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RELAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 

 

 

Premessa 

La presente relazione intende illustrare, per l’esercizio finanziario 2013, l'andamento della gestione 

dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi previsti nel Programma 

Annuale 2013,  in osservanza dell’art. 18 del D.I. n. 44/2001 e del  D.A. n. 895/2001 emanato 

dall’Assessorato per i BB.CC.AA. e per la Pubblica Istruzione di concerto con l’Assessorato per il 

Bilancio e le Finanze della Regione Sicilia.  

Innanzitutto è necessario precisare che tutte le risorse finanziarie assegnate dallo Stato, dalla 

Regione, da Enti territoriali, da Istituzioni pubbliche, da privati, costituenti la dotazione finanziaria 

dell’Istituto, sono state utilizzate: se vincolate, secondo i criteri dati dai soggetti erogatori; se non 

vincolate, prioritariamente per lo svolgimento delle attività di educazione, di istruzione e di 

orientamento, utili al contesto economico e socio-culturale territoriale in cui questa Istituzione 

opera, così come previste e organizzate nel piano dell’offerta formativa. 

Il Programma annuale per l’esercizio oggetto della presente relazione è stato approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 14 febbraio 2013, con  una previsione complessiva iniziale di 

Entrate e di Spese pari a  € 396.369,12. 
 

Rispetto alle previsioni, nell’anno 2013 non si sono verificate modifiche nel numero di classi e nella 

loro tipologia; variazioni (irrilevanti) nel numero di alunni, dovute al fisiologico spostamento di 

alunni in entrata e in uscita dalla scuola per trasferimenti familiari. 

Ciascuna classe e sezione dei tre segmenti di scuola dell’Istituto ( infanzia , primaria e secondaria) 

ha svolto le attività istituzionali definite nel POF e nelle programmazioni del Collegio dei docenti e 

dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione, per le quali erano stati determinati nel 

Programma Annuale finanziamenti e priorità. 

 

Funzionamento amministrativo e didattico: risorse e finalità. 

 

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione 

della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, 

attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tenere conto non solo delle risorse 

finanziarie a disposizione, ma anche 

- delle caratteristiche logistiche dell’Istituto Comprensivo; 

- delle strutture di cui esso dispone; 

- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono 

state destinate alle spese obbligatorie. 

Pur tenendo presenti tali condizioni, di per sé limitative, e considerando pure che la gestione vuole 

tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella 

gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse verso quelle spese finalizzate a: 

1. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecnico/tecnologiche ed 

amministrative di cui la scuola già dispone; 

2. ampliare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un’attività progettuale 

ampia, qualificata e innovativa; 

3. migliorare l’offerta formativa che la scuola propone e della quale si fa garante, con l’introduzione 

di nuove attività curriculari che soddisfino le richieste degli utenti 
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(multimedialità,educazione alla salute, progetti di attività musicali, strumento musicale, musica 

d’insieme, sostegno linguistico, ceramica, educazione socio-ambientale, all’affettività, avvio attività 

sportiva, attività d’orientamento nei tre ordini di scuola, ecc.). 

 

 

 

 

 

DATI RELATIVI ALLA PREVISIONE INIZIALE 
                                 (Mod. A) 

Aggr.   Importi 

 Voce   

01  Avanzo di amministrazione   376.416,79 

 01 Avanzo Non vincolato 18.703,67 

 02 Avanzo vincolato 357.713,12 

02  Finanziamento dello Stato 10.273,28 

 01 Dotazione ordinaria  

 02 Dotazione perequativa  

 03 Altri finanziamenti non vincolati 10.273,28 

 04 Altri finanziamenti  vincolati  

03  Finanziamenti della Regione 9.679,05 

 01 Dotazione Ordinaria (regione) 9.679,05 

  TOTALE ENTRATE 396.369,12 

 

 

      

Gestione Entrate 
Si riporta qui di seguito, relativamente al periodo 1 gennaio–31 dicembre 2013, la prima sezione 

del Mod. H al fine di analizzare più in dettaglio il rapporto tra la programmazione delle Entrate e 

l’effettiva situazione a fine esercizio. 

 
Aggr.     Programmazio

ne definitiva 

Somme 

accertate 

Somme 

riscosse 

Somme 

rimaste da 

riscuotere 

Differenza in 

+ o - 

  Voce   a b c d = b - c e = a - b 

01   Avanzo di amministrazione 376.416,79 0 0 0 376.416,79 

  01 Non vincolato 18.703,67 0 0 0 18.703,67 

  02 Vincolato 357.713,12 0 0 0 357.713,12 

02   Finanziamento dello Stato 27.542,15 27.542,15  27474,15 68,00  

  01 Dotazione ordinaria      

  02 Dotazione perequativa      

  03 Altri finanziamenti non vincolati 22.973,28    22.973,28    22.905,28  68,00  

  04 Altri finanziamenti vincolati 4.568,87 4.568,87 4.568,87  0 

03   Finanziamenti della Regione 17.371,45    17.371,45     17.371,45 0 

  01 Dotazione ordinaria 15.670,98 15.670,98    0 15.670,98 0 

  02 Dotazione perequativa     0 

  03 Altri finanziamenti non vincolati 0 0                 0 0 0 

  04 Altri finanziamenti vincolati 1.700,47     1.700,47  1.700,47 0 

04   Finanziamenti da Enti locali 547,40 547,40 547,40 0 0 

  01 Unione Europea 0 0 0 0 0 

  02 Provincia non vincolati 0 0 0 0 0 

  03 Provincia vincolati 0 0 0 0 0 

  04 Comune non vincolati 0 0 0 0 0 

  05 Comune vincolati    0 0 
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  06 Altre istituzioni 547,40 547,40 547,40 0 0 

05   Contributi da Privati 15.702,48 15.702,48 3.620,48 12.082,00 0 

  02 Famiglie vincolati 14.756,00 14.756,00 2.674,00 12.082,00 0 

 03 Altri non vincolati 446,48 446,48 446,48  0 

 04 Altri vincolati 500,00 500,00 500,00   

06   Proventi da gestioni economiche 0 0 0 0 0 

  01 Azienda agraria 0 0 0 0 0 

  02 Azienda speciale 0 0 0 0 0 

  03 Attività per conto terzi 0 0 0 0 0 

  04 Attività convittuale 0 0 0 0 0 

07   Altre Entrate 12,58 12,58 12,58 0 0 

  01 Interessi attivi 12,58 12,58 12,58    

  02 Altre Entrate    0 0 

08   Mutui 0 0 0 0 0 

  Totale entrate 437.592,85 

 

61.176,06 31.654,61 29.521,45 376.416,79 

  Disavanzo di competenza  38.683,65    

  Totale a pareggio  99.859,71    
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Considerazioni generali 

 

Dal Riepilogo delle Entrate (mod. N) si può ricavare il seguente quadro generale dei residui 

attivi: 

 

Aggr.  Voc. Descrizione a.   Programmazione 

      definitiva 

b. Somme 

da 

 riscuotere 

Rapporto 

% 

  (b/a) 

01 01/02 Avanzo di amministrazione 376.416,79   

02 01/03/04 Finanziamenti Stato 27.542,15 68,00 0,24% 

03 01/02/04 Finanziamenti Regione 17.371,45 17.371,45 100% 

04  Finanzianti EntiTerr. o 

altre Ist.Pubb 

547,40  0 

05 02 Contributi da  privati 15.702,48 12.082,00 76% 

07 01/02 Altre Entrate 12,58 0,00 0 % 

 

Si rileva, dai documenti contabili e dalle considerazioni precedenti, che la natura e l’entità dei 

residui attivi è attribuibile all’intempestività nell’assegnazione dei fondi. L’emissione delle reversali 

è stata effettuata in tempi rapidi, impedendo così ritardi nella erogazione dei compensi  dovuti al 

personale interessato e dei pagamenti ai fornitori. 

Le Entrate provenienti dalla Regione  non sono state    incassate nell’esercizio di competenza. 

Le Entrate provenienti dai privati sono  state in parte incassate nell’esercizio di competenza. 
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GESTIONE DELLE SPESE 
 

Si riporta qui di seguito la sezione delle spese del mod H per avere il quadro d’insieme delle 

Spese per le Attività e i Progetti realizzati nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento. 

 

 
Aggr     Programmazio-

ne definitiva 
Somme Somme Somme Differenza in 

impegnate pagate rimaste da + o - 

  Voce   a b c d = b – c e = a - b 

A   Attività 14.837,72 48.817,75 48.099,93 717,82 98.020,07 

  A01 Funzion. amministrativo generale 72.651,89 35.045,89 34.328,07 717,82 37.606,00 

  A02 Funzion. didattico generale 29.556,78 13.771,86 13.771,86  15.784,92 

  A03 Spese di personale 38.928,79    38.928,79 

  A04 Spese d’investimento 5.700,36    5.700,36 

  A05 Manutenzione edifici      

P   Progetti 284.526,87 51.041,96 51.041,96  233.484,91 

  P01 Gite scolastiche 10.748,94 7.618,00   3.130,94 

  P02 Formazione e aggiornamento 4.876,97    4.876,97 

  P03 Amico libro 192,86    192,86 

 P04 Sostegno e recupero 1.000,00    1.000,00 

  P05 Programma naz. scuole aperte 2.139,00    2.139,00 

  P06 Ed. stradale e patentino 4.331,77    4.331,77 

  P07 Integrazione alunni h 898,56    898,56 

  P08 Ed. alla legalità 1.824,83    1.824.83 

  P09 Il giardino ritrovato 3.850,00 152,60 152,60  3.697,40 

  P10 Sicurezza 4.483,96    4.483,96 

  P11 Progetto VA.SO. 33.813,59    33.813,59 

  P12 Progetto VA.SO. 2 6.635,00    6.635,00 

  P13 Sistemazione archivi  12.122,75 5.225,08 5.225,08  6.897,67 

 P14 Visite guidate FIS 3.040,00    3.040,00 

  P15 Intercultura 175,00    175,00 

  P16 PON C-1-FSE-1416-Scavonetto 38.073,97    38.073,97 

 P17 PON F-1-FSE-2012-540 1.421,84    1.421,84 

 P18 Sistema valutazione VSQ 9.096,44 261,03 261,03  8.835,41 

 P19 Frutta nella scuola 843,12 843,12 843,12   

 P20 Trasloco 4.510,21 4.312,79 4.312,79  197,42 

 P21 Consegna sec. blocco De Amicis 1.917,45 1.758,31 1.758,31  159,14 

 P22 A1 POR 2011/2241 1.202,60    1.202,60 

 P23 B1 POR 2011/1450 839,98    839,98 

 P24 B1 POR 2011/1701 1.559,83    1.559,83 

 P25 B1 POR 2011/1693 1.012,13    1.012,13 

 P26 C1 PON 2011/2897 22.607,15    22.607,15 

 P27 F1 PON 2011/658 57.371,42    57.371,42 

 P28 E1 PON 2011/2159 14.999,00    14.999,00 

 P29 Accoglienza 262,50 261,22 261,22  1,28 

 P30 Natale è....... 1.267,50 1.221,92 1.221,92  45,58 

 P31 Continuità 875,00 836,03 836,03  38,97 

 P32 Ordine e disordine 3.675,00 2.879,59 2.879,59  795,41 

 P33 Fra le note si parte 1.050,00 1.045,02 1.045,02  4,98 
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 P34 Fare teatro 1.400,00 1.393,36 1.393,36  6,64 

 P35 Carnevale in allegria 1.050,00 1.021,80 1.021,80  28,20 

 P36 Psicomotricità e danza 6.445,00 6.220,41 6.220,41  224,59 

 P37 Abbigliamento nel tempo 525,00    525,00 

 P38 Un viaggio online per i capoluoghi 845,00 836,02 836,02  8,98 

 P39 Recita di fine anno 3.790,00 3.390,50 3.390,50  399,50 

 P40 Autunno in festa 1.630,00 1.546,02 1.546,02  83,98 

 P41 Festa della primavera 883,50 867,04 867,04  16,46 

 P42 Riduciamoli e raccogliamoli... 525,00    525,00 

 P43 Salvaguardiamo l'ambiente 6.445,00 6.402,82 6.402,82  42,18 

 P44 Noi e la legalità 87,50    87,50 

 P45 La gazzetta del Carlo V 3.150.00    3.150,00 

 P46 Una biblioteca tutta per me  262,50 255,46 255,46  7,04 

 P47 Prova INVALSI non mi fai paura 1.575,00 1.532,69 1.532,69  42,31 

 P48 A spasso con il latino 1.195,00 1.161,13 1.161,13  33,87 

 P49 Borse di studio  1.500,00    1.500,00 

 P50 Alunni bisognosi 500,00    500,00 

  R98 Fondo di riserva 484,00    484,00 

  Totale spese 431.848,69     

 

 

   99.859,71 99.141,89 717,82 331.988,98 
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ANALISI DELLE SPESE 

 

Per ciascuna Aggregazione delle Spese si ritiene opportuno considerare i seguenti elementi: 

 congruenza tra accertamento/riscossione delle Entrate e impegno delle somme iscritte 

nel Programma annuale; 

 tempi di pagamento/liquidazione delle somme agli interessati;  

 effetti sulla gestione delle attività amministrative e formative programmate 

(totale/parziale/nessuna realizzazione delle attività istituzionali in rapporto a quanto 

definito nel Programma annuale). 

 

 

Aggregazione A. (Attività) 
 

Aggr. Voce Descrizione Programm. iniziale Programm. definitiva 

A 01 Funzionamento amministrativo generale 53.546,86 72.651,89 

 02 Funzionamento didattico generale 19.088,95 29.556,78 

 03 Spese di personale 898,46 38.928,79 

 04 Spese di investimento 5.700,36 5.700,36 

 05 Manutenzione edifici   

  Totali 79.234,63 146.837,82 

 

 

 

 

 

 

 

     Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N) 
Tipo Descrizione Programmazione 

Definitiva 
Somme 

Impegnate 
% di utilizzo 

01 Personale 273.251,29 42.718,12 15,63% 

02 Beni di consumo 37.392,59 13.462,27 36,00% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  91.444,85 37.724,42 41,25% 

04 Altre spese 4.752,73 3.054,90 64,28% 

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00 0,00% 

06 Beni d'investimento 21.623,23 0,00 0,00% 

07 Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00% 

08 Rimborsi e poste correttive 2.900,00 2.900,00 100,00% 

98 Fondo di riserva 484,00 0,00 0,00% 

 Totale generale 431.848,69 99.859,71  

 

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i 

Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese 

previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese 

raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività 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 o altri tipi di rapporti simili. 
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Aggregazione P (Progetti) 
 

P01. Gite scolastiche – La programmazione definitiva di 10.748,94 € è stata impegnata e pagata 

per l’importo di 7.618,00 €. La restante somma di 3.130,94 € costituisce economia che permetterà 

di realizzare, nel corso dell’anno 2014, le visite guidate programmate dall’istituzione scolastica; 

essa confluisce nell’avanzo di amministrazione vincolato. 

     

P02. Formazione e aggirnamento- La programmazione definitiva di 4.876,97 € non è stata 

impegnata, pertanto costituisce avanzo di amministrazione vincolato e sarà utilizzata per la 

realizzazione di iniziative formative riguardanti la didattica e la sicurezza. 

 

P03. Amico libro – La programmazione definitiva di 192,86 € non è stata impegnata, pertanto 

costituisce avanzo di amministrazione vincolato .  

 

P04. Sostegno e recupero Scuola secondaria - La programmazione definitiva di 1000,00 € non è 

stata impegnata, pertanto costituisce avanzo di amministrazione vincolato. Con tale cifra verranno 

realizzati interventi di recupero a favore degli studenti della scuola secondaria di I grado 

 

P05. Programma nazionale scuole aperte - In questa voce la programmazione definitiva di  

2.139,000 €  non è stata impegnata. La somma costituisce economia e confluisce nell’avanzo di 

amministrazione vincolato . 

 

P06. Educazione stradale e patentino - In questa voce la programmazione definitiva di 4.331,77 

€. Non è stata impegnata. La somma costituisce avanzo di amministrazione vincolato e verrà 

utilizzata per l’acquisto di materiale inventariabile legato alla realizzazione del progetto. 

 

P07. Integrazione alunni H - In questa voce la programmazione definitiva di 898,58  € non è stata 

impegnata pertanto  confluisce nell’avanzo di amministrazione vincolato e verrà utilizzata per 

l’acquisto di materiale riservato agli alunni H 

 

P08. Educazione alla legalità (in rete) - In questa voce la programmazione definitiva di  1.824,83 

€. non è stata impegnata. Si tratta di una somma residua di  un vecchio progetto confluisce 

nell’avanzo di amministrazione vincolato.  

 

 

P09. Il giardino ritrovato(La lavagna..) - In questa voce la programmazione definitiva era di 

3.850,00 €. E’ stata impegnata e pagata la somma di 152,60 €. La restante somma di 3697.40 €, 

costituisce avanzo di amministrazione vincolato. 

 

P10. Sicurezza - In questa voce la programmazione definitiva di  4.483,96 €. non è stata impegnata. 

La somma  confluisce nell’avanzo di amministrazione vincolato, e verrà utilizzata per il pagamento 

del servizio di RSPP affidato a soggetto esterno. 

 

 

P11. Progetto il VA.SO - In questa voce la programmazione definitiva di 33.813,59 €. non è stata 

impegnata, pertanto l’intero importo costituisce avanzo di amministrazione vincolato. Si tratta di un 
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progetto a finanziamento regionale per il quale si sta provvedendo alla rendicontazione e 

pagamento. 

 

P12. Progetto il VA.SO. 2 – In questa voce la programmazione definitiva di 6.635,00 €. non è stata 

impegnata. Il progetto non sarà finanziato pertanto la cifra andrà in avanzo di amministrazione 

vincolato in attesa di delucidazioni da parte della Regione. 

 

P13. Progetto sistemazioni archivi– In questa voce la programmazione definitiva di 12.122,75 €. è 

stata impegnata e pagata per 5.225,08 €. La cifra rimanente per 6.635,00 € costituisce avanzo di 

amministrazione vincolato. 

P14. Progetto Visite guidate FIS La programmazione definitiva di 3.040,00 € non è stata 

impegnata, pertanto costituisce avanzo di amministrazione vincolato e sarà utilizzata per la 

realizzazione delle visite guidate programmate dall’istituzione scolastica; essa confluisce 

nell’avanzo di amministrazione vincolato 

P15. Progetto Intercultura La programmazione definitiva di 175,00 € non è stata impegnata, 

pertanto costituisce avanzo di amministrazione vincolato 

P16. Fondi PON C1 FSE 1416 La programmazione definitiva di 38.073,97 € non è stata 

impegnata, pertanto costituisce avanzo di amministrazione vincolato 

P17. PON F1 FSE 2010 540 La programmazione definitiva di 1.421,84 € non è stata impegnata, 

pertanto costituisce avanzo di amministrazione vincolato 

P18. Progetto VSQ  In questa voce la programmazione definitiva di 9.096,44 €. è stata impegnata e 

pagata per 261,03 €. La cifra rimanente per 8.835,41 € costituisce avanzo di amministrazione 

vincolato, ed è in corso di rendicontazione 

P19. Progetto Frutta nella scuola In questa voce la programmazione definitiva di 843,12 €. è stata 

impegnata e pagata interamente.  

P20. Progetto Trasloco In questa voce la programmazione definitiva di 4.510,21 €. è stata 

impegnata e pagata per 4.312,79 €. La cifra rimanente per 197,42 € costituisce avanzo di 

amministrazione vincolato. 

P21. Progetto consegna II Blocco De Amicis( Pulizia) In questa voce la programmazione 

definitiva di 1.917,45 €. è stata impegnata e pagata per 1.758,31 €. La cifra rimanente per 159,14 € 

costituisce avanzo di amministrazione vincolato. 

 

I PROGETTI SEGUENTI,  DAL NUMERO P22 AL NUMERO P25, A CUI CORRISPONDE 

UNA PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA DI 4.614,54 €, sono in corso di rendicontazione, 

pertanto vanno a costituire avanzo di amministrazione vincolato 

P22. PON A1 FESR04 POR SICILIA 2011 2241 

P23. PON B1 A FESR04 POR SICILIA 2011 1450 

P24. PON B1B FESR04 POR SICILIA 2011 1701 

P25. PONB1C FESR04 POR SICILIA 2011 1693 

 

I PROGETTI SEGUENTI DAL NUMERO P26 AL NUMERO P28, A CUI CORRISPONDE 

UNA PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA DI 94.977,57 € SONO STATI REVOCATI 

PERCHE’ MAI AVVIATI, PERTANTO LA SOMMA RELATIVA COSTITUISCE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO IN ATTESA DI DISPOSIZIONI DA 

PARTE DELLA REGIONE 

 

P26. PON C1 FSE 2011 2897 

P27. PON F1 FSE 2011 658 

P28. PON E1 FESR 2011 2159 
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AI  PROGETTI SEGUENTI DAL NUMERO P29 AL NUMERO P50, PROGETTI DI 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, CORRISPONDE UNA 

PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA DI 39.938,50 Euro, TALE PROGRAMMAZIONE E’ 

STATA IMPEGNATA PER 30.871,03 Euro. LA SOMMA TOTALE RIMANENTE DI 

9.067,37 Euro COSTITUISCE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.  

P29. Progetto Accoglienza 

P30. Progetto Natale è… 

P31. Progetto Continuità 

P32. Progetto Ordine-disordine 

P33. Progetto fra le note si parte 

P34. Progetto Fare teatro 

P35. Progetto Carnevale in Allegria 

P36. Progetto Psicomotricità e danza 

P37. Progetto L’abbigliamento nel tempo 

P38. Progetto un viaggio on line per i capoluoghi siciliani 

P39. Progetto recita fine anno 

P40. Progetto Autunno in festa 

P41. Progetto Festa della primavera 

P42. Progetto riduciamoli, racc 

P43. Progetto salvaguardiamo l’ambiente 

P44. Progetto noi e la legalità  

P45. Progetto la Gazzetta del Carlo V 

P46. Progetto una biblioteca tutta per me 

P47. Progetto Prova Invalsi non mi fai paura 

P48. Progetto a spasso con il latino 

P49. Progetto borse di studio 

P50. Alunni bisognosi 

 

 

Aggregazione R. (Fondo di riserva) 

 
Aggr. Voce Descrizione Programm. iniziale Programm. definitiva 

R R98 Fondo di riserva 510,00 510,00 

  Totale 510,00 510,00 

 

L’importo del fondo di riserva non è stato prelevato. 

 

 

 

Conto del patrimonio (Mod. K)  

 

Per quanto riguarda il conto patrimoniale (Mod. K) si è avuto rispetto all’anno precedente un 

incremento della consistenza patrimoniale per un valore di  €  79.909,44,  imputabile alla 

consistenza patrimoniale dell'istituto "Scavonetto" accorpato il 01/09/2009. Alla 1^ categoria per 

mobilio pari a 20.046,38 e materiale didattico e scientifico pari a € 59.863,06.  
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Conclusioni 

 

Il P.O.F. dell’Istituto è stato realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano 

di studi curriculari e le opportunità dell’ampliamento dell’Offerta Formativa, per le quali si è 

cercato di intercettare gli interessi degli alunni e le aspettative delle famiglie, e rispondervi con tutte 

le potenzialità gestionali e professionali che l’Istituto riesce ad esprimere. 

A consuntivo ed a conclusione della relazione illustrativa del conto consuntivo e quale verifica, si 

ritiene significativo, per far cogliere quanto e come dalle potenzialità si sia passati all’atto, 

focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti, come di seguito descritto: 

Dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per finalizzare in 

maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori per la realizzazione di 

ogni attività didattica, in particolare quelle del Curricolo Locale e dell’ampliamento dell’Offerta 

Formativa, nelle quali l’allievo ha più opportunità di esprimere le proprie attitudini ed i propri 

interessi.  

Anche le modifiche apportate (le variazioni di bilancio in corso d’anno), sono state sempre e solo 

funzionali al P.O.F. che esige di essere adeguato in itinere, poiché possono verificarsi nuove 

opportunità formative impossibili da programmarsi sempre a priori. 

Tuttavia il consuntivo finanziario, ma soprattutto gestionale organizzativo, offre l’occasione per 

rimarcare alcuni punti critici che condizionano e riducono la capacità di raggiungere pienamente gli 

obiettivi,  si fa riferimento in dettaglio alla situazione dei residui attivi dell’anno 2013  

Pertanto, si sottolinea che la realizzazione delle attività da parte della Scuola, nell’anno finanziario 

2013, in relazione al Conto Consuntivo, non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la 

scuola ha potuto disporre. 

Entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali dell’Istituto e il Dirigente Scolastico hanno dovuto e 

potuto effettuare scelte necessarie ed obbligate in qualche caso, per rispondere alle esigenze 

educative e didattiche degli alunni e delle famiglie. 

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre effettuati tenendo conto delle 

peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l’Istituto e delle strutture a 

disposizione e sempre nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza 

statale. 

 

 

 

 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      
       (Dott.ssa Grazia Anna Meli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


