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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016 

 

 Il conto consuntivo per l’anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica 

secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive 

modificazioni.  

 

 Il conto consuntivo è così composto: 

 Conto finanziario (Mod. H) 

 Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 

 Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 

 Conto del patrimonio (Mod. K) 

 Elenco residui (Mod. L) 

 Spese personale (Mod. M) 

 Riepilogo spese (Mod. N) 
 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di 

amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio 

d’Istituto il giorno 29/10/2015 con provvedimento n. 80 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel 

P.O.F. dell’Istituzione Scolastica 

 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione 
definitiva 

310.610,62 
Programmazione 
definitiva 

302.062,10 
Disp. fin. da programmare 

8.548,52 

Accertamenti 160.056,92 Impegni 174.837,62 
disavanzo di competenza 

14.780,70 

competenza 
Riscossioni 

residui 

140.879,92 
 

21.201,59 

competenza 
Pagamenti 

residui 

155.813,90 
 

4.057,20 

Saldo di cassa corrente  
 

2.210,41 

Somme rimaste da 
riscuotere 

19.177,00 
Somme rimaste da 
pagare 

19.023,72 
Residui dell’anno attivi/passivi 
 

153,28 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi anni 
precedenti 

0,00 
Residui non pagati anni 
precedenti 

0,00 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 19.177,00 Totale residui passivi 19.023,72 153,28 

   Saldo cassa iniziale  133.409,31 
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  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 135.773,00 

 

CONTO FINANZIARIO 2016 
 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme accertate (b) 

Disponibilità 
(b/a) * 

Avanzo di amministrazione presunto 150.553,70 118.035,89 - 

Finanziamenti dello Stato 25.166,39 25.166,39 - 

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 - 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 80.241,29 80.241,29 - 

Contributi da Privati 54.630,19 54.630,19 - 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Altre Entrate 19,05 19,05 - 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 310.610,62 160.056,92  

Disavanzo di competenza  14.780,70  

Totale a pareggio  174.837,62  

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse 
disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. 
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto 
Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2016. 

 
 
 
ANALISI DELLE ENTRATE 
 
Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione 
definitiva approvata. 
 
 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 
 
Previsione iniziale  € 20.973,52 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 20.973,52 
 

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 
 
Previsione iniziale  € 123.692,06 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 129.580,18 
 
 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
 

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  € 15.810,05 
Variazioni in corso d’anno €             8.652,33 
 

Data N. Finalizzate Importo Descrizione 
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Decreto  
30/06/2015 3 E 5.112,31 fondi MIUR integrazione dotazione ordinaria 2016 

01/10/2015 4 E 3.756,00 4/12 funzionamento 2015 

30/12/2015 5 E 1.283,01 Miur DM 821 art. 4 

 
Previsione definitiva  € 24.462,38 
Somme accertate  € 24.462,38 
Riscosso  € 24.462,388 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 704,01 
Previsione definitiva  € 704,01 
Somme accertate  € 704,01 
Riscosso  € 704,01 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 

 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
 

Importo Descrizione 

10/05/2016 2 E 531,86 Nota miur 7007 del 10/5/2016 

21/12/2016 4 E 172,15 Nota Miur  del 21/12/2016 

 

 
AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 
 

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali 

 
Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 18.500,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
 

Importo Descrizione 

22/02/2016 1 E 18.500,00 
PON nota Miur del 16/01/2016 n. 
 

 
Previsione definitiva  € 18.500,00 
Somme accertate  € 18.500,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  €            18.500,00 
 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
 

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati 
 

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati 
 

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati 
 
Previsione iniziale  € 32.790,00 
Variazioni in corso d’anno € 25.158,25 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
 

Importo Descrizione 
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27/07/2016 3 E 4.000,00 Diritto allo studio  Comune di Azzio 

08/11/2016 3 E 15.408,25 Diritto allo studio Comuni di Cittiglio, Gemonio e Cocquio 

08/04/2016 2 E 750,00 Contributo comuni per corso defibrillatore 

22/12/2016 4 E 5.000,00 
Contributo per materiale pulizia e cancelleria Comune di 
Gemonio 

 
Previsione definitiva  € 57.948,25 
Somme accertate  € 57.948,25 
Riscosso  € 57.948,25 
Rimaste da riscuotere  €                     0,00 
 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

 
Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni 
 

 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 3.793,04 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
 

Importo Descrizione 

19/09/2016 3 E 3.793,04 Istruzione domiciliare 

 
Previsione definitiva  € 3.793,04 
Somme accertate  € 3.793,04 
Riscosso  € 3.793,04 
Rimaste da riscuotere  €                     0,00 
 (residui attivi elencati analiticamente 
AGGREGATO 05 – Contributi da privati 
 

 
Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati 
 

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati 
 
Previsione iniziale  € 5.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 43.569,10 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
 

Importo Descrizione 

varie vari E 43.569,10 Contributi genitori per visite istruzione  

    
 
Erroneo versamento contributi genitori per mensa 

    
Contributi genitori per Assicurazione R.C., fotocopie e 
facile consumo 

    Contributi genitori per PTOF 

 

Previsione definitiva  € 53.305,55 
Somme accertate  € 53.305,55 
Riscosso  € 52.628,55 
Rimaste da riscuotere  €               677,00   (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 

 
Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 987,50 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
. 

Importo Descrizione 

12/01/2016 1 E 350,00 Contributi centro anziani laveno 

01/072016 3 E 637,50 Contributi frutta nelle scuole  
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Previsione definitiva  € 987,50 
Somme accertate  € 987,50 
Riscosso  € 987,50 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 

 
Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 337,14 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
. 

Importo Descrizione 

14/11/2016 3 E 337,14 Rimborso per erroneo versamento 

 

Previsione definitiva  € 337,14 
Somme accertate  € 337,14 
Riscosso  € 337,14 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 

 

 
AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 19,05 
Previsione definitiva  € 19,05 
Somme accertate  € 19,05 
Riscosso  € 19,05 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
 

Importo Descrizione 

22/02/2016 1 E 19,05 Interessi su c.c. postale e bancario 

 
 
 
 

RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme impegnate 

(b) 
Obblighi da 

pagare (b/a) * 

Attività 111.623,62 56.460,57 1.670,00 

Progetti 189.647,98 118.377,05 138,21 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 790,50 0,00 - 

Totale spese 302.062,10 174.837,62  

Avanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  174.837,62  

 
(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da 
pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto 
alle previsioni iniziali. 
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ANALISI DELLE SPESE 
 
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata 
per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le 
variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. 
 

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale 
 
Previsione iniziale  € 30.019,55 
Variazioni in corso d’anno € 27.122,03 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

01/07/2016 3 E 5/3 637,50 Frutta nelle scuole 

22/02/2016 2 E 1/2 1.000,00 Rideterminazione avanzo amm.ne 

22/02/2016 1 E 7/1 19,05 Interessi su c.c.p. 

varie vari E 5/2 17.725,55 Contributi genitori 

09/06/2016 2 E 5/2 87,60 Fondi genitori erroneamente versati per mensa  

30/12/2016 4 E 4/5 2.000,00 comune gemonio 

14/11/2016 3 E 2/1 5.652,33 Fondi miur 

 

Previsione definitiva  € 57.141,58 
Somme impegnate  € 33.879,15 
Pagato  € 32.209,15 
Rimasto da pagare  € 1.670,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Residua disponibilità finanz € 23.262,43 
 
Sono state sostenute spese per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi in particolare 
per l’acquisto di cancelleria e stampati, per materiale di pulizie dei plessi delle diverse scuole e per l’incarico di R.S.P.P e 
di medico competente. 
Gli obiettivi sottesi alle spese sostenute sull’aggregato A voce 1 hanno consentito un adeguato funzionamento 
amministrativo, strumentale al POF, sia della sede centrale, sia di tutte le sedi/plessi distribuiti nei Comuni di Azzio, 
Brenta, Cittiglio, Cocquio e Gemonio oltre ad assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro e di privacy, con riferimento rispettivamente al D.Lgs 81/2008 e al D. Lgs 196/2003. 

Come deliberato dal Consiglio d’Istituto fin dall’anno 2009, il nostro Istituto ha aderito all’Associazione ASVA 
(associazione scuole autonome di Varese), con la finalità di condividere scelte organizzative, di collaborare e confrontarsi 
su molteplici tavoli di lavoro. Tale adesione prevede una quota di adesione che comprende l’abbonamento al servizio di 
documentazione “Italia scuola”. 
Le spese sostenute sono state coperte dai finanziamenti ministeriali per il funzionamento, per le visite fiscali ed i 
compensi dei revisori dei conti; dall’avanzo di amministrazione non vincolato; dall’avanzo vincolato riguardante 
finanziamenti ministeriali per i revisori; dai contributi volontari versati dagli studenti all’atto dell’iscrizione all’a.s 
2015/2016, in particolare per la copertura dell’assicurazione infortuni e R.C. 

La differenza tra previsione definitiva ed importo impegnato, pari ad € 27.122,03, è confluita nell’avanzo di 
amministrazione vincolato. 
 

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale 
 
Funzionamento didattico generale 

 
Previsione iniziale  € 27.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 19.338,95 
Previsione definitiva  € 39.338,95 
Somme impegnate  € 15.578,62 
Pagato  € 15.440,41 
Rimasto da pagare  € 138,21 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Residua disponibilità finanz. € 23.760,33 
 
Sono state impegnate e pagate per alcune precise aree di intervento le spese per consentire un adeguato funzionamento 
degli strumenti didattici nell’Istituto Comprensivo, delle palestre, della dotazione informatica, al fine della piena 
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attuazione del piano dell’offerta formativa. Le spese sono finanziate dal MIUR, dalle Amministrazioni Comunali con il 
fondo del Diritto allo studio e dai contributi volontari versati dai genitori.  

 
L’importo è confluito nell’avanzo di amministrazione. 
 

Attività - A04 - Spese d'investimento 
 
Spese d'investimento 
 
Previsione iniziale  € 15.143,09 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 15.143,09 
Somme impegnate  € 7.002,80 
Pagato  € 7.002,80 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Residua disponibilità finanz. € 8.140,29 

 
Sono state sostenute spese per sussidi inventariabili e per potenziare le strumentazioni tecnologiche di alcuni plessi 
scolastici.  
L’importo è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato e sarà utilizzato nell’anno 2017 per l’innovazione 
tecnologica. 
 

Progetti - P01 - Progetto 1 Miglioramento Offerta e Formazione Personale 
 
Progetto 1 
 
Previsione iniziale  € 23.364,59 
Variazioni in corso d’anno € 4.193,04 
 
 
Previsione definitiva  € 27.557,63 
Somme impegnate  € 11.645,47 
Pagato  € 9.520,47 
Rimasto da pagare  € 2.125,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Residua disponibilità finanz € 15.912,16 
 
Per il M.O.F, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il 
cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata quale risorsa finanziaria gennaio – agosto 2016 non è stata prevista in 
bilancio, né, ovviamente, accertata. In quanto è stata gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino Unico" e, 
attualmente, comprende le voci sotto elencate: 

 il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-
2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al 
personale che sostituisce il DSGA e il DS); 

 le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); 
 gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); 

 le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); 
 

É stata favorita la partecipazione del personale dirigente e amministrativo, ad iniziative di aggiornamento, in materie 
giuridiche e contabili, con particolare riguardo ai corsi promossi da Italia Scuola.  
Sono state promosse e svolte iniziative di formazione per gli insegnanti (sugli abusi e sulla didattica per competenze) e 
per l’aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza e con particolare attenzione agli incaricati di primo Soccorso, ad 
alcuni preposti, alla RLS e agli ASPP. E’ stato attuato un progetto di istruzione domiciliare. 
Sono assegnati incarichi per la gestione del sito (a cura di un docente interno) e per l’assistenza informatica. 
Tutte queste spese sono state finanziate da avanzo di amministrazione degli anni precedenti. 
L’importo di € 15.912,16 è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato e sarà utilizzato nell’anno 2017 
principalmente per finalità di formazione del personale. 
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Progetti - P02 - Progetto Benessere 
 
Progetto Benessere 
 
Previsione iniziale  €  12.112,99 
Variazioni in corso d’anno € 1.300,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

14/11/2016 3 E 4/5 1.300,00 Fondi Diritto allo Studio  

 
Previsione definitiva  € 13.412,99 
Somme impegnate  € 10.155,50 
Pagato  € 10.155,50 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Residua disponibilità finanz € 3.257,49 
 
Sul Progetto Benessere sono state sostenute le spese per il pagamento di esperti esterni (Psicologi) per i quali sono 
confluiti anche finanziamenti del Diritto allo Studio dei Comuni di Azzio, Cittiglio, Cocquio e Gemonio. Il progetto ha 
permesso l’attivazione di sportelli di consultazione psicologica su richiesta di alunni e genitori, il supporto all’azione 
didattica con osservazioni nelle classi e di primi screening per avvio alle certificazioni da parte dell’ASL, così come 
previsto ed è stato finanziato dai suddetti Comuni nell’ambito del piano per il diritto allo studio a.s. 2015/2016. Si è in tal 
modo fornito agli studenti la possibilità di riflettere sulle emozioni che suscitano le trasformazioni in età infantile e 
adolescenziale, con il supporto di personale esperto in grado di ascoltare e di aiutare nell’indirizzare le scelte 
comportamentali e di apprendimento cognitivo, con l’obiettivo di evitare che le fasi di impasse e di crisi possano 
cristallizzarsi in manifestazioni sintomatiche. Il benessere degli alunni ha avuto proficue ricadute sulla complessiva 
attività scolastica.  
 
L’importo è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato e sarà utilizzato nell’anno 2017 per la medesima finalità. 
 

Progetti - P03 - Progetto Espressivo Musicale Teatrale  
 
Progetto Espressivo Musicale Teatrale  
 
Previsione iniziale  € 9.057,07 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

      

 
Previsione definitiva  € 9.057,07 
Somme impegnate  € 7.640,30 
Pagato  € 7.640,30 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Residua disponibilità finanz € 1.416,77 
 
Sul Progetto Espressivo Musicale Teatrale sono state sostenute le spese per esperti esterni attingendo a fondi del diritto 
allo studio dei Comuni Brenta, Gemonio e Cittiglio. 
In particolare sono stati conferiti incarichi, mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa 
per il reclutamento di esperti esterni da utilizzare per l’attuazione delle seguenti attività di progetto già deliberate in sede 
di Organi Collegiali per l’anno scolastico 2015/2016:  

1. “Musica”- Scuola Primaria di Gemonio. 
2. “Mosaico” e “Musica” – Scuola Primaria “Cittolini” di Cittiglio. 

L’avanzo vincolato di € 1.416,77 è destinato nel programma annuale 2017 al medesimo progetto   P03 - Progetto 
Espressivo Musicale Teatrale, per essere riutilizzato per le stesse finalità. 
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Progetti - P04 - Progetto Multimedialità  
 
Progetto Multimedialità 
 
Previsione iniziale  € 19.227,48 
Variazioni in corso d’anno €             4.000,00  
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

14/11/2016 3 E 4/6 4.000,00  Diritto allo Studio Comuni di Cittiglio e Gemonio 

 
Previsione definitiva  € 23.227,48 
Somme impegnate  € 7.464,20 
Pagato  € 7.464,20 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Residua disponibilità finanz € 15.763,28 
 
Nel progetto multimedialità sono state sostenute le spese per l’acquisto di Kit LIM comprensivi di computer e 
videoproiettori per le Scuole dell’Istituto di Gemonio con quote provenienti anche da fondi del Diritto allo studio. 
L’obiettivo delle spese sostenute sul Progetto è di consentire un potenziamento e un adeguato funzionamento dei 
molteplici dispositivi elettronici e informatici presenti nell’Istituto, delle LIM e della rete informatica, al fine della piena 
attuazione del piano dell’offerta formativa. 

L’avanzo vincolato di € 15.763,28,  legato ai finanziamenti per il diritto allo studio e dovuto anche a contributi volontari 
delle famiglie destinati all’ampliamento dell’offerta formativa, è destinato nel programma annuale 2017 al medesimo 
progetto   P04 - Progetto Multimedialità, per essere riutilizzato per le stesse finalità. 

 
Progetti - P05 – PON 
 
Progetto PON 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno €             18.500,00  
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

26/01/2016 1 E 4/6 18.500,00  Nota Miur 1380 del 26/1/2016 

 
Previsione definitiva  € 18.500,00 
Somme impegnate  € 14.558,10 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 14.558,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Residua disponibilità finanz € 3.941,90 

 
Nell’ambito del progetto “Sviluppo e ampliamento di reti Lan/Wlan per una didattica innovativa” (elaborato per 
partecipare all’Avviso pubblico del MIUR Prot.n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio 2015 con oggetto “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN”) è stata realizzata una infrastruttura di rete sicura, funzionale e adatta al contesto 
ambientale per i plessi delle scuole primarie di Cocquio e Gemonio e della Secondaria di I grado di Gemonio. 
L’avanzo vincolato è destinato nel programma annuale 2017 al medesimo progetto. 
 
 

Progetti - P06 - Progetto " Lingue e intercultura " 
 
Progetto " Lingue e forte processo immigratorio " 
 
Previsione iniziale  € 6.267,83 
Variazioni in corso d’anno € 415,00 
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Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

14/11/2016 3 E 4/5 415,00 Diritto allo Studio Comuni di Cittiglio e Gemonio 

 
Previsione definitiva  € 6.682,83 
Somme impegnate  € 2.414,59 
Pagato  € 2.414,59 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Residua disponibilità finanz. € 4.268,24 
 
Su questo Progetto sono sostenute le spese per il potenziamento di lingua inglese, attuati con docenti dell’istituto ed 
esperti esterni di madrelingua oltre alle spese per le attività di accoglienza e di mediazione linguistica nei confronti degli 
alunni stranieri. Gli obiettivi sono i seguenti: fornire conoscenze linguistiche di italiano  come presupposto del processo di 
apprendimento di tutte le discipline; facilitare l’inserimento e l’integrazione degli alunni neo-arrivati stranieri; prevenire 
situazioni di disagio e di dispersione scolastica; promuovere un positivo ambiente relazionale tra bambini e ragazzi nativi 
e stranieri; favorire l’integrazione tra soggetti portatori di identità culturali diverse; rimuovere le cause del disagio legato 
all’inserimento in una nuova realtà scolastica; promuovere una maggiore apertura verso identità culturali diverse da 
parte di tutti gli studenti. Gli interventi nei confronti degli alunni stranieri sono di norma individualizzati e personalizzati, 
tenuti da docenti interni, con il coinvolgimento delle famiglie degli alunni stranieri. É proseguito il “Progetto Intercultura”, 
che prevede attività finanziate dagli specifici finanziamenti ministeriali per le zone a forte processo immigratorio dei 
precedenti anni, confluiti nell’avanzo di amministrazione vincolato. 
Non è stato possibile impegnare e pagare le attività previste per l’attuazione del “Progetto Conversazione in Lingua 
Inglese” delle Sedi di questo Istituto rivolto alle classi della Scuola Secondarie di I grado di Cocquio Trevisago, perché il 
bando di gara è andato deserto.   

Sono state impegnate e pagate le quote previste per l’intervento di Esperti del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME) di 
Milano che ha attuato un percorso con lo svolgimento di un percorso rivolto agli alunni sul Consumo consapevole 
dell’acqua quale bisogno primario e sulla fiaba nei diversi Paesi, con la presenza e la testimonianza di un mediatore 
culturale. Le quote sono state coperte con il Fondo del diritto allo studio di Gemonio. 
Sono state inoltre coperte le spese relative al progetto “Il mio orto” realizzato da un docente interno della Scuola 
primaria di Cittiglio, con l’acquisto di materiale specifico per la realizzazione dello stesso.  
L’avanzo vincolato di € 4.588.54 è destinato nel programma annuale 2017 al medesimo progetto P06 - Progetto " Lingue 
e forte processo immigratorio ", per essere riutilizzato per le stesse finalità. 
 

Progetti - P07 - Progetto " Sport "  
 
Progetto " Sport "  
 
Previsione iniziale  € 4.074,34 
Variazioni in corso d’anno € 1.825,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

14/11/2016 3 E 4/5 1.825,00 Diritto allo Studio Comuni di Cittiglio e Gemonio 

 
 
Previsione definitiva  € 5.899,34 
Somme impegnate  € 1.680,00 
Pagato  € 1.680,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Residua disponibilità finanziaria € 4.219,34 
Sul progetto Sport che rappresenta la naturale continuazione dell’analogo progetto inserito nel programma annuale degli 
anni precedenti sono state sostenute le spese relative al pagamento di esperti esterni e interni all’istituto con quote 
provenienti dal Diritto allo studio”. 
In particolare sono state sostenute spese per la copertura del progetto “Psicomotricità” e dei progetti di attività sportive, 
svolte in orario curricolare, che hanno favorito l’avvicinamento a minivolley, atletica ecc. E’ stato anche acquistato del 
materiale per le palestre. 

L’importo di €  1.279,21 è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato. 
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Progetti - P08 - Progetto Visite e viaggi d'istruzione  
 
Progetto Visite e viaggi d'istruzione  
 
Previsione iniziale  € 11.841,57 
Variazioni in corso d’anno € 30.279,54 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

VARIE VARI E 5/2 30.279,54 contributo genitori per visite d'istruzione  

 
Previsione definitiva  € 42.121,11 
Somme impegnate  € 34.101,99 
Pagato  € 33.930,99 
Rimasto da pagare  € 171,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Residua disponibilità finanziaria € 8.019,12 
 
Sul progetto sono state sostenute le spese relative alla realizzazione delle Visite e dei viaggi d’istruzione, alla 
partecipazione a spettacoli teatrali, inseriti nel piano annuale delle visite, approvato dal Collegio Docenti  e dal Consiglio 
d’Istituto L’organizzazione delle stesse è disciplinata dall’apposito “Regolamento di istituto visite guidate e viaggi 
d’istruzione”, già approvato dal Consiglio d’Istituto. Sul progetto sono inoltre pagati i noleggi degli autobus per le visite di 
un giorno, gli ingressi a teatri, mostre, musei, e le visite con guida. Le spese inerenti tutti i viaggi e le uscite didattiche 
sono interamente a carico degli alunni partecipanti, i cui versamenti sono stati introitati sull’aggregato 5 voce 2; gli 
acconti già versati sono confluiti nell’avanzo vincolato. Le spese complessivamente sostenute per la realizzazione del 
progetto sono di ammontare elevato in ragione della natura stessa delle iniziative: coinvolgimento di centinaia di 
studenti, costi materiali per i noleggi dei mezzi di trasporto, i soggiorni e gli ingressi vari.  
Tutte le visite organizzate hanno avuto lo scopo di qualificare ulteriormente la preparazione degli alunni, essendo 
strettamente legate ai programmi di studio svolti in orario curricolare. L’estrema cura dedicata dai docenti 
nell’organizzare le iniziative, con la dettagliata preparazione e pianificazione di tutte le visite, ha esaltato la valenza 
culturale ed educativa delle stesse.  
Il progetto si inserisce quindi nell’ampliamento dell’offerta formativa, tenuto conto dei diversi ordini di scuola e delle 
numerose sedi presenti in questo Istituto. 
L’importo di €  8.019,12 è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato e sarà utilizzato nell’anno 2017 per la 
medesima finalità. 

 
Progetti - P09 - Progetti scuola infanzia Azzio 
 
Progetti scuola infanzia Azzio (diritto allo studio) 
 
Previsione iniziale  € 1.038,45 
Variazioni in corso d’anno € 750,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

14/11/2016 3 E 4/5 750,00 Diritto allo Studio Comune di Azzio 

 
Previsione definitiva  € 1.788,45 
Somme impegnate  € 720,00 
Pagato  € 720,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Residua disponibilità finanz. € 1.068,45 
 

Progetti - P10 - Progetti scuola primaria AZZIO 
 
Progetti scuola primaria AZZIO (diritto allo studio) 
 
Previsione iniziale  € 4.747,97 
Variazioni in corso d’anno € 2.050,00 
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Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

14/11/2016 3 E 4/5 2.050,00  Diritto allo Studio Comune di Azzio 

 
Previsione definitiva  € 6.797,97 
Somme impegnate  € 3.437,50 
Pagato  € 3.342,08 
Rimasto da pagare  € 95,42 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Residua disponibilità finanz € 3.360,47 
 
Per i progetti P09 e P10 relativi ai plessi delle scuole di Azzio sono state sostenute le spese per il pagamento di esperti 
esterni oltre che per gli acquisti di materiale ad essi connesso, grazie ai finanziamenti dell’Amministrazione Comunale ed 
ai contributi delle famiglie per gli alunni della Scuola dell’infanzia e  per quelli della Scuola  primaria.  
In particolare sono stati conferiti incarichi a docenti interni ed esperti, mediante contratto di prestazione d’opera e previa 
valutazione comparativa per il reclutamento di esperti esterni utilizzati per l’attuazione delle seguenti attività di progetto 
già deliberate in sede di Organi Collegiali.  

1. “Mi esprimo con la musica ” – Canto corale e Flauto - Scuola Primaria “Padre Reginaldo Giuliani” di Azzio. 
2. “Educazione Musicale – Approccio alla musica”- Scuola dell’Infanzia Regina Margherita di Azzio. 

Tali iniziative hanno permesso di avvicinare i bambini alla musica attraverso esperienze ludiche e corali, hanno favorito la 
socializzazione, promuovendo la sensibilità e la conoscenza dei diversi linguaggi e hanno favorito la comprensione del 
valore di un prodotto condiviso e collegiale. 
 
Gli importi di €  1.068,45 e di €  3.360,47  sono confluiti nell’avanzo di amministrazione vincolato e saranno utilizzati 
rispettivamente nell’anno 2017 per il  progetto P9 Dotazioni scuole Azzio. 
 

Progetti - P11 - Progetti scuola primaria Salvini di Cocquio T. 
 
Progetti scuola primaria Salvini (diritto allo studio) 
 
Previsione iniziale  € 8.064,68 
Variazioni in corso d’anno € 3.930,00 
 
Previsione definitiva  € 11.994,68 
Somme impegnate  € 9.609,37 
Pagato  € 9.609,37 
Rimasto da pagare  € 00,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Residua disponibilità finanz € 2.385,31 
 

Progetti - P12 - Progetti scuola secondaria Cocquio T. 
 
Progetti scuola secondaria Cocquio (diritto allo studio) 
 
Previsione iniziale  € 13.970,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.644,59 
Previsione definitiva  € 15.656,43 
Somme impegnate  € 9.500,95 
Pagato  € 9.234,96 
Rimasto da pagare  € 265,99 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Residua disponibilità finanz. € 6.155,48 
 
Anche per i progetti P11 e P12 relativi alle scuole di Cocquio gli importi spesi sono serviti per acquisti di materiale, visite 
d’istruzione ed incarichi ad esperti interni ed esterni, così come previsto dai progetti presentati dai docenti e presenti nel 
P.O.F.. Le spese sono state coperte in parte dall’avanzo di amministrazione e in parte dallo stanziamento del Diritto allo 
Studio del Comune di Cocquio per l’anno 2016. 
Sono state coperte le spese per gli incarichi conferiti a docenti interni e ad esperti, mediante contratto di prestazione 
d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento di esperti esterni da utilizzare per l’attuazione delle seguenti 
attività di progetto già deliberate in sede di Organi Collegiali.  
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1. “Progetto orientamento” presso la Scuola Secondaria “Dante” di Cocquio con interventi nelle classi terze  e  con 
i genitori; 

2. “Educazione all’affettività e alla sessualità”– le seguenti attività:  incontri con alunni Scuola Primaria  “Salvini”  di 
Cocquio. 

3. “ Progetto Benessere” presso le scuole primaria e secondaria di Cocquio con interventi previsti per alunni, 
genitori e docenti delle diverse classi. 

4. Teatro in lingua Inglese scuola primaria di Cocquio 
Sono state inoltre impegnate e sostenute le spese per l’intervento di Esperti del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME) 
di Milano con lo svolgimento di un percorso rivolto agli alunni sul Consumo consapevole dell’acqua quale bisogno 
primario e sulla fiaba nei diversi Paesi, con la presenza e la testimonianza di un mediatore culturale.  
 
Gli importi di €  6.155,48 e di €  2.385,31 sono confluiti nell’avanzo di amministrazione vincolato e saranno utilizzati 
nell’anno 2017 per il progetto P11 Dotazioni Scuole di Cocquio. 

 
Progetti - P13– Funzioni miste Cocquio  
 
Progetto 13 - I. C. Cocquio  (FIS) 
 
Previsione iniziale  € 2.790,05 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 2.790,05 
Somme impegnate  € 2.744,19 
Pagato  € 2.744,19 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz. € 45,86 
 
Sul progetto sono state sostenute le spese per funzioni miste (al personale ATA) attuate nei plessi di Cocquio, come da a 
Convenzione per lo svolgimento delle mansioni accessorie al servizio di ristorazione scolastica  tra l’I.C.S. “E. Curti” e il 
Comune di Cocquio,  che ha previsto  un trasferimento di fondi finalizzato alla retribuzione spettante al personale ATA – 
Collaboratori scolastici delle scuole coinvolte per lo svolgimento di servizi complementari al servizio mensa (raccolta di 
buoni e rendicontazione presenze). 
L’importo di €  45,86 è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato e sarà utilizzato nell’anno 2017 per la 
medesima finalità. 

 
Progetti - P14 - Progetto 14 – Progetti Scuola dell’Infanzia di Cittiglio 
 
Progetto 14 
 
Previsione iniziale  € 3.161,95 
Variazioni in corso d’anno € 1.000,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

22/02/2016 1 E 4/5 1.000,00 Diritto allo Studio Comune di Cittiglio 

 
Previsione definitiva  € 4.161,95 
Somme impegnate  € 2.704,89 
Pagato  € 2.704,89 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz € 1.457,06 
 
Come per i progetti relativi alle altre scuole gli importi spesi sono serviti per acquisti di materiale, partecipazione a 
rappresentazione teatrale e incarichi ad esperti interni ed esterni, così come previsto dai progetti presenti nel P.O.F.  

In particolare sono stati conferiti incarichi a docenti interni ed esperti, mediante contratto di prestazione d’opera e previa 

valutazione comparativa per il reclutamento di esperti esterni utilizzati per l’attuazione delle seguenti attività di progetto 

già deliberate in sede di Organi Collegiali:  

1.  “Musica”; 

L’importo di €  1.457,06  è confluito nell’avanzo di amministrazione e sarà utilizzato nell’anno 2017 per il progetto P14  
Dotazioni scuole Cittiglio. 
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 133.409,31 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

140.879,92 
21.201,59   

  Totale € 295.490,82 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

155.813,90 
4.057,20   

  Totale € 159.871,10 
     
Fondo di cassa a fine esercizio   € 135.619,72 
     
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 
- Residui passivi 

€ 
€ 

19.177,00 
19.023,72   

     

Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine esercizio   € 135.773,00 

Note relative alla situazione amministrativa: 

 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 24.440,15 13.939,27 38.379,42 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 24.440,15 13.939,27 38.379,42 

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 21.201,59 -2.024,59 19.177,00 

Attività finanziarie non facenti parte delle 
immobilizzazioni 

0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 133.618,31 2.001,41 135.619,72 

Totale disponibilità 154.819,90 -23,18 154.796,72 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 179.260,05 13.916,09 193.176,14 

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

DEBITI    

A lungo termine 0,00 0,00 0,00 
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Residui passivi 4.057,20 14.966,52 19.023,72 

Totale Debiti 4.057,20 14.966,52 19.023,72 

Consistenza patrimoniale 175.202,85 -1.050,43 174.152,42 

TOTALE PASSIVO 179.260,05 13.916,09 193.176,14 

Note relative alla situazione patrimoniale: 

 
 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 
La situazione dei residui è la seguente: 

 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Riscossi 

Da 
Riscuotere 

Residui 
esercizio 

Totale 
residui 

Attivi 21.201,59 0,00 21.201,59 21.201,59 0,00 19.177,00 19.177,00 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Pagati Da Pagare 

Residui 
esercizio 

Totale 
residui 

Passivi 4.057,20 0,00 4.057,20 4.057,20 0,00 19.023,72 19.023,72 

 
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 
 

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI 
 
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del 
regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese 
raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si 
può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. 
 

Tipo Descrizione 
Somme 

impegnate 

Rapporto tra Tipo 
e il totale delle 

somme impegnate 

01 Personale 10.557,38 - 

02 Beni di consumo 45.390,44 - 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 91.072,10 - 

04 Altre spese 14.122,70 - 

05 Oneri straordinari e da contenzioso 100,00 - 

06 Beni d'investimento 13.595,00 - 

07 Oneri finanziari 0,00 - 

08 Rimborsi e poste correttive 0,00 - 

 Totale generale 174.837,62 100% 

 
 

MINUTE SPESE 
 
Il fondo minute spese per l’anno 2016 non è stato utilizzato.  
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ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO 
 
Al Conto Consuntivo sono uniti i seguenti allegati: 

 
Modello J – situazione finanziaria definitiva al 31.12.2016, che presenta i seguenti risultati: 

1. un fondo di cassa positivo di € 135.619,72 che corrisponde al saldo del c/c bancario, e che è dato dal fondo di 
cassa esistente all'inizio dell'esercizio (€ 133.409,31) più l'ammontare delle somme riscosse in conto 
competenza (€ 140.879,92) e in conto residui (€ 21.201,59) e meno l'importo delle somme pagate in conto 
competenza (€ 155.813,90) e in conto residui (€ 4.057,20); 

2. un disavanzo di competenza di € 14.780,70, dato dalla differenza tra le entrate effettive accertate nel periodo di 
riferimento (€ 160.056,92) e le spese effettive impegnate nel periodo di riferimento (€ 174.837,62); 

3. un avanzo complessivo di amministrazione a fine esercizio di € 135.773,00 dato dalla sommatoria tra il fondo di 
cassa a fine esercizio (€135.619,72) e la differenza tra i residui attivi dell’esercizio (€ 19.177,00) e passivi 

dell’esercizio (€ 19.023,72). 

 

Modello L – riepilogo residui attivi e passivi al 31.12.2016, con i seguenti totali: residui attivi € 19.177,00, residui 

passivi € 19.023,72. 

 

Modelli I – rendiconti di tutte le attività e di tutti i progetti. Per ognuno sono indicate le fonti di finanziamento 

suddivise per aggregati e voci di entrata, e le relative spese, suddivise per tipo e per conto. 
 

Modello N – riepilogo per tipologia di spesa di tutte le attività e progetti, nel quale sono indicati: 

- i totali delle entrate suddivisi per aggregati e voci; 
- i totali delle spese suddivisi per tipo e conto. 

 

Modello K – conto del patrimonio, dal quale risultano un totale passivo di € 19.023,72, corrispondente 
all’importo dei residui passivi, ed un totale attivo di € 154.796,72, corrispondente alla sommatoria delle 

immobilizzazioni materiali ovvero dei beni inventariati , dei residui attivi (€ 19.177,00) e delle disponibilità 
liquide, saldo c/c. 

 
Si riportano qui di seguito i valori dei beni inventariati, con la situazione iniziale al 31.12.2015, 

l’ammortamento applicato ai sensi della nota del MIUR Prot. N. 2233 del 02.04.2012, e gli acquisti 2016, con 

la conseguente situazione definitiva al 31.12.2016: 
 

INVENTARIO Valore al 

31.12.2015 

Ammortamento 

 

Acquisti 2016 

 

Valore al 

31.12.2016 
 

Beni mobili 
(Categorie I e III) 

23.895,68 
 

-2.338,45 16.322,93 37.880,16 
 

Libri e materiale 

bibliografico 
(Categoria II) 

544,47 -45,21 00 499,26 

Totali 24.440,15 - 2.383,66 16.322,93 38.379,42 

 
Modello M – prospetto delle spese per il personale, nel quale sono indicati i pagamenti relativi al trattamento 

principale ed accessorio del personale docente e ATA ed ai contratti di prestazione d’opera, corrisposti nell’anno 2016 in 
particolare per quanto riferito alle funzioni miste. 
 
Dichiarazione inesistenza gestioni fuori bilancio. 

 

Mod. 56 T (T.U.) – Movimenti del sc/fruttifero e sc/infruttifero al 31.12.2016 il cui totale corrisponde al 

saldo del giornale di cassa e della verifica di cassa della banca cassiera, pari a € 135.619,72. 
 

Estratto del c/c postale al 31.12.2016, il cui totale corrisponde al saldo del registro del c/c postale, pari a € 

671,00. 

 

mailto:vaic827009@istruzione.it
mailto:vaic827009@pec.istruzione.it


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.CURTI”  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via E.Curti,8 -  21036 GEMONIO (VA) 
       Tel.0332-601411    fax 0332-610521    mail vaic827009@istruzione.it 

           Cod. fiscale 83005290123      posta certificata  vaic827009@pec.istruzione.it 

Sito scuola: www.icscurti.gov.it 
 

 

     

Modello F – riepilogo modifiche apportate al programma annuale nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2016, nel 

quale per ogni voce delle entrate e delle uscite, sono indicate: la programmazione iniziale, le variazioni apportate e la 
programmazione definitiva al 31.12.2016. 
 
Modelli G – schede illustrative finanziarie modifiche progetti/attività, nelle quali per ogni progetto e attività sono 

indicate: la programmazione iniziale, le variazioni apportate e la programmazione definitiva al 31.12.2015. 

 

Decreti del Dirigente Scolastico con i quali sono state apportate le variazioni al programma 

annuale 2016. Si precisa che sono stati emessi i seguenti provvedimenti, 

approvati dal Consiglio d’Istituto: 
- Provvedimento n. 1. Prot. N. 866/C14 del 22 febbraio 2016; 
- Provvedimento n. 2. Prot. N. 2761/C14 del 09 giugno 2016; 
- Provvedimento n. 3/4. Prot. N. 5332/C14 del 14 novembre 2016; 

 
Si dichiara, infine, che: 

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario. 
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario. 
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti. 
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere. 
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale. 
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal 

D.L.vo 196/2003. 
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano 

giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente 
rese dal personale. 

8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati. 
9. Non vi sono state gestioni fuori bilancio. 

 
Risultati conseguiti 
Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che l’Istituto ha mantenuto tutta la sua 
progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base degli indirizzi generali consegnati dal Consiglio di Istituto al 
Collegio dei Docenti al momento dell’elaborazione del POF, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente 
certi, che sinteticamente si possono così riassumere: 
 
A. Rispetto all’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA: 

- EFFICACIA ed EFFICIENZA del servizio scolastico 
- FLESSIBILITA’ e DIVERSIFICAZIONE dell’offerta formativa 
- OTTIMIZZAZIONE dell’uso delle risorse umane, materiali e finanziarie 
- INTRODUZIONE di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 
- COORDINAMENTO con il CONTESTO TERRITORIALE 
- ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE del PERSONALE 

 
B. Rispetto all’AUTONOMIA DIDATTICA: 
a) MIRARE al successo scolastico attraverso l’ATTENZIONE ai BISOGNI di APPRENDIMENTO: 

- BASE (attenzione alle competenze disciplinari e chiave) - DIVERSIFICATO (potenziamento-rinforzo) 
- MODULARE (moduli) - INDIVIDUALIZZATO (recupero) 
- INTEGRATO (laboratori) - INDIVIDUALE (disabili, stranieri,..) 

 Con DIVERSIFICAZIONE dei metodi e uso di metodologie didattiche innovative 
b) ATTENZIONE ai BISOGNI della PERSONA dello STUDENTE: 

 INTEGRAZIONE del CURRICOLO attraverso “attività educative“ con particolare: 
- ATTENZIONE al CURRICOLO “IMPLICITO” 
- ATTENZIONE ai bisogni di AFFETTIVITA’ E RELAZIONALI 
- ATTENZIONE ai bisogni di SOCIALIZZAZIONE 
- IMPEGNO nell’ ATTIVITA’ di ORIENTAMENTO 

 AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA con insegnamenti aggiuntivi 
 

C. Rispetto all’AUTONOMIA di RICERCA, SPERIMENTAZIONE e SVILUPPO: 
- SPERIMENTAZIONE, INNOVAZIONE, RICERCA come “forma mentis” di tutto il personale. 
- ELABORAZIONE di PROGETTI FORMATIVI da proporre all’utenza e al territorio. 
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- ATTIVITA’ di FORMAZIONE in SERVIZIO per tutto il PERSONALE docente e ATA. 
- RICERCA di STRUMENTAZIONE innovativa per la didattica. 
- RIFLESSIONE CONTINUA SUGLI STRUMENTI di VALUTAZIONE (di tutte le attività scolastiche). 
- AUTOANALISI di ISTITUTO (valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli 
 obiettivi). 

 -        PRODUZIONE di STRUMENTI per la raccolta DATI. 
 
 
Tali indirizzi di carattere generale, in termini di obiettivi a breve e medio termine, trovano riscontro nelle varie attività 
riportate in maniera sintetica nella rendicontazione dei vari progetti realizzati nell’a.f. 2016 (1 gennaio – 31 dicembre). 
A conclusione, è possibile mettere in risalto nella rendicontazione dell’anno finanziario 2016 l’impegno che l’Istituto sta 
profondendo per perseguire in varie aree strategiche quel miglioramento continuo che deve caratterizzare una visione 
scolastica - che pur con tutte le difficoltà oggettive e soggettive, strutturali e contingenti – vuole far emergere aspetti di 
qualità. 
Le aree strategiche di attenzione riguardano in particolare: 
a) Da un lato, l ‘INNOVAZIONE con tre obiettivi specifici: 

- migliorare l’offerta formativa; 
- ampliare l’offerta formativa; 
- sostenere il curricolo di apprendimento. 

Le risorse profuse per il potenziamento della didattica per competenze, per le numerose e diversificate attività curricolari 
ed extracurricolari e/o complementari, le visite ed i viaggi d’istruzione, la partecipazione a progetti e concorsi hanno 
inteso migliorare questi obiettivi specifici. 
b) Dall’altro lato, lo SVILUPPO del SERVIZIO in un’ottica di attenzione all’utenza e a quanti sono interessati alla scuola 
del territorio. Le risorse profuse per il sito WEB, continuamente aggiornato con l’utilizzo di competenze interne, la 
formazione mirata del personale, le attività di orientamento degli studenti, l’alfabetizzazione per alunni stranieri, lo 
sportello psicologico per studenti, genitori e docenti, gli incontri culturali, gli incontri di sensibilizzazione all’educazione 
alla salute, ai progetti di educazione all’affettività, alla sessualità anche in collaborazione con l’ASL e la Comunità 
Montana hanno inteso potenziare questa area strategica che va ben oltre il solo aspetto curricolare e vuole mettere la 
Scuola al servizio dei bisogni culturali e sociali delle persone e del contesto territoriale. 
Si segnala inoltre il proseguimento del servizio, già attivato, di registro on line dei voti e delle assenze degli studenti, 
degli argomenti affrontati e dei compiti assegnati, al quale i genitori accedono attraverso username e password 
individuali. 
In quest’ottica l’adesione dell’ Istituto all’ A.S.VA, Associazione delle Scuole di Varese che non ha scopo di lucro e ha 
natura culturale e professionale, favorisce la cooperazione tra le scuole per la soddisfazione del comune interesse ad 
affrontare nel modo più competente ed efficace, anche in termini di costi, i compiti più complessi posti dai fini 
istituzionali. Lo Statuto dell’Associazione ha ad oggetto la progettazione e la realizzazione di attività che sono così 
contraddistinte: 1) Attività di politica scolastica a sostegno e promozione del servizio del bacino provinciale e delle sue 
articolazioni territoriali. 2) Attività Didattica di programmazione, formazione e aggiornamento. 3) Gestione organizzativa, 
Gestione Amministrativa 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Eliana Frigerio 
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