le competenze; 
 

 
 Organizzare un ambiente di apprendimento che rafforzi la motivazione degli studenti, che 

tenda a rimuovere il disagio, che prevenga l’insuccesso e compensi le lacune; 
  

 Mantenere elevata l’efficacia del servizio amministrativo e didattico; 
 

 
 Mantenere vivo il rapporto con il territorio anche attraverso la stipula di accordi e convezioni 

su progetti; 
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 Consolidare la caratteristica di scuola che persegue l’obiettivo dell’apprendimento lungo 
tutto l’arco della vita offrendo agli adulti, genitori e non, momenti di formazione e/o 
alfabetizzazione funzionale su linguaggi specifici oltre che sulla lingua italiana anche in 
inglese, informatica, letteratura, storia etc….). 

 

Organizzazione dell'Istituto in relazione alle risorse finanziarie 

 
 
I progetti e le attività realizzate sono state finanziate con il contributo dello Stato, degli Enti 
Locali, delle famiglie. La loro attuazione è stata resa possibile anche dalle prestazioni 
volontarie del personale della scuola, che ha anteposto la soddisfazione professionale a quella 
economica e dalla collaborazione degli alunni e dei genitori. 
 
La scuola ha offerto all'utenza articolate attività e progetti integrati promuovendo un ambiente 
capace di sviluppare scelte consapevoli di studio e di lavoro. L'aspetto didattico - formativo ha 
garantito coerenza di finalità, stili e metodologie e, soprattutto,  il "successo scolastico" di 
ciascun alunno. Il territorio è stato la nostra risorsa essenziale per i progetti e "ambiente di 
apprendimento" ricorrente. 
L’utilizzazione delle risorse finanziarie per la realizzazione del POF è coerente all’attuazione 
del Programma Annuale. 
 
 
 
 
 
  

Progetti: monitoraggio e valutazione 
 

 
 
 
 
I progetti previsti dal POF, sia quelli a finanziamento istituzionale (Fondo d'Istituto) sia quelli 
finanziati su richiesta specifica della scuola con vincolo di destinazione, sono stati effettuati.  
In ogni progetto è stata prevista una valutazione intermedia per confermare o orientare il 
progetto e una valutazione finale realizzata mediante rilevazione di gradimento da parte degli 
studenti, feedback dei genitori e considerazioni del docente. A questa si è aggiunta la 
redazione di una relazione finale da parte dei docenti o degli operatori  che hanno realizzato 
l’attività per valutare  il raggiungimento degli obiettivi (EFFICACIA),  il successo finale 
(EFFICIENZA) e il contenimento della spesa entro il limite delle disponibilità (ECONOMICITÀ).   
Il gradimento, che è stato generalmente buono, ha dato conforto alla prosecuzione delle scelte 
degli organi collegiali dell’Istituto. 
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Risultati conseguiti 
 

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che tutti i progetti 
sono stati realizzati. 
  
 
 
Particolarmente rilevanti sono stati gli interventi inerenti l'attività di recupero e potenziamento 
delle abilità didattiche. Essi hanno prodotto un effettivo sostegno nei confronti del lavoro 
curricolare ed hanno costituito un beneficio per il territorio e per le famiglie andando ad 
incidere sulle fasce di disagio più deboli e più esposte.  
 
 
 
In questo ambito va considerata l’attività di sostegno nei confronti degli stranieri, nella 
prospettiva dello sviluppo della comunicazione e del processo di integrazione degli alunni 
provenienti da realtà europee ed extraeuropee. Si è perciò provveduto ad arricchire la 
dotazione didattica per rispondere a queste esigenze e si è realizzata, anche quest’anno, la 
settimana dell’Intercultura nella quale si sono incontrate le diverse tradizioni e culture e si è 
posto l’accento su tematiche di respiro mondiale: cooperazione, accoglienza, volontariato, 
risorse comuni; la settimana dell’Intercultura si è comunque ampliata quest’anno, 
coinvolgendo anche il territorio con incontri serali rivolti anche ai genitori.  
In definitiva si può dire che le varie iniziative previste nel Piano dell'Offerta Formativa 
realizzate con questo bilancio hanno ben interpretato le esigenze del territorio, portate avanti 
con decisione dagli studenti e dai genitori e fatte proprie con responsabilità e professionalità 
dal Collegio dei Docenti.  
 
Estremamente valido e proficuo è stato l'intervento degli esterni, in particolare del docente di 
musica, di ballo, dello psicomotricista, dell’esperto di teatro, del docente di madre lingua, degli 
operatori della ASL/COSP/Vigili/COOP/Biblioteca del Villaggio, della psicologa, che hanno 
rivelato competenze associate ad una positiva collaborazione con i docenti curricolari.   
In corso di esercizio si sono verificate maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione 
e per questo sono state adottate di volta in volta le opportune variazioni al Programma.  
 
 
L’Istituto Comprensivo SUD 2 “Franchi”, alla data del 15 marzo 2019, ha una popolazione 
scolastica così schematizzata: 
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Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2019 
 
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente: 

Numero sezioni 
con orario ridotto 

(a) 

Numero sezioni 
con orario normale 

(b) 

Totale sezioni 
(c=a+b) 

Bambini iscritti al 
1° settembre 

Bambini 
frequentanti 

sezioni con orario 
ridotto  

(d) 

Bambini 
frequentanti 

sezioni con orario 
normale  

(e) 

Totale bambini 
frequentanti 

(f=d+e) 

Di cui 
diversamente abili 

Media bambini per 
sezione  

(f/c) 

0 3 3 61 0 61 61 2 20,33 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2019 
 
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente: 

 Numero 
classi 

funzionanti 
con 24 ore 

(a) 

Numero 
classi 

funzionanti 
a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore) 
(b) 

Numero classi 
funzionanti a 

tempo 
pieno/prolungato 

(40/36 ore) 
(c) 

Totale 
classi 

(d=a+b+c) 

Alunni iscritti 
al 1° 

settembre  
(e)  

Alunni 
frequentanti 

classi 
funzionanti 
con 24 ore  

(f)  

Alunni 
frequentanti 

classi 
funzionanti a 

tempo 
normale (da 
27 a 30/34 

ore)  
(g) 

Alunni 
frequentant

i classi 
funzionanti 

a tempo 
pieno 

/prolungato 
(40/36 ore) 

(h) 

Totale 
alunni 

frequentanti 
(i=f+g+h) 

Di cui 
div.  abili 

Differenza tra 
alunni iscritti 

al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 

(l=e-i) 

Media 
alunni per 
classe (i/d) 

Prime 0 2 3 5 115 0 44 72 116 4 +1 23,20 

Seconde 0 2 3 5 111 0 39 71 110 6 -1 22,00 

Terze 0 2 5 7 142 0 46 98 144 5 +2 20,57 

Quarte 0 3 5 8 153 0 64 92 156 5 +3 19,50 

Quinte 0 4 4 8 134 0 34 101 135 6 +1 16,88 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0 13 20 33 655 0 227 434 661 26 6 20,03 

 

Prime 0 6 3 9 189 0 104 87 191 4 +2 21,22 

Seconde 0 6 3 9 191 0 95 96 191 6 0 21,22 

Terze 0 6 3 9 185 0 125 61 186 12 +1 20,33 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0 18 9 27 565 0 324 244 568 22 +3 21,04 
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Dati del Personale  - Data di riferimento:  15 marzo 2019 
 
      

Dati Personale  - Data di riferimento: 15 MARZO 2019 
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 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 96 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 11 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 5 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 2 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 18 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti di religione incaricati annuali 5 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

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

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 157 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 19 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 30 
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Andamento della gestione 

 
La rendicontazione della gestione amministrativa contabile dell’anno 2018, regolamentata 
dal Capo IV art.18  del DM n.44 del 1/2/2001, è esposta nei seguenti modelli: 
 
mod. H : Conto Finanziario; 
mod. K : Conto del Patrimonio; 
mod. I : Rendiconto di Progetto; 
mod. J: Situazione amministrativa; 
mod. L: Elenco dei residui attivi e passivi; 
mod. M: Prospetto spese per il personale; 
mod. N: Prospetto riepilogativo delle voci di spesa. 
  

Mod. H – CONTO FINANZIARIO 
 

Il modello espone la situazione finanziaria completa della scuola; permette il confronto tra 
quanto programmato e quanto realizzato nell’esercizio finanziario in base all’analisi delle 

somme di competenza accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e delle somme di 
competenza impegnate, pagate e rimaste da pagare. 

Nel prospetto le singole voci sono aggregate per entrate e spese. 
Dal modello si deduce  quanto  segue:  
                                 

Andamento delle entrate 
 
 

 
ENTRATE Programmazione. 

definitiva 
Somme 

accertate 
Somme 
riscosse 

Somme 
rimaste da 
riscuotere 

Differenza in + o 
in - 

Avanzo  amministrazione        336.631,50 
Finanz. stato 57.779,99 57.779,99 57.779,99 0,00 0,00 
Finanz.enti locali e altre 
P.A. – Unione Europea 

108.132,63 108.132,63 94.354,86 13.777,77 -13.777,77 

Contributi da priv. 190.503,75 190.503,75 190.503,75 0,00 0,00 
Altre entrate 0,09 0,09 0,09 0,00 0,00 
Totale Entrate 693.047,96 356.416,46 342.638,69 13.777,77 -13.777,77 
Disavanzo di 
competenza 

7.106,04 

Totale a pareggio                                     €   363.522,50 
 

Le somme rimaste da riscuotere costituiscono i residui attivi di competenza che per 
l'esercizio 2018  sono pari ad € 13.777,77. 

  
Andamento delle spese 

 
 SPESE Programmaz. 

definitiva 
Somme 

impegnate 
Somme 
pagate 

Somme 
rimaste da 
pagare 

Differenza in + o in 
- 

ATTIVITA. 95.544,36 69.137,55 67.956,98   1.180,57 26.406,81 
PROGETTI  

471.565,18 
 

294.384,95 
 

289.743,35 
     

4.641,60 
 

177.180,23 
FONDO DI RISERVA 512,42 0,00 0,00 0,00 512,42 
Totale Spese 567.621,96 363.522,50 357.700,33 5.822,17 204.099,46 

 

Avanzo di competenza                           €            0,00 
Totale a pareggio                                    €  363.522,50 
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Le somme rimaste da pagare costituiscono i residui passivi dell'esercizio 2018 pari ad €  
5.822,17  e sono relativi ad impegni presi nel corso dell’e.f. 2018 che non sono stati pagati  
entro il 31 dicembre dell’anno di competenza. 
 

Mod. K – CONTO DEL PATRIMONIO 

Il modello espone la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi 
all’inizio e al termine dell’esercizio, le relative variazioni e il totale complessivo dei 
crediti e dei debiti risultanti alla fine dell’esercizio. 
E’ diviso in due sezioni: 
il prospetto dell’attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni, 
disponibilità e deficit patrimoniale; 
il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti e consistenza 
patrimoniale. 
Si riportano di seguito solo le voci pertinenti al patrimonio di questa Istituzione 
Scolastica: 

 
                                              PROSPETTO DELL'ATTIVO   
 
CODICI VOCI     Situazione variazioni       Situazione 
    all 1/1/2018       al 31/12/2018 

A --  IMMOBILIZZAZIONI    

A - 2  Materiali          
A - 2 - 2  - Impianti e macchinari 23.705,60 -2.411,91 21.293,69 

 
( sono contabilizzati i beni mobili infruttiferi di tipologia A cioè " mobili, macchine, 
arredi " ) 

A - 2 - 3  - Attrezzature  
 

2.841,89 -965,46  1.876,43 
 ( sono contabilizzati i beni mobili infruttiferi  di tipologia 3 cioè " i sussidi situati nei 
 laboratori e il materiale didattico scientifico ” )  
     

A - 2 – 6  - Altri beni 6.956,47 -613,52 6.342,95 
 ( materiale librario )   

     

 
 

Totali    
 Totale immobilizzazioni 33.503,96 -3.990,89 29.513,07 
     

B  DISPONIBILITA'    
B - 1 Rimanenze    

B - 1 - 1 
 - Materie prime, 
sussidiarie e di consumo       0,00 0,00 0,00 

 ( è contabilizzata in questa voce la giacenza di magazzino, la giacenza dei libri 

 
e dei sussidi non 
inventariati )    

 Totale Rimanenze 0,00  0,00 0,00 
B - 2 Crediti (Residui attivi)    

B - 2 - 1  - Verso lo Stato 179.284,01 -53.606,66 125.677,35 
B - 2 - 2  - Verso altri 0,00 0,00 0,00 

  
     
 Totale Residui attivi 179.284,01 -53.606,66 125.677,35 
 

B - 4 Disponibilità liquide    

B - 4 - 1 
 - Depositi bancari e 
postali 167.119,44 42.550,84 209.670,28 
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Totale disponibilità 

liquide    
 Totale disponibilità 346.403,45 -11.055,82 335.347,63 
 

C -- 
DEFICIT 
PATRIMONIALE 0,00 0,00 0,00 

  TOTALE ATTIVO 379.907,41 -15.046,71 364.860,70 
 
                                             
                                   
                                              PROSPETTO DEL PASSIVO  
   
 
CODICI  VOCI Situazione       Variazioni          Situazione 
  al 1/1/2018            al 31/12/2018 

A  DEBITI    
A – 2 Residui passivi    

A - 2 – 1  - Verso lo Stato 0,00 0,00 0,00 
A - 2 – 2  - Verso altri 9.771,59 -3.949,42 5.822,17 

  ( compresi eventuali residui di anni precedenti ) 
 Totale debiti 9.771,59 -3.949,42 5.822,17 
     

B CONSISTENZA PATRIMONIALE 370.135,82 -11.097,29 359.038,53 
  
     

  TOTALE PASSIVO 379.907,41 -15.046,71 364.860,70 
 
 
 
 

Mod. I – RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA’ 
 
 
 I  modelli redatti per ogni progetto e attività  espongono la situazione finanziaria 
completa delle entrate e delle spese (di competenza e in conto residui) di un progetto al 
momento della compilazione e consentono il confronto tra le previsioni dell’anno finanziario e 
quanto effettivamente realizzato. 
 
Il Modello ricavato dal programma ministeriale, riporta: 
 
o la situazione reale  per la programmazione e le variazioni di bilancio  sia nella parte delle 

entrate che in quella delle spese, 
o  la situazione reale  per le spese impegnate e pagate sia della competenza che dei residui 
o una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati per 

l’accertamento, le riscossioni e i residui attivi 
o  il movimento di chiusura delle minute spese nella sezione riepilogo partite di giro, parte 

entrate 
o il movimento di apertura del fondo nella sezione riepilogo partite di giro, parte spese. 

 

 

Pur considerando i prospetti del programma ministeriale, tuttavia, per una migliore e più 
realistica situazione, si  riportano i dati riassuntivi reali delle entrate e delle spese.   
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A01 Funzionamento amministrativo generale 
 

Entrate competenza Spese  competenza 
Programmazione iniziale 
 16.782,82 

Programmazione 
iniziale 16.782,82 

Variazioni 
 

26.990,13 Variazioni 26.990,13 

Programmazione 
definitiva 
 

43.772,95 
Programmazione 
definitiva 

43.772,95 

Somme accertate 
 

37.005,69 
Somme 
impegnate 

26.981,14 

Somme riscosse 
 

37.005,69 Somme pagate 25.800,57 

Somme rimaste da 
riscuotere 
 

0,00 Somme rimaste 
da pagare 

1.180,57 

Residui attivi             0,00 
Disponibilità 
residua 
 

16.791,81 

 
Con finanziamenti derivanti da fondi statali per il funzionamento, sono state effettuate spese 
per materiale di consumo carta, cancelleria, stampati, inchiostro stampanti riparazioni  di PC 
ed accessori, materiale di pulizia e manutenzione delle varie macchine in dotazione.  
Sono stati pagati gli abbonamenti alle varie riviste . 
La spesa che incide maggiormente nella gestione del Funzionamento Amministrativo generale 
è quello del materiale di pulizia e in subordine quello dell’acquisto di cartucce per le stampanti 
in quanto l’ufficio di Segreteria produce in proprio  tutti i modelli necessari all’attività 
amministrativa.  
 
Il fondo minute spese aperto con mandato n. 35  del  12/02/2018  in favore del Direttore 
SGA come stabilito nel P.A. e.f. 2018, è stato regolarmente reintegrato e restituito dal 
DSGA in data 10/12/2018  con reversale n. 124. 
      

 
A02 Funzionamento didattico generale 

 
Entrate competenza Spese  competenza 

Programmazione iniziale 
 

45.228,19 
Programmazio
ne iniziale 

45.228,19 

Variazioni 
 

6.543,22 Variazioni 6.543,22 

Programmazione 
definitiva 
 

51.771,41 
Programmazio
ne definitiva 

51.771,41 

Somme accertate 
 49.414,59 

Somme 
impegnate 42.156,41 

Somme riscosse 
 49.419,59 Somme pagate 42.156,41 

Somme rimaste da 
riscuotere 
 

0,00 
Somme 
rimaste da 
pagare 

0,00 

Residui attivi                              0,00 
Disponibilità 
residua 

9.615,00 
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Le spese effettuate con i fondi stanziati in questo progetto hanno garantito, principalmente, 
l’acquisto dei testi scolastici, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado che ne hanno 
fatto richiesta. Inoltre sono stati coperti i costi per l’assicurazione degli alunni e del personale 
scolastico, relativamente alla responsabilità civile, nonché l’acquistò di materiale informatico 
nei plessi e per la Segreteria ed ancora l’acquisto di software necessari per l’innovazione 
digitale. 
    

PO1 – TECNOLOGIE INFORMATICHE E DIGITALI – TUTTI I PLESSI 
 
 

Entrate competenza Spese  competenza 
Programmazione iniziale 
 60.000,00 

Programmazione 
iniziale 60.000,00 

Variazioni 
 0,00 Variazioni 0,00 

Programmazione 
definitiva 
 

60.000,00 Programmazione 
definitiva 

60.000,00 

Somme accertate 
 

0,00 Somme impegnate 29.764,93 

Somme riscosse 
 

0,00 Somme pagate 28.121,33 

Somme rimaste da 
riscuotere 
 

0,00 
Somme rimaste da 
pagare 1.643,60 

Residui attivi                                   0,00 Disponibilità residua 30.235,07 

 
Con i fondi stanziati in questo progetto sono state sostenute, principalmente, spese per 
l’aggiornamento dei laboratori di informatica in tutti i plessi, il pagamento dei canoni per il 
Registro Elettronico; l’acquisto del software per la rilevazione delle presenze del personale 
ATA; il potenziamento delle rete informatica dell’istituto con un cablaggio adeguato della rete; 
l’adeguamento del sito della scuola ai requisiti minimi previsti dalla legge ed, ancora, spese 
relative all’innovazione digitale. 
                                                                                                

P02 – P.N.S.D – Piano nazionale scuola digitale 
 

Entrate competenza Spese  competenza 
Programmazione iniziale 
 3.500,00 

Programmazione 
iniziale 3.500,00 

Variazioni 
 0,00 Variazioni 0,00 

Programmazione 
definitiva 
 

3.500,00 Programmazione 
definitiva 

3.500,00 

Somme accertate 
 

0,00 Somme impegnate 1.021,79 

Somme riscosse 
 

0,00 Somme pagate 510,66 

Somme rimaste da 
riscuotere 
 

0,00 
Somme rimaste da 
pagare 511,13 

  Disponibilità residua 2.478,21 
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Le spese effettuate e riportate in questo progetto sono state finalizzate a coprire  i costi previsti 
dal Ministero per l’animatore digitale ,oltre che per la formazione dei docenti e l’adeguamento 
alle nuove metodologie didattiche digitali da parte degli stessi docenti. 

 
 

P03 –PON –“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” 
 

Entrate competenza Spese  competenza 
Programmazione 
iniziale 
 

43.574,00 
Programmazione 
iniziale 43.574,00 

Variazioni 
 

0,00 Variazioni 0,00 

Programmazione 
definitiva 
 

43.574,00 
Programmazione 
definitiva 

43.574,00 

Somme accertate 
 0,00 Somme impegnate 11.837,88 

Somme riscosse 
 13.072,20 Somme pagate 11.837,88 

Somme rimaste da 
riscuotere 
 

30.501,80 Somme rimaste da 
pagare 

0,00 

  Disponibilità residua 31.736,12 

 
  
In questo progetto sono state pagate le ore al personale impegnato nella realizzazione del 
progetto PON “Inclusione e lotta al disagio” che prevedeva sei moduli attuativi dei quali ne 
sono stati portati a compimento entro il 2018 solo due, mentre per i restanti quattro moduli 
è stato richiesto ed ottenuto il differimento nell’anno in corso. 
 

P04 –  Diritto allo studio e miglioramento progetti offerta formativa INFANZIA 
 

Entrate competenza Spese  competenza 
Programmazione iniziale 
 

4.152,00 
Programmazione 
iniziale 

4.152,00 

Variazioni 
 

569,14 Variazioni 569,14 

Programmazione 
definitiva 
 

4.721,14 
Programmazione 
definitiva 4.721,14 

Somme accertate 
 

3.569,14 Somme impegnate      
4.721,14 

Somme riscosse 
 

3.569,14 Somme pagate 4.721,14 

Somme rimaste da 
riscuotere 
 

0,00 
Somme rimaste da 
pagare 

0,00 

  Disponibilità residua 0,00 
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In questo progetto sono state effettuate spese per il facile consumo, per l’acquisto di 
attrezzature e per il personale impegnato nella realizzazione dei progetti previste nel PTOF 
relativamente alle due scuole dell’Infanzia “Chizzolini” e “Fornaci”. 

 

P05 – Diritto allo studio e miglioramento progetti offerta formativa plessi 
PRIMARIE 

 
Entrate competenza Spese  competenza 

Programmazione iniziale 
 

24.150,00 
Programmazione 
iniziale 

24.150,00 

Variazioni 
 

1.895,00 Variazioni 1.895,00 

Programmazione 
definitiva 
 

26.045,00 
Programmazione 
definitiva 

26.045,00 

Somme accertate 
 

12.595,00 Somme impegnate 23.400,70 

Somme riscosse 
 

12.595,00 Somme pagate 23.385,12 

Somme rimaste da 
riscuotere 
 

0,00 
Somme rimaste da 
pagare 

15,58 

  Disponibilità residua 2.644,30 

 
                                                                     
In questo progetto sono state effettuate spese per il facile consumo, per l’acquisto di 
attrezzature e per il personale impegnato nella realizzazione dei progetti previste nel PTOF 
relativamente alle tre scuole primarie: “Bertolotti”, “Deledda” e “Marcolini”. 

 
 

P06 –  Diritto allo studio e miglioramento progetti offerta formativa SECONDARIE 
1° GRADO 

 
Entrate competenza Spese  competenza 

Programmazione iniziale 
 

18.630,00 
Programmazio
ne iniziale 

18.630,00 

Variazioni 
 

7.228,00 Variazioni 7.228,00 

Programmazione 
definitiva 
 

25.858,00 
Programmazio
ne definitiva 

25.858,00 

Somme accertate 
 

 16.192,00 Somme 
impegnate 17.624,89 

Somme riscosse 
 

 16.192,00 
Somme pagate 17.624,89 

Somme rimaste da 
riscuotere 
 

0,00 
Somme 
rimaste da 
pagare 

0,00 

  
Disponibilità 
residua 
 

8.233,11 
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In questo progetto sono state effettuate spese per il facile consumo, per l’acquisto di 
attrezzature e per il personale impegnato nella realizzazione dei progetti previste nel PTOF 
relativamente alle due scuole secondarie di primo grado: “Franchi” e “Calvino”. 

 
 

P07 – Educazione interculturale- integrazione alunni stranieri 
“DALL’ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA” 

 
Entrate competenza Spese  competenza 

Programmazione iniziale 
 

15.957,16 
Programmazione 
iniziale 

15.957,16 

Variazioni 
 

0,00 Variazioni 0,00 

Programmazione 
definitiva 
 

15.957,16 
Programmazione 
definitiva 15.957,16 

Somme accertate 
 

15.957,16 Somme 
impegnate 

7.562,37 

Somme riscosse 
 

15.957,16 Somme pagate 7.562,37 

Somme rimaste da 
riscuotere 
 

0,00 
Somme rimaste 
da pagare 

0,00 

  
Disponibilità 
residua 
 

8.394,79 

 
 
Sono state effettuate spese per il personale impegnato nel progetto “Dall’Accoglienza alla 
Cittadinanza, ma anche spese per i mediatori culturali che hanno operato nei plessi dove è 
presente un’alta percentuale di alunni stranieri. 
 
 

P08 – “LE MAMME TORNANO A SCUOLA DI ITALIANO” 
 

Entrate competenza Spese  competenza 
Programmazione iniziale 
 

20.000,00 Programmazione 
iniziale 

20.000,00 

Variazioni 
 

0,00 Variazioni 0,00 

Programmazione 
definitiva 
 

20.000,00 
Programmazione 
definitiva 

20.000,00 

Somme accertate 
 20.000,00 

Somme 
impegnate 17.416,88 

Somme riscosse 
 20.000,00 Somme pagate 17.416,88 

Somme rimaste da 
riscuotere 
 

0,00 Somme rimaste 
da pagare 

0,00 

  
Disponibilità 
residua 
 

2.583,12 
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Con la somma disponibile in questo progetto sono state liquidate le spese del personale 
impegnato nei corsi di alfabetizzazione di cittadini stranieri non solo di questa scuola, ma 
anche delle altre scuole bresciane che erano in rete con il nostro Istituto che in questo 
progetto del Comune di Brescia figurava anche come capofila della rete. 
 

P09 – La Cultura della Prevenzione e della Sicurezza 
 

Entrate competenza Spese  competenza 
Programmazione iniziale 
 5.232,00 

Programmazione 
iniziale 5.232,00 

Variazioni 
 0,00 Variazioni 0,00 

Programmazione 
definitiva 
 

5.232,00 
Programmazione 
definitiva 

5.232,00 

Somme accertate 
 

0,00 
Somme 
impegnate 

3.239,55 

Somme riscosse 
 

0,00 Somme pagate 3.239,55 

Somme rimaste da 
riscuotere 
 

0,00 
Somme rimaste 
da pagare 0,00 

  
Disponibilità 
residua 
 

1.992,45 

 
 
Con i fondi stanziati in questo progetto è stato pagato il compenso per l’RSPP ed il medico 
competente per le visite mediche previste per il personale. 
 
 

P10 – FORMAZIONE del Personale per l’innovazione didattica e organizzativa 
 

Entrate competenza Spese  competenza 
Programmazione iniziale 
 15.000,00 

Programmazione 
iniziale 15.000,00 

Variazioni 
 10.416,24 Variazioni 10.416,24 

Programmazione 
definitiva 
 

25.416,24 Programmazione 
definitiva 

25.416,24 

Somme accertate 
 

10.416,24 
Somme 
impegnate 

8.371,73 

Somme riscosse 
 

10.416,24 Somme pagate 8.371,73 

Somme rimaste da 
riscuotere 
 

0,00 
Somme rimaste 
da pagare 0,00 

  
Disponibilità 
residua 
 

17.044,51 
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Con questo progetto sono state pagate le spese per lo svolgimento di corsi di formazione del 
personale docente ed ATA, sia per l’innovazione didattica ed organizzativa, sia per la sicurezza 
come previsto dal D.lgs 81/2008. 
 
 

P11 – VISITE GUIDATE – MOSTRE- SPETTACOLI-VIAGGI ISTRUZIONE 
 

Entrate competenza Spese  competenza 
Programmazione iniziale 
 15.000,00 

Programmazione 
iniziale 15.000,00 

Variazioni 
 22.033,03 Variazioni 22.033,03 

Programmazione 
definitiva 
 

37.033,03 
Programmazione 
definitiva 

37.033,03 

Somme accertate 
 

37.033,03 
Somme 
impegnate 

37.033,03 

Somme riscosse 
 

37.033,03 Somme pagate 37.033,03 

Somme rimaste da 
riscuotere 
 

0,00 
Somme rimaste 
da pagare 0,00 

  
Disponibilità 
residua 
 

0,00 

 
Le somme stanziate per questo progetto, provenienti tutte dai genitori degli alunni, sono 
servite per coprire i costi dei mezzi di trasporto impegnati per raggiungere i luoghi in cui 
erano stati programmai i viaggi di istruzione, ma anche per gli ingressi ai musei ed ad altre 
strutture didattiche, nonché le guide, i laboratori didattici e spettacoli culturali. 
 
 

P12 – FONDO DI SOLIDARIETA’ 
 

Entrate competenza Spese  competenza 
Programmazione iniziale 
 

3.000,00 
Programmazione 
iniziale 

3.000,00 

Variazioni 
 

0,00 Variazioni 0,00 

Programmazione 
definitiva 
 

3.000,00 
Programmazione 
definitiva 3.000,00 

Somme accertate 
 

0,00 Somme 
impegnate 

0,00 

Somme riscosse 
 

0,00 Somme pagate 0,00 

Somme rimaste da 
riscuotere 
 

0,00 
Somme rimaste 
da pagare 

0,00 

  
Disponibilità 
residua 
 

3.000,00 
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La somma appostata in questo capitolo del bilancio in sede di programmazione preventiva 
doveva servire per coprire il costo delle uscite didattiche, dei viaggi di istruzione, ma anche 
per l’acquisto di libri di testi per gli alunni che si trovano in condizioni di documentato disagio 
sociale. 
In realtà, come si può dedurre dal relativo prospetto finanziario, non è stata per nulla 
Impegnata nel corso dell’esercizio finanziario 2018. 
 

P13 – GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI 
 

Entrate competenza Spese  competenza 
Programmazione iniziale 
 

21.600,00 Programmazione 
iniziale 

21.600,00 

Variazioni 
 

1.511,93 Variazioni 1.511,93 

Programmazione 
definitiva 
 

23.111,93 
Programmazione 
definitiva 

23.111,93 

Somme accertate 
 23.111,93 

Somme 
impegnate 16.157,05 

Somme riscosse 
 23.111,93 Somme pagate 16.157,05 

Somme rimaste da 
riscuotere 
 

0,00 Somme rimaste 
da pagare 

0,00 

  
Disponibilità 
residua 
 

6.954,88 

 
Con la somma disponibile in questo progetto è stato pagato il personale che si è occupato 
della pulizia delle palestre scolastiche usate dalle Società sportive in orario extrascolastico. 
 

P14 – DISABILITA’ ED INCLUSIONE 
 

Entrate competenza Spese  competenza 
Programmazione iniziale 
 5.000,00 

Programmazione 
iniziale 5.000,00 

Variazioni 
 0,00 Variazioni 0,00 

Programmazione 
definitiva 
 

5.000,00 Programmazione 
definitiva 

5.000,00 

Somme accertate 
 

0,00 
Somme 
impegnate 

2.953,66 

Somme riscosse 
 

0,00 Somme pagate 2.953,66 

Somme rimaste da 
riscuotere 
 

0,00 
Somme rimaste 
da pagare 0,00 

  
Disponibilità 
residua 
 

2.046,34 

 
 
In questo progetto sono comprese le spese utilizzate per l’acquisto di materiale di facile 
consumo e di attrezzature  per l’inclusione degli alunni disabili presenti in tutti i plessi, ma 
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anche per pagare esperti esterni alla scuola che sono stati individuati per la realizzazione dei 
suddetti progetti. 
 
 
 

P17 – GESTIONE MENSA SCOLASTICA 
 

Entrate competenza Spese  competenza 
Programmazione iniziale 
 20.000,00 

Programmazione 
iniziale 20.000,00 

Variazioni 
 95.788,68 Variazioni 95.788,68 

Programmazione 
definitiva 
 

115.788,68 
Programmazione 
definitiva 

115.788,68 

Somme accertate 
 

115.788,68 
Somme 
impegnate 

111.025,42 

Somme riscosse 
 

115.788,68 Somme pagate 110.534,13 

Somme rimaste da 
riscuotere 
 

0,00 
Somme rimaste 
da pagare 491,29 

  
Disponibilità 
residua 
 

4.763,26 

 
La somma appostata in questo capitolo del bilancio è servita per coprire i costi del servizio 
mensa scolastica offerto agli alunni della secondaria di primo grado Franchi e Calvino. 
 
 

P31 – SUCCESSO FORMATIVO 
 

Entrate competenza Spese  competenza 
Programmazione iniziale 
 

37.000,00 
Programmazione 
iniziale 

37.000,00 

Variazioni 
 

0,00 Variazioni 0,00 

Programmazione 
definitiva 
 

37.000,00 
Programmazione 
definitiva 

37.000,00 

Somme accertate 
 0,00 

Somme 
impegnate 273,93 

Somme riscosse 
 

0,00 Somme pagate 273,93 

Somme rimaste da 
riscuotere 
 

0,00 
Somme rimaste 
da pagare 

0,00 

  
Disponibilità 
residua 
 

36.726,07 
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In questo progetto sono rientrate le spese che si sono rese necessarie per il miglioramento 
dell’offerto formativa, che non è stato possibile affrontare con le risorse appostate negli altri 
progetti. 
 

 
P32 – PON “Orientamento formativo e rio-orientamento” 

 
Entrate competenza Spese  competenza 

Programmazione iniziale 
 0,00 

Programmazione 
iniziale 0,00 

Variazioni 
 20.328,00 Variazioni 20.328,00 

Programmazione 
definitiva 
 

20.328,00 
Programmazione 
definitiva 

20.328,00 

Somme accertate 
 

0,00 
Somme 
impegnate 

1.980,00 

Somme riscosse 
 

6.550,23 Somme pagate 0,00 

Somme rimaste da 
riscuotere 
 

13.777,77 
Somme rimaste 
da pagare 1.980,00 

  
Disponibilità 
residua 
 

18.348,00 

 
 
In questo progetto PON sono comprese le spese previste per la realizzazione dei quattro 
moduli in cui è articolato che vedranno la loro piena realizzazione solo nel corrente anno 
scolastico, mentre nell’esercizio finanziario in esame sono stati impegnati i costi relativi al 
trasferimento in pullman degli alunni in altre strutture scolastiche di livello superiore presso 
le quali sono state svolte le attività di orientamento scolastico. 

 
Mod. J –  SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA 

 
La scheda della situazione amministrativa definitiva si articola in tre sezioni: 
 

a) CONTO DI CASSA 
 

Nel conto di cassa si determina il Fondo di cassa a fine esercizio sottraendo dal fondo di cassa 
iniziale e dalle somme riscosse, tutti i pagamenti eseguiti.  

 Fondo di cassa inizio esercizio  €      167.119,08 
 Somme riscosse in conto competenza € 342.638,69 
 Somme riscosse in conto residui attivi €   67.384,43  
              
 TOTALE RISCOSSIONI AL 31.12.2018 €       577.142,20 
                                          
 Pagamenti eseguiti in conto competenza €  357.700,33 
                   Pagamenti in conto residui passivi €      9.771,59 
                    
 TOTALE PAGAMENTI AL 31.12.2018 €   367.471,92 
 
   
             FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO  2018 €  209.670,28 
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b) AVANZO (  O DISAVANZO)  COMPLESSIVO 

 
L’avanzo (o disavanzo) è determinato dalla differenza tra i residui attivi e i residui passivi alla 
data del 31.12.2018 

 Residui attivi dell’esercizio al 31/12/2018      €         13.777,77 

 Residui attivi degli anni precedenti            €        111.899,58 
 TOTALE residui attivi al 31.12.2018                              €       125.677,35 

   Residui passivi dell’esercizio al 31/12/2018    €            5.822,17 
 Residui passivi degli anni precedenti                      0,00 
 TOTALE residui passivi al 31.12.2018                                5.822,17  
              DIFFERENZA   tra attivi e passivi  al 31.12.2018               €         119.855,18  

AVANZO (o disavanzo) COMPLESSIVO                              €        329.525,46 
(fondo di cassa+differenza tra attivi e passivi al 31.12.2018) 

 
c) AVANZO ( O DISAVANZO)  per la gestione di competenza 

 
Il disavanzo (o avanzo di competenza) si ottiene, invece, come differenza tra le entrate 
effettivamente accertate e le spese effettivamente impegnate alla data del 31.12.2018 

  ENTRATE ACCERTATE                €              356.416,46 
  SPESE IMPEGNATE                           €             363.522,50  
            
   
 
 AVANZO(o disavanzo)di ESERCIZIO ( per la gestione di competenza): €   -7.106,04 
 

 
 

Mod. L–  ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
  

Il modello è prodotto automaticamente dal programma Ministeriale. 
Il prospetto è diviso in due parti separate e autonome, residui attivi e residui passivi. 
Il mod L residui attivi riporta un totale complessivo di  € 125.677,35  riguardante  
prevalentemente i fondi per supplenze brevi e saltuarie ( dall’anno 2010 all’anno 2018). 
 
Il mod L residui passivi riporta un totale di € 5.822,17  tutti relativi all’esercizio 2018, 
riguardanti fatture che non sono state pagate entro  dicembre 2018. 

 
 
 

Mod. M– PROSPETTO SPESE PER IL PERSONALE 
 

 Il Modello evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d’opera e la spesa 
conseguente allo svolgimento e alla realizzazione dei progetti. 
Da questo prospetto si ricava la composizione delle spese per il personale e per i contratti di 
prestazioni professionali. 
E’ organizzato in ordine cronologico per mese di liquidazione degli emolumenti. 
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Mod. N– PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE E DELLE VOCI PER     
                                           TIPOLOGIA DI SPESA 
 
  
 
Il Modello riporta un quadro sintetico delle somme introitate e delle voci per tipologia di spesa 
sostenute nell’anno di competenza relative a tutte le attività e i progetti.  
 
 
Il Modello è prodotto automaticamente dal programma Ministeriale che stampa anche un 
riepilogo per aggregato di entrata. 
 

 
Convenzioni e Protocolli d’intesa 

 

1. Convenzione con il Comune di Brescia per la gestione dei corsi di lingua italiana, per 
alunni stranieri, nell’ambito del progetto “Dall’ Accoglienza alla Cittadinanza”;  la 
Convenzione, sempre con  il Comune di Brescia per il progetto: “Anche le mamme a 
scuola di Italiano”  e la Convenzione per la gestione delle palestre scolastiche quando 
vengono utilizzate ( in orario extrascolastico) da parte delle Società Sportive ;  

 

2. Convenzione con l’Università Cattolica di Milano  per le attività di tirocinio. 
 

 

3. Convenzione con la ditta  CAMST.  per la fornitura di pasti, sia presso la sede del Vill. 
Sereno e sia nella succursale ”Calvino” di Via Parenzo. 

 
 
 

Contratti per prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 33 comma 2 lettera g) 
del DI n. 44/2001. 

 
 
 
Contratti esterni con mediatori culturali e linguistici per interventi nelle classi con alunni 
stranieri; Contratto esterno con il medico per il progetto di educazione all’affettività e con lo 
psicologo. 
Ancora, sono stati stipulati contratti esterni con un docente di madrelingua inglese per le 
attività di potenziamento, appunto nella lingua inglese;  e con un docente esterno di 
madrelingua francese. 
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PROCEDURA ORDINARIA DI CONTRATTAZIONE DI CUI ALL’ART.34 

 D.I. 44/2001 
 

 
Il limite di spesa per avviare la procedura di contrattazione in materia di acquisti, appalti e 
forniture  da parte del dirigente scolastico, fatta salva la non continuità della spesa,  
 
 
per l’anno 2018  è rimasto fissato  ad €. 8.000,00 ( così come già fissato nell’anno precedente 
con delibera del C.I. n. 51 del 27.11.2017).  
 
Oltre tale limite il dirigente scolastico ha dovuto procedere alla scelta del contraente, nel 
rispetto di quanto previsto dal  D.I. 44/2001 , art. 34 commi 1 e 5, attraverso la valutazione 
di almeno tre offerte;  
  
 
Sono state effettuate le  procedure di contrattazione ordinaria per : 

 
 Acquisto attrezzatura informatica; 
 Acquisto carta per fotocopie e stampanti, toner per fotocopiatrici, inchiostro e 

matrici per duplicatori, inchiostro per stampanti; 
 Acquisto materiale di cancelleria e materiale per il funzionamento generale e per le 

attività didattiche; 
 Acquisto registri e stampati; 
 Acquisto di carta e materiale di consumo per la pulizia. 

 
 

CONCLUSIONI - OBIETTIVI , FINALITA’ E RISULTATI CONSEGUITI  
 
 
Nel corso dell’E.F. 2018 l’andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le 
esigenze operative, funzionali ed amministrative dell’Istituto ed ha perseguito in modo 
efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel 
Piano dell’Offerta Formativa, come tradotto in termini economico-finanziari all’interno 
del Programma Annuale 2018.  
 
 
Riflessioni sulla didattica 
 
 La scuola si è impegnata nella ricerca di strategie per attuare una didattica efficace, 
nella convinzione che l’apprendimento passi anche attraverso elementi quali:  
• positivo clima di classe;  
• gestione partecipata delle attività;  
• capacità di motivare all’apprendimento.  
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Scuola ed Enti Locali  
 
Il rapporto tra scuola ed ente locale è stato costruito rispettando i compiti che lo Stato 
ha affidato all’una e all’altro per ottemperare al dettato costituzionale che garantisce 
a tutti i cittadini il diritto allo studio. Scuola ed Ente Locale sono stati accomunati dall’ 
obiettivo di rendere un servizio sempre più adeguato ed efficace all'utenza. Flessibilità 
e integrazione di risorse sono stati gli elementi chiave di una scuola che si propone 
agli Enti Locali come interlocutore qualificato, capace di progettualità e innovazione, 
in grado di condividere le esigenze che sorgono dal contesto locale e di diventare, 
perciò, una risorsa culturale preziosa per la vita del territorio.  
 
Scuola e famiglie 
 
 Siamo sempre più convinti dell’importanza della relazione scuola-famiglia ed è per 
questo che abbiamo lavorato in stretta collaborazione con le famiglie.  
 In generale la relazione scuola-famiglia si è posta i seguenti obiettivi: 
  
• Creare un clima di collaborazione con le famiglie; 
• Promuovere e facilitare la partecipazione delle famiglie agli incontri con la scuola;  
• Tenere contatti frequenti qualora ci siano situazioni particolari che lo richiedano.  
 
Si può affermare che nell’anno 2018 i risultati più significativi conseguiti siano 
riassumibili nei punti sottoelencati: 
 
 1) aver garantito in ogni caso la continuità del servizio ricorrendo, nel rispetto alla 
nuova normativa sulla nomina del personale assente, al conferimento di supplenze 
temporanee per la sostituzione del personale docente e ATA, grazie anche ad una 
organizzazione flessibile dell’orario di servizio di tutto il personale della scuola; 
 2) aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista 
amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico, dedicando una particolare 
attenzione agli aspetti educativi, all’attività di supporto pedagogico, alla 
formazione/aggiornamento in servizio del personale, alla manutenzione dei sussidi 
anche informatici, alla necessaria dotazione di materiale di consumo; 
 3) aver ampliato l’area dell’autonoma progettualità dell’Istituto per rispondere alle 
finalità del POF/PTOF, intese come esigenze prioritarie della scuola nel suo complesso, 
e comunque per ampliare l’offerta formativa curricolare ed extracurricolare a favore di 
tutti gli alunni; 
 4) aver valorizzato le diverse professionalità presenti all’interno della scuola, anche 
nel senso di promuovere l’assunzione di responsabilità a più livelli (personale 
amministrativo ed ausiliario che svolge incarichi specifici, docenti che svolgono funzioni 
strumentali, docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, docenti coordinatori di 
plesso/sede, docenti con incarichi di supporto ai progetti, docenti referenti ecc. ); 
 5) aver costantemente ricercato e sviluppato positivamente rapporti di collaborazione 
con gli Enti Locali, le associazioni e i soggetti privati del territorio che possono dare e 
hanno già dato un importante contributo alla vita della scuola.  
 
 
 
 
 



 23

Risultati conseguiti 
 
 La programmazione delle spese, per attività e progetti, è risultata conforme con gli 
obiettivi formativi della nostra scuola, sia per le scelte di tipo didattico che per le scelte 
organizzative e amministrative.  
 Il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. hanno operato nel rispetto delle norme di legge e 
per quanto riguarda la gestione amministrativo contabile in particolare si sono attenuti 
a quanto previsto dal Decreto Interministeriale 44/2001 e disposizioni successive. Si 
valuta che la gestione finanziaria sia stata regolare e corretta e che abbia avuto riflessi 
positivi su tutta l’attività scolastica, infatti la maggior parte degli obiettivi che erano 
stati posti in sede di Programma Annuale 2018 sono stati raggiunti. Agli atti della 
scuola sono conservate le reversali di incasso e i mandati di pagamento come previsto 
dal D.I. 44/2001 agli art. 9-10-11-12-13-15. 58 La scuola ha adottato da diversi anni 
l’Ordinativo Informatico Locale (denominato OIL) per la trasmissione degli incassi e 
dei pagamenti all’Istituto Bancario Tesoriere avviando in questo modo l’iter 
amministrativo che vede coinvolti anche gli Istituti Scolastici nel più complesso sistema 
di dematerializzazione dei processi della Pubblica Amministrazione. In termini 
funzionali infatti l’OIL è il complesso di procedure informatiche che permettono di 
integrare il sistema di contabilità finanziaria della scuola con le procedure dell’istituto 
cassiere per consentire fra le stesse un colloquio informatizzato bidirezionale. 
L’evidenza elettronica che si ottiene è dotata di validità amministrativa e contabile e 
sostituirà i documenti cartacei, quando l’iter di conservazione sostitutiva verrà 
completamente realizzato con l’acquisto di software opportuni. La garanzia è data 
dall’uso delle firme digitali che permettono in modo inequivocabile l’identificazione del 
sottoscrittore e l’integrità dei documenti digitali. Gli attori designati alla sottoscrizione 
digitale in ambito contabile sono esclusivamente il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. 
Sono stati regolarmente tenuti e compilati i documenti contabili ed i registri 
amministrativi sottoelencati, così come previsto dal D.I. 44/2001 in particolare gli artt. 
29 e 30:  
 
• Programma Annuale E.F. 2018; 
 
 • Giornale di cassa; 
 
 • Registri dei partitari delle Entrate e delle Spesa (in conto competenza e in conto 
residui); 
 
• Registro delle minute spese ; 
 
• Registro del conto corrente postale (anche nell’E.F. 2018 poco movimentato); 
 
• Registro dei contratti; 
 
• Registro dell’inventario; 
 
• Registro delle fatture elettroniche; 
 
• Registro dei verbali dei Revisori dei Conti.  
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Per quanto riguarda l’attività negoziale, oltre ai normali contratti di fornitura di beni e 
servizi, sono stati stipulati contratti per il noleggio delle fotocopiatrici, per 
l’assicurazione alunni e operatori, per i viaggi di istruzione, per gli esperti esterni per 
particolari attività e insegnamenti non presenti all’interno della scuola.   
La scuola esegue un’indagine di mercato sui prezzi dei beni da acquistare ogni 
qualvolta lo ritenga utile e nell’interesse della Pubblica Amministrazione anche per 
importi di modesta entità. 
 L’andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai 
tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal 
D.I. n. 129/2018. 
 E’ stato possibile infatti, nonostante la complessità delle nuove procedure, assumere 
gli impegni di spesa e procedere alle liquidazioni in tempi brevi (vedi indice di 
tempestività dei pagamenti pubblicati trimestralmente anche sul sito della scuola).  
Tutti gli impegni di spesa sono stati assunti, per iscritto, con atti formali dal Dirigente 
Scolastico, mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal DSGA sulla 
base dei rispettivi documenti giustificativi.  
 
Si dichiara pertanto che: 
 
 • Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto 
corrente bancario e con il 56 T (T.U.) della Banca d’Italia al 31/12/2018; 
 • I beni sono stati regolarmente registrati nel registro dell’inventario; 
 • Le ritenute previdenziali e assistenziali sono state trattenute e versate agli enti 
competenti; 
• Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario aperto presso l’Istituto 
Cassiere Unicredit Banca – Sportello di Via Orzinuovi, 101 – Brescia; 
 • La scuola ha il conto corrente postale, tenuto aperto per garantire una più alta 
accessibilità dei versamenti da parte dell’utenza; tale conto nell’E.F. 2018 non ha 
registrato molti movimenti perché oneroso al contrario del conto bancario che, per 
quanto riguarda i versamenti, è gratuito; 
 • La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della 
privacy come previsto dalla legge; 
 • Non ci sono state gestioni fuori bilancio; 
 • E’ stata rispettata la destinazione dei finanziamenti vincolati. 
 
 Si può pertanto ritenere che il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto 
globale della scuola è stato in generale buono. Si è attuato un ampliamento dell’offerta 
formativa attraverso un’attenta attività progettuale volta, tra le altre, alla ricerca 
dell’approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari.  
La Dirigente Scolastica , pertanto, dichiara che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie 
alla forte “motivazione” di tutte le componenti della scuola. 
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Infatti l’attività è risultata adeguata alle richieste dell’utenza grazie anche alla stretta 
collaborazione con le Istituzioni del Territorio. Le metodiche usate sono state 
caratterizzate dalla propositività.  
E’ doveroso inoltre evidenziare l’impegno di tutto il personale docente ed ATA volto a 
garantire il normale funzionamento dell’Istituzione Scolastica e lo svolgimento di tutte 
le attività e i progetti che sono stati avviati, contribuendo al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e a garantire la qualità del servizio scolastico. 
 In conclusione possiamo affermare che la gestione finanziaria è stata improntata sia 
all’efficacia, cioè alla capacità di raggiungere gli obiettivi prestabiliti, sia all’efficienza, 
cioè al rapporto qualificato tra risultati conseguiti e risorse impegnate.  
La presente relazione illustrativa, il Conto Consuntivo ed i relativi allegati, sono 
sottoposti all’esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, per la prevista 
approvazione. 
 Il Conto Consuntivo, corredato dal verbale redatto dai Revisori dei Conti, sarà portato 
all’approvazione del Consiglio di Istituto per essere successivamente pubblicato nel 
sito web dell’Istituto Comprensivo “A. Franchi”  SUD 2 di Brescia all’indirizzo: 
www.icfranchibrescia.gov.it.                                                                                 
 
 
 
Brescia, 15 marzo 2019 
 
 
IL DIRETTORE SGA                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Domenico Luccarelli                                       Dott.ssa Adriana Rubagotti 
 


