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RELAZIONE DESCRITTIVA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA RELAZIONE 
TECNICA RELATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2019 

 

a cura del Dirigente scolastico Anna Maria Crotti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto 

 

l’art. 22 del D.I. n. 129/2018 e gli artt. Dal 23 al 39 del medesimo provvedimento 

in vigora dal 17 novembre 2018  

Visto 

 

l’art. 18 del D.I. n. 44/2001 e gli artt. 15, 16, 19, 29, 30, 56, 60 del medesimo 

provvedimento e inoltre quanto disposto dalle istruzioni del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Circolare n. 33 Prot. n. 1073 del 

03/04/2003 e dell’U.S.R. per la Regione Lombardia con nota Prot. n. 6721 del 

28/03/2018 

Visto l’art. 7 comma 38 del D. L. n. 95/2012 - Pagamento delle Supplenze Brevi da parte 

del Service personale Tesoro (SPT) a decorrere dal 1° Gennaio 2013 

Visto l’art. 7 comma 34 del D.L. n. 95/2012 - Trasferimento delle Liquidità delle 

Istituzioni Scolastiche su conti correnti di contabilità speciale presso la Tesoreria 

dello Stato 

Visto il D.L. n. 104 del 12 Settembre 2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, 

università e ricerca”, in particolare l’art. 8 (Percorsi di orientamento per gli studenti 

delle scuole secondarie di secondo grado) 

Vista 

 

la Delibera n. 4 del Collegio Docenti del 21.12.2015 di approvazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto per gli aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 - 

2018/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente 

Visto  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato in via definitiva dal collegio dei 

Docenti in data 04 dicembre 2018 con delibera n. 4 e dal C.d.I. in data 10 

dicembre 2018 con delibera n.1 

Vista la Delibera n°8 del Consiglio di Istituto del 11.01.2016 di Approvazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto per gli aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 - 

2018/2019 

Vista Delibera n° 3 del Collegio Docenti del 30.10.2018 per approvazione 

dell’aggiornamento e integrazione del documento programmatico (PTOF di istituto) 

Vista Delibera n. 52 del Consiglio di Istituto del 30.10.2018 – Approvazione 

dell’aggiornamento al Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto per l’anno 

scolastico 2018/2019 

Vista la Nota del MIUR Prot. 19270 del 28.09.2018- “Avviso di assegnazione risorse 

finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci e 

comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento 

amministrativo didattico e altre voci del PROGRAMMA ANNUALE 2019  

Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 3 del 08 Marzo  2019 e le successive modifiche e variazioni 

Viste le scritture contabili risultanti dal Giornale di Cassa, dai Registri contabili dei 

Partitari di Competenza e dei Residui, dal Registro di Inventario dei Beni Mobili e 

dal Registro delle Minute Spese 

Visto il saldo cassa dell’Istituto Cassiere alla data di chiusura dell’Esercizio Finanziario 

2019 ed accertato che lo stesso concorda con il Giornale di Cassa chiuso a fine 

esercizio di competenza 2019 alla data del 31 dicembre 
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SOTTOPONE 
 

il Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2019 all’esame del Collegio dei Revisori dei 

Conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza e successivamente al Consiglio 

di Istituto per la sua approvazione. 

 

Premessa 
 

La scuola è un servizio pubblico la cui finalità non è più solo istruire, ma anche 

formare ed educare. I rapidi cambiamenti economici e sociali scaturiti, dallo sviluppo 

tecnologico, fanno pensare che la scuola debba fornire gli strumenti fondamentali per 

accrescere, approfondire e modificare le conoscenze, senza accontentarsi di trasmettere agli 

individui solamente un bagaglio di nozioni ma generando vere competenze. Grazie al P.T.O.F. 

la scuola predefinisce i caratteri e garantisce l’erogazione del servizio pubblico agli utenti per la 

soddisfazione dei propri bisogni. E’ necessario quindi realizzare sia una rendicontazione in 

termini economici, che fare un bilancio sociale.  

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le 

risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2019 relativamente alle entrate 

e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 

programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. 

La predisposizione del Conto Consuntivo presenta le diverse attività programmate per 

l’esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli 

obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, 

nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi 

competenti. Finalità del Conto Consuntivo e della Relazione del DS è quella di effettuare un 

controllo sulle operazioni svolte dall' Istituzione Scolastica illustrando l’andamento della 

gestione e i risultati conseguiti. 

Il Conto Consuntivo dell’e.f.2019 è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore 

S.G.A. per essere sottoposto dal Dirigente Scolastico all’esame del Collegio dei Revisori dei 

Conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, 

esso, unitamente alla relazione illustrativa curata dalla sottoscritta, in cui vengono evidenziati i 

risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, sarà sottoposto al Consiglio di 

Istituto per l’approvazione, corredato dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti. 

La presente Relazione illustrativa ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti 

programmatici del Piano dell’Offerta Formativa, i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti 

e le effettive disponibilità finanziarie dell’Istituto, illustrate analiticamente dal Direttore S.G.A. 

che ne ha curato gli aspetti contabili in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce. 

Il Programma Annuale, essendo un modello duttile e flessibile che consente una 

gestione per obiettivi concretizzabili in progetti ed attività e rappresentando l’interfaccia 

finanziaria del P.T.O.F. di Istituto, rende indispensabile, in fase di consuntivo, una verifica che 

non si limiti al mero aspetto quantitativo, ma si dispieghi in un’analisi del rapporto costi-

benefici, in un’ottica di qualità del sistema formativo, integrato sul territorio, che divenga nel 

tempo un vero e proprio controllo sulla gestione dei processi. Infatti, la modalità di gestione 

economica delle Istituzioni Scolastiche consente una gestione flessibile dell’Esercizio 

Finanziario. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare, nel corso dell’anno, le 

previsioni di entrata e di spesa per armonizzare l’attività didattica che si va sviluppando 

nell’anno scolastico con quella finanziaria legata invece all’anno solare. È stato dunque 

possibile, in itinere, tener conto di tutte le variazioni resesi necessarie per realizzare i progetti 

e le attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

La Relazione illustra la gestione rispetto ai seguenti parametri:  

 ECONOMICITA’: rapporto tra i risultati e i mezzi a disposizione; 

 EFFICIENZA: conseguimento con le risorse date e nel minore tempo possibile di 

risultati con maggiore qualità; 

 EFFICACIA: azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti 

dal PTOF di Istituto. 
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Il conto consuntivo delle istituzioni scolastiche autonome è il documento amministrativo – 

contabile nel quale vengono riepilogati e unificati tutti i dati contabili della gestione scolastica. 

Il conto consuntivo si compone ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’articolo 22 e 

successivi del D.I.129 2018 che ha sostituito l’articolo 18 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 

del conto finanziario e del conto patrimoniale. 

Al conto consuntivo sono allegati: 

 Il conto finanziario 

 l’elenco dei residui attivi e passivi, con l’indicazione del nome del debitore o del 

creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare; 

 la situazione amministrativa, che dimostri il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio, le 

somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza, quanto in conto residui, il 

fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio e l’avanzo o il disavanzo di amministrazione; 

 Il conto del patrimonio; 

 il riepilogo delle spese per il personale e per le attività ed i progetti realizzati; 

 i rendiconti dei singoli progetti/attività; 

Il conto finanziario comprende le entrate di competenza dell’esercizio finanziario accertate, 

riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell’esercizio finanziario impegnate, 

pagate o rimaste da pagare in relazione agli aggregati di entrata e di spesa previsti nel 

Programma Annuale.  

Il conto patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio 

ed al termine dell’esercizio finanziario e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei 

crediti e dei debiti risultanti alla fine dell’esercizio stesso. 

Il prospetto delle spese per il personale e per i progetti attività realizzati mette in evidenza la 

complessità dell’Istituto e l’entità complessiva della spesa. 

 

Fasi Procedurali 
 

Predisposizione del conto consuntivo da parte del Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi entro il 15 marzo di ogni anno, il conto consuntivo deve essere corredato da 

una relazione illustrativa dell’andamento della gestione contabile a cura del Dirigente 

Scolastico; questo documento deve essere un utile strumento per il consiglio d’istituto per 

verificare a consuntivo i risultati finali raggiunti dall’istituzione scolastica;  

Il Dirigente Scolastico sottopone il conto consuntivo al controllo contabile da parte del 

collegio dei Revisori dei Conti per il parere obbligatorio di regolarità contabile, parere che può 

essere favorevole o sfavorevole; 

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il conto consuntivo della gestione annuale in 

merito al quale: 

 riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale secondo gli 

elementi derivanti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel 

corso dell’esercizio finanziario; 

 rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni 

annuali di ciascun progetto d’istituto; 

 evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale; 

 esprime parere sul conto consuntivo con particolare riguardo alla concordanza dei 

risultati esposti con le scritture contabili; 

 correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi del personale e dei costi in 

generale inerenti alle attività e ai progetti realizzati dall’istituto scolastico finalizzate 

all’analisi dei costi/benefici da parte dell’Amministrazione Scolastica, nonché con 

altre notizie e dati richiesti dall’Amministrazione vigilante. 

 qualora il parere del collegio dei Revisori dei Conti fosse sfavorevole, il conto 

consuntivo con tutti i suoi allegati e insieme al programma annuale viene inviato 

all’Ufficio Scolastico Regionale competente entro il termine del 15 maggio. Il 

Consiglio d’Istituto può approvare il conto consuntivo anche nel caso in cui il parere 

del Collegio dei Revisori fosse sfavorevole. Nel caso in cui il parere fosse favorevole, 

il conto consuntivo deve essere approvato dal Consiglio d’Istituto con una delibera 

“ad hoc” entro il termine ordinatorio del 30 aprile con la conseguente affissione 

all’albo dell’istituto entro quindici giorni dalla sua approvazione. In caso di mancata 

delibera del consiglio d’istituto entro il termine perentorio del 14 giugno, il Dirigente 

Scolastico è tenuto a darne comunicazione al Collegio dei Revisori dei Conti e al 
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Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, che provvederà poi 

alla nomina di un commissario “ad acta” per il relativo adempimento 

amministrativo. 

 

Criteri di valutazione 
 

Il procedimento di formazione del Rendiconto implica l’effettuazione di stime; ne 

consegue che la correttezza dei dati non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla 

ragionevolezza ed all’applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati 

nella stesura del rendiconto e del bilancio d’esercizio. La valutazione delle voci contabili è stata 

fatta ispirandosi a criteri generali della: 

 prudenza,  

 competenza economica, 

 continuità e costanza delle attività istituzionali. 

La reputazione di questa Istituzione Scolastica dipende in modo decisivo dalla qualità e 

dall’originalità dell’azione didattica che vi si svolge: una sfida ancora più ardua per 

un’istituzione di provincia che, rispetto alle scuole di città, può vantare un minore appeal. 

Vanno pertanto compiute delle scelte che permettano di sfruttare con un massimo di efficienza 

le risorse disponibili, se la scuola ha veramente l’ambizione di affermarsi concedendosi anche 

orizzonti sul piano internazionale. Ciò ci permetterà di essere più competitivi e di valorizzare 

meglio i nostri punti di eccellenza.   

I principi delle scelte prioritarie sono:  

 l’innovazione metodologico-didattico, di cui si accerta anche la Commissione 

Didattica; 

 la personalizzazione della didattica, particolarmente approfondita nello scorso anno 

tramite il progetto “didattica personalizzata”; 

 la sostenibilità, resa possibile dalla condivisione con lo staff e dalla lungimiranza che 

ha permesso di prevedere e anticipare alcuni cambiamenti interni ed esterni (dati da 

pensionamenti, nuovi ingressi, cambiamenti di cariche); 

 l’inclusività, garantita dalla collaborazione e formazione di tutti i docenti e di 

un’apposita persona dedicata. 

 le risorse finanziarie disponibili.  

La scelta non è facile perché simili processi comportano rinunce “dolorose”, come quelle 

proposte della commissione interna al Consiglio di Istituto che si impegna ad individuare i 

progetti su base qualitativa ed economica.  

Fino ad ora il risultato finale è comunque pagante perché il numero sempre elevato di 

nuovi iscritti e il successo degli studenti del Majorana ha ricadute positive per tutte le sue 

componenti. In particolare, i nostri progetti stimolano l’interesse di aziende, industrie, 

fondazioni, enti privati, favorendo, in alcuni casi, la raccolta di fondi (“fund raising”).  

 

Premessa Pedagogica 
 

Il Programma annuale 2019 esprime obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di 

una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e 

obiettivi possibili. 

La formulazione del Programma Annuale organizzato per attività e progetti ha tenuto conto di 

quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali 

dell’Istituzione Scolastica e il Piano Triennale con le Direttive del Dirigente Scolastico. 

In continuità con la storia di questo Istituto le scelte finanziarie, convergenti a quelle 

strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di finalità educative, obiettivi didattici 

previsti dal P.T.O.F.: 

 favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento tramite:  

o modifica dell’orario delle lezioni,  

o didattica laboratoriale,  

o lavori di gruppo; 

 sottolineare la pratica della personalizzazione avvalendosi di: 

o azioni il recupero,  

o corsi di alfabetizzazione, 
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o didattica sempre più mirata con l’utilizzo delle LIM, cui tutti i docenti sono ormai 

adeguatamente formati; 

o consolidamento, 

o potenziamento, con sportello psicologico dedicato alle varie necessità segnalate; 

 approfondire il concetto di eccellenza; 

 mantenere la qualità della dotazione tecnologia e degli strumenti speciali per alunni h e 

con dsa, procedimento in cui la scuola mira a coinvolgere gli altri istituti scolatici 

bergamaschi, essendo sede CTS; 

 ampliare la conoscenza delle lingue straniere grazie a: 

o stage all’estero (Dublino) reso possibile dall’aggiudicazione di fondi PON, 

o stage all’estero usufruendo di contatti consolidati con aziende in loco, 

o campus estivo negli UK, 

o insegnante madrelingua, 

o lezioni interattive di ottimo livello. 

 privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con il territorio: 

o amministrazioni comunali, provinciale, regionale; 

o associazioni di volontariato, con progetti sempre più mirati e strutturati favoriti 

dalla partecipazione alla rete del “service learning”,  

o reti di scuole sia riguardanti i diversi settori (quale ad esempio la meccanica e 

meccatronica con la rete nazionale M2A) sia mirate all’approfondimento di 

tematiche delicate ed attuali quali, solo a titolo di esempio: 

 il bullismo, 

 la cittadinanza attiva, 

 la violenza sulle donne, 

 la ludopatia;    

 captare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più qualificare 

l’offerta formativa. 

Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative 

sono state sorrette dalle componenti scolastiche, ciò ha comportato l’attivazione delle seguenti 

azioni: 

 tener conto della scansione temporale delle varie attività amministrative della scuola; 

 definire le procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi per la 

progettazione, la presentazione sia al Consiglio che al Collegio, l’approvazione, il 

monitoraggio e la verifica, con un’apposita commissione che ne segue i passaggi; 

Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva hanno operato nel rispetto di tempi e modalità 

previsti dalla normativa. 

Per quanto riguarda la linea organizzativa si è cercato di attenersi a: 

 garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico in primis mediante il 

personale di potenziamento e/o l’assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio 

disponibile alla sostituzione di colleghi assenti, una organizzazione flessibile dell’orario 

di servizio di tutto il personale (anche per le poche compresenze residuali) in modo da 

poter avere risorse disponibili quando si deve coprire le classi in caso di assenza del 

personale (in special modo quando non si trova personale supplente disponibile);  

 promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnata 

all’istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione 

amministrativa e didattica. Questa azione prevede l’utilizzo delle risorse assegnate 

all’Istituzione Scolastica per la retribuzione accessoria dei docenti incaricati di funzioni 

strumentali, dei docenti collaboratori della dirigente scolastica, dei docenti che 

coordinano e partecipano a dipartimenti, dei docenti che svolgono ore aggiuntive per 

incarichi così come previsti nel Piano di utilizzo del Fondo di Istituto, la retribuzione 

accessoria per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le 

funzioni aggiuntive previste nel contratto di lavoro per i servizi prestati per attività 

relative all’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

 migliorare le competenze degli alunni aumentando alcune discipline con pacchetti 

aggiuntivi di lezioni in orario extrascolastico (matematica, strategie di studio, tutoraggi 

individuali o a piccoli gruppi, alfabetizzazione di primo e secondo livello); 

 sostenere l’attività educativo-didattica sia ordinaria che progettuale per l’ampliamento 

dell’Offerta Formativa (linee progettuali concordate nel PTOF); 

 attivare percorsi esperienze per sedimentare il senso di appartenenza ad una comunità, 

ad una nazione e rafforzare diritti e doveri in vista di un cittadino attivo e responsabile; 



 

6 

 

 sostenere linee di formazione-ricerca-azione utili al rinnovamento e al miglioramento 

dell’azione didattico-educativa dei docenti poiché l’innovazione non può realizzarsi 

appieno senza adeguate azioni di formazione rivolte ai docenti e al restante personale  

 sostenere lo sviluppo di una didattica laboratoriale e di tipo cooperativo sia con 

progettazione di laboratori, sia con pacchetti di esperti che entrano come specialisti di 

laboratorio, sia come attività formativa; 

 garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni 

 sostenere lo scambio con altre esperienze agendo in rete con le istituzioni presenti sul 

territorio  

 incentivare lo scambio di esperienze e culturali con altri paesi europei  

 sostenere un progetto di solidarietà per diffondere una cultura che si orienti sempre di 

più verso la cooperazione, la pace e la equa distribuzione delle risorse (coinvolgimento 

delle famiglie e degli alunni nel progetto per lo sviluppo del VOLONTARIATO). 

La Scuola in virtù di quanto sopra, opera in sintonia con i bisogni del territorio, delle 

famiglie e degli studenti. A tal fine è stato quindi necessario rivolgere particolare attenzione ai 

seguenti aspetti: 

 ottimizzazione delle risorse umane, in relazione all’orario di servizio e all’offerta 

formativa; 

 potenziamento della cultura della centralità della persona “unica e irripetibile” nel 

processo di apprendimento, in una scuola intesa come luogo di crescita umana nel 

rispetto delle diversità; 

 potenziamento della cultura dell’autovalutazione, al fine di superare l’autoreferenzialità 

che ha connotato il passato. 

Le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, pur cercando il più possibile di essere 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici ed ai progetti previsti dal PTOF, hanno 

comunque sempre tenuto presenti i seguenti obiettivi: 

 implementare la pratica della individualizzazione/personalizzazione attivando tutte le 

risorse e le strategie possibili e quindi rendere efficaci le attività di recupero, di 

consolidamento e di potenziamento; 

 approfondire i livelli di eccellenza con attività; 

 promuovere l’accoglienza e l’inclusione; 

 favorire la fruizione della lingua inglese con interventi di docenti madrelingua; 

 incrementare l’acquisto delle dotazioni digitali; 

 privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale: 

Amministrazioni Comunali, Provinciale, Regionale, Parrocchiale, associazioni varie; 

 captare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più qualificare 

l’offerta formativa; 

 promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione. 

 

 

Riscontro di Efficacia Efficienza Economicità 
 

Il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma Annuale E.F. 2019 ha dovuto 

necessariamente tener conto di diversi elementi, tra i quali non poter contare su finanziamenti 

pienamente adeguati alle necessità e la non sempre rapida erogazione dei fondi assegnati. 

Di seguito si esaminano le azioni principali previste dal Programma Annuale 2019 e realizzate 

nel corso dello stesso anno: 

 

Sicurezza  

 Confermato l’affidamento ad un componente interno il ruolo di RSPP anche per il 2019 

 Confermato l’incarico professionale di Medico Competente in convenzione con una 

rete di scuole per l’organizzazione annuale degli accertamenti sanitari periodici, previsti 

dall’art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008, a carico del personale scolastico, sottoposto alla 

sorveglianza sanitaria. 

 Adeguamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati Personali 

con revisione e/o conferma del numero degli incarichi alle figure responsabili del 

trattamento dei dati personali. 

 Organizzazione della Formazione specifica in materia di sicurezza e tutela della salute 

nei luoghi di lavoro alle figure sensibili Addette al Piano di Emergenza ed Evacuazione e 
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agli studenti delle classi prime del liceo, rispettivamente da parte delle ditte accreditate 

e dal Responsabile SPP. 

 Aggiornamento del piano di formazione specifica e obbligatoria prevista per il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e per gli addetti incaricati del piano di 

emergenza e di evacuazione ai sensi del cd Testo Unico sulla sicurezza (D. lgs. 

81/2008) 

 Programmazione dei corsi di formazione obbligatori in materia di sicurezza e tutela 

della salute nei luoghi di lavoro, generale e specifica, destinati agli studenti delle 

classi terze coinvolti nei percorsi di PCTO. 

 

Spese d’Investimento e Innovazione Tecnologica della Didattica 

Particolarmente significativo l’impegno economico che si è assunto il nostro istituto nel 

campo dell’innovazione tecnologica e del rafforzamento delle competenze “digitali”, sia in 

termini di apparecchiature che di connettività, al fine di migliorare l’insegnamento e 

l’apprendimento didattico. Le azioni messe in campo si sono articolate in diversi ambiti tra 

cui: potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti scolastici di apprendimento 

della scuola; rafforzamento delle competenze digitali di studenti e docenti; rafforzamento di 

tutte le competenze chiave; consolidamento del livello di competenza tecnologica e 

scientifica degli studenti, estendendo le applicazioni del pensiero computazionale e 

dell’informatica. A titolo esemplificativo si è provveduto a: 

 fornire adeguata assistenza tecnica alla Rete dati internet, hardware e software degli 

uffici e della Rete wireless di istituto, con continua supervisione del server d’istituto. 

 ampliare le postazioni di segreteria e al rinnovo dei fotocopiatori, 

 fornire la manutenzione e la riparazione delle postazioni informatiche fisse dislocate 

nella scuola (postazioni scrutini/esami di stato, Lim, Aula Magna, Laboratorio 

Linguistico, Laboratori di Informatica, laboratori di chimica e scienze) 

 aggiornare gli applicativi gestionali e di sistema (scrutini-web, “servizi on-line” della 

scuola, registro elettronico);  

 aumentare la capienza del dominio “majorana.org” permettendo di lavorare con un 

servizio e-mail più rapide e attivando l’e-mail d’istituto per tutti i docenti; 

 implementare la gestione informatizzata del protocollo e della gestione e conservazione 

documentale digitalizzata coerentemente con quando disposto dal DPR 445/2000, dal 

CAD e del Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

L’Edificio Scolastico  

 Esso richiede costanti spese di manutenzione affinché venga garantita l’agibilità in 

sicurezza della scuola da parte degli studenti e del personale scolastico. Gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, a carico dell’edificio e degli impianti, solo in parte 

vengono coperti economicamente dal “Fondo” erogato annualmente dall’Ente proprietario 

dell’immobile (Provincia di Bergamo), per la parte rimanente si utilizzano fondi propri. Anche la 

situazione dei parcheggi è ormai al limite sia internamente che esternamente all’istituto. 

Favorevole è invece la gestione della palestra che permette di ottenere compensi. 

 Sicuramente fondamentale il rinnovo di alcuni laboratori reso possibili da fondi reginali 

nazionali e ministeriali. 

 

Ampliamento dell’offerta formativa 

I principali progetti didattici che si è potuto proseguire anche nel corso dell’Esercizio 

Finanziario 2019 sono stati: 

1) progetti linguistici con particolarità alle certificazioni, alla madrelingua statunitense, ai 

soggiorni all’estero, agli stage linguistici;  

2) l’ampio compito di orientare e riorientare gli studenti. Per quanto riguarda l’orientamento 

in entrata infatti oltre a diversi open day sono stati proposti i mini-stage. Mentre per gli 

studenti interni sono lievitate le possibilità di incontro con le aziende tramite uscite o 

accogliendo di esperti esterni (carrier day), ciò non solo per le classi terminali ma anche 

per il biennio;   

3) il supporto psicologico, grazie anche al tentativo di iniziare sempre prima il percorso; 

4) i percorsi di mediazione; 

5) gli approfondimenti e le azioni di recupero; 
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6) adesione e partecipazione degli studenti ai concorsi e alle gare che interessano le varie 

aree di indirizzo della nostra scuola, molto sentita la partecipazione alle gare di debate che 

permettono l’acquisizione di competenze trasversali;  

7) Progetti e attività in coerenza con la crescita culturale ed integrale della persona; 

 

Attività integrative 

Numerose sono state le attività programmate, previste dal P.T.O.F. di Istituto e 

realizzate nel corso dell’anno 2019 tra cui: 

 promozione della cultura della non violenza, con particolare riguardo verso le 

donne; 

 approfondimento di svariate tematiche grazie allo sviluppo di UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO pensata ad hoc per ogni singola classe e prendendo spunto anche dai 

viaggi di istituto. 

 continuazione del “Gruppo Sportivo Scolastico”, per cui sono state organizzate 

attività in orario curricolare e extracurricolare in cui la scuola si è impegnata a 

promuovere e diffondere la cultura dello sport e avvicinare e appassionare gli studenti 

alle discipline sportive individuali e di squadra: 

o partecipazione ai campionati sportivi studenteschi,  

o alle fasi interne di Istituto e provinciali in diverse discipline (corsa 

campestre, atletica, sci, rugby), 

o progetti di sicurezza in montagna,  

o gare di sci presso il Monte Pora,  

 Trattazione del tema lettura ed interpretazione teatrale (Ado Stage), promozione 

della cultura musicale tramite uscite a La Scala per gruppi di studenti disomogenei.  

 Realizzazione del Ciclo di incontri volti a promuovere il concetto di legalità; 

 Partecipazione alle iniziative del gruppo di lavoro “Volontariato”. Questo gruppo 

presente nella scuola ormai da parecchi anni prosegue nell’opera di sensibilizzazione dei 

nostri studenti ai valori e alle tematiche della cittadinanza attiva attraverso percorsi che 

educano all’etica della reciprocità e all’avvicinamento alle associazioni di volontariato del 

territorio favorendo così opportunità di crescita personale e civile; 

 Accoglienza dei nuovi alunni grazie sia ad un progetto apposito sia 

all’inserimento dei tutor di classe, i cui effetti positivi si potranno godere nei prossimi 

anni; 

 Incontri di Educazione alla salute/benessere a scuola; prevenzione e contrasto 

al bullismo e cyberbullismo partecipando anche all’iniziativa “un nodo blu contro il 

bullismo” 

 Aumento delle uscite di un solo giorno con l’obbiettivo sia di un maggior 

contatto con le aziende che di una didattica più esperienziale (tramite ad esempio la 

partecipazione agli eventi di Bergamo scienza). 

 

 

 

Formazione 

Le attività formative messa in atto dalla scuola per il personale docente e il personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario, hanno riguardato specialmente i temi legati allo sviluppo 

professionale e all’innovazione dell’insegnamento curricolare. Tra le principali ricordiamo: 

1) Adesione alle Rete Scolastiche “CLIL” 

2) Attuazione di un modulo formativo, rivolto al personale amministrativo, sull’utilizzo e 

applicazione delle pratiche di informatizzazione dei processi amministrativo-contabili, 

ai sensi delle recenti disposizioni normative sulla semplificazione, dematerializzazione 

e alla digitalizzazione delle segreterie della PA a partire dall’utilizzo del protocollo 

informatico e dell’archiviazione documentale 

3) Partecipazione, da parte del personale scolastico e studenti, alle iniziative di 

formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e tutela della salute sui luoghi di 

lavoro” ai sensi dalla Legge di cui all’art.37 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e per effetto 

dei successivi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. In particolare sono stati coinvolti: 

- Studenti delle classi prime: modulo di formazione generale sulla sicurezza e gestione 

dell’emergenza a scuola da parte del Responsabile SPP  

- Docenti “in ingresso”: moduli di formazione generali con lezioni frontali da parte del 

Responsabile SPP arch. Mauro Lanciano 
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- Personale scolastico incaricato del piano di emergenza e di evacuazione: addetti al primo 

soccorso e alla prevenzione antincendio: attraverso dei moduli di formazione generale sui 

contenuti e argomenti previsti dall’Accordo Stato Regioni e di formazione specifica 

partecipazione alla formazione di ambito e/o di rete sia per il personale docente che ATA 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

 

Nel rispetto delle Linee guida, di cui al DM n. 774/2019, per l’attuazione della riforma 

dei percorsi per l’alternanza scuola lavoro – ora rinominati Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) – prevista dal D. Lgs. n.77/2005 e successive 

modificazioni e integrazioni, il nostro Istituto ha predisposto la progettazione dei percorsi da 

destinare agli studenti del terzo, quarto e quinto anno, al fine di incrementare le opportunità di 

lavoro e le capacità degli alunni. 

I percorsi formativi, predisposti tenendo in considerazione le dimensioni curriculari, 

esperienziali e orientative, sono occasione di maturazione personale, di orientamento e di 

acquisizione delle competenze sopra citate. A verifica di ciò, oltre alla raccolta dei questionari 

di valutazione delle aziende viene anche predisposto un colloquio-interrogazione con lo 

studente al termine dell’esperienza. 

 

 

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2020 

 

CLASSI e ALUNNI ISCRITTI  - data di riferimento 15 marzo 2020 

L’Istituto è attualmente frequentato da  studenti ripartiti in classi di cui:  

La struttura delle classi per l’anno scolastico   2019/2020  è la seguente: 

 Classi/Se

zioni 

Alunni 

Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Nu

mer

o 

clas

si 

cors

i 

diur

ni 

(a) 

Num

ero 

class

i 

corsi 

seral

i (b) 

Totale 

classi 

(c=a+b

) 

Alunni 

iscritti 

al 

1°sett

embre  

corsi 

diurni 

(d) 

Alunni 

iscritti 

al 

1°sett

embre  

corsi 

serali 

(e) 

Alunni 

freque

ntanti 

classi 

corsi 

diurni 

(f)  

Alunni 

freque

ntanti 

classi 

corsi 

serali 

(g) 

Totale 

alunni 

frequen

tanti 

(h=f+g

) 

Di cui 

div. 

abili 

Differen

za tra 

alunni 

iscritti 

al 1° 

settem

bre e 

alunni 

frequen

tanti 

corsi 

diurni 

(i=d-f) 

Differen

za tra 

alunni 

iscritti 

al 1° 

settem

bre e 

alunni 

frequen

tanti 

corsi 

serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

diurni 

(f/a) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

serali 

(g/b) 

Prime 15 0 15 402 0 396 0 396 15 -6 0 26 0 

Secon

de 16 0 16 380 0 386 0 386 14 6 0 24 0 

Terze* 14 0 14 346 0 342 0 342 11 -4 0 24 0 

Quarte 13 0 13 326 0 311 0 311 10 -15 0 24 0 

Quinte 10 0 10 233 0 224 0 224 7 -9 0 22 0 
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Totale 68 0 68 1687 0 1659 0 1659 57 -28 0 24 0 

*di cui una articolata  

 

 

Dati Personale  - Data di riferimento: 15 MARZO 2020 

     La situazione del personale docente e ata  (organico di fatto) in servizio può così 

sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 NUMERO 

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

scuola di titolarità del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 89 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 17 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 11 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 00 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 25 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 00 

Insegnanti di religione incaricati annuali 3 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone 

orario* 

11 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

*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 177 
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N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto  

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 00 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 00 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 8 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 00 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al  30 giugno   00 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 6 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 3 

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

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo Addetti azienda agraria Addetti Azienda 

Agraria  t.i. + t.d. 

00 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 18 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 00 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

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

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

contratto annuale 

00 

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

contratto fino al 30 Giugno 

00 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 6 

TOTALE PERSONALE ATA 45 

 

 

 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 

 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione 

definitiva 
2.246.323,24 

Programmazione 

definitiva 
1.915.612,55 

Disp. fin. da 

programmare 

330.710,69 

Accertamenti 1.181.553,19 Impegni 925.166,53 
Avanzo/Disavanzo di 

competenza 
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256.386,66 

competenza 

Riscossioni 

residui 

1.172.424,33 

 

259.136,72 

competenza 

Pagamenti 

residui 

740.448,63 

 

164.298,18 

Saldo di cassa corrente 

(a) 

 

526.814,24 

Somme rimaste 

da riscuotere 
9.128,86 

Somme rimaste 

da pagare 
184.717,90 

Residui dell’anno 

attivi/passivi 

 

-175.589,04 

 (+)  (+)  

Residui non 

riscossi anni 

precedenti 

61.029,97 

Residui non 

pagati anni 

precedenti 

53.978,99 

 

 (=)  (=)  

Totale residui 

attivi 
70.158,83 

Totale residui 

passivi 
238.696,89 

Sbilancio residui (b) 

-168.538,06 

   
Saldo cassa 

iniziale (c) 
962.880,53 

  
AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

(a+b+c) 

1.321.156,71 

 

 

 

CONTO FINANZIARIO 2019 

 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 

Somme 

accertate (b) 

Disponibilità 

(b/a) * 

Avanzo di amministrazione presunto 1.064.770,05 0,00 - 

Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 0,00 - 

Finanziamenti dallo Stato 550.565,89 550.565,89 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 - 

Finanziamenti da Enti locali o da altre 

Istituzioni pubbliche 
113.190,27 113.190,27 100,00% 

Contributi da privati 512.966,93 512.966,93 100,00% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Rimborsi e restituzione somme 0,00 0,00 - 

Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 - 

Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 - 

Sponsor e utilizzo locali 0,00 0,00 - 

Altre entrate 4.830,10 4.830,10 100,00% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 2.246.323,24 1.181.553,19  

Disavanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  1.181.553,19  

(*) 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. 
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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 2019. 

 

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. 

 

 

[01 - Avanzo di amministrazione presunto] 

 

01 / 01 – Non vincolato 

 

Previsione iniziale  € 529.102,42 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 529.102,42 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

01 / 02 – Vincolato 

 

Previsione iniziale  € 535.667,63 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 535.667,63 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea] 

 

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE) 

 

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

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 
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[03 - Finanziamenti dallo Stato] 

 

03 / 01 – Dotazione ordinaria 

 

Previsione iniziale  € 56.545,33 

Variazioni in corso d’anno € 31.644,22 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

27/11/20

19 
 E 30.465,91 

Maggiore entrata per assegnazione MIUR 

Funzionamento Amministrativo didattico 

4/12   

30/12/20

19 
 E 1.178,31 

Maggior accertamento alla previsone 

d'entrata per assegnazione quota 4/12 

compenso Revisori dei conti periodo 

settembre-dicembre 2019   

 

Previsione definitiva  € 88.189,55 

Somme accertate  € 88.189,55 

Riscosso  € 88.189,55 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

01) Funzionamento amministrativo didattico € 84.839,24 - 02) Quota Compenso Revisori dei 

conti istituzione cap. € 3.350,31 

Annotazioni: 

 

 

03 / 02 – Dotazione perequativa 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

Finalizzate 

Delibera 

Importo Descrizione 
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o C.I. 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 

 

Previsione iniziale  € 246.958,55 



 

17 

 

Variazioni in corso d’anno € 215.417,79 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

20/07/20

19 
 E 122.531,30 

Maggior Accertamento alla previsione per 

finanziamento progetto ampliamneto del 

curricumum dello studente e delle 

studentesse DD 337-1123 del 

19.07.2019  

28/09/20

19 
 E 30.000,00 

Maggior Accertamento alla previsione per 

finanziamento progetto PNSD 

Formazione dei docenti uso delle nuove 

tecnologie nella didattica  

28/11/20

19 
 E 9.209,59 Assegnazione Miur Fondi per PCTO  

30/12/20

19 
 E 41.437,06 

Maggior accertamento alla previsione 

d'entrata per finanziamento Miur acconto 

acquisto sussidi didattici terza annualità 

per CTS  

30/12/20

19 
 E 11.999,84 

Maggior accertamento alla previsione per 

finanziamento Miur su progetti specifici 

acconto ambienti innovativi 10.000,00 e 

a.f.2019 104 art.8 orientamento  

30/12/20

19 
 E 240,00 

Maggiore accertamento alla previsione 

per finanziamento Miur ulitizzo aule per 

prove Concorso DSGA   

 

Previsione definitiva  € 462.376,34 

Somme accertate  € 462.376,34 

Riscosso  € 453.247,48 

Rimaste da riscuotere  € 9.128,86 (residui attivi elencati analiticamente 

nel modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

01) Finanziamenti per istituzione sede CTS € 270.084,24 - 02) Finanziamenti su progetti 

specifici € 164.531,14 - 04) Alternanza Scuola Lavoro € 27.520,96 - 06) Altri finanziamenti 

vincolati dallo Stato € 240,00 

Annotazioni: 

 

 

[04 - Finanziamenti dalla Regione] 

 

04 / 01 – Dotazione ordinaria 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 
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Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

04 / 02 – Dotazione perequativa 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 
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Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.] 

 

05 / 01 – Provincia non vincolati 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

05 / 02 – Provincia vincolati 

 

Previsione iniziale  € 60.000,00 

Variazioni in corso d’anno € 10.878,25 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

28/11/20

19 
 E 10.878,25 

Maggiore entrata funzionemanto 

provincia + fondo di garanzia 4.500,00 

Euro   

 

Previsione definitiva  € 70.878,25 

Somme accertate  € 70.878,25 

Riscosso  € 70.878,25 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

05 / 03 – Comune non vincolati 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 
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Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

05 / 04 – Comune vincolati 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 66,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

30/12/20

19 
 E 66,00 

Maggior accertamento alla previsione per 

entrate da altre istituzioni    

 

Previsione definitiva  € 66,00 

Somme accertate  € 66,00 

Riscosso  € 66,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 
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05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 42.246,02 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

24/06/20

19 
 E 1.000,00 

maggior accertamento alla previsione 

per contributo Istituto Lotto di Trescore 

Progetto Ludopatia  

30/10/20

19 
 E 7.569,48 

maggior accertamento alla previsione 

per entrate relative al finanziamento 

della Regione per il pagamento 

compenso Presidente Esami Maturita' 

Professionale + Finanziamento Rete-

Olimpiadi DEBATE  

27/11/20

19 
 E 30.213,90 

Maggiore entrata per Trasferimento fondi 

scuola patner delle fondazioni 

Specializzazione IFTS Tecniche per la 

progettazione elo sviluppo di applicazioni 

informatiche ? 28.863,00+Versamento 

Otzenhausen  

30/12/20

19 
 E 3.462,64 

Maggior accertamento alla previsione per 

entrate da altre istituzioni    

 

Previsione definitiva  € 42.246,02 

Somme accertate  € 42.246,02 

Riscosso  € 42.246,02 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

[06 - Contributi da privati] 

 

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie 

 

Previsione iniziale  € 115.546,00 

Variazioni in corso d’anno € 91.611,48 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

24/06/20

19 
 E 29.355,03 

Maggior accertamento alla previsone 

versamento contributo volontario   

10/10/20

19 
 E 53.503,95 

maggior accertamento alla previsione 

per entrate relative al versamento 

contributo volontario alunni   

28/11/20

19 
 E 7.234,50 

maggior accertamento alla previsione 

versamenti contributi volontari  

30/12/20

19 
 E 1.518,00 

Maggior accertamento alla previsione per 

versamento famiglie erogazione liberale   
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Previsione definitiva  € 207.157,48 

Somme accertate  € 207.157,48 

Riscosso  € 207.157,48 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

01) Contributi volontari per il PTOF € 207.157,48 

Annotazioni: 

 

 

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 

 

Previsione iniziale  € 105.000,00 

Variazioni in corso d’anno € 117.357,06 

 

Data N. Finalizzate Importo Descrizione 
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Decret

o 

Delibera 

C.I. 

24/06/20

19 
 E 51.940,00 

maggior accertamento alla previsone per 

contributi soggiorni all'estero  

24/06/20

19 
 E 17.753,06 

maggior accertamento alla previsione 

per versamenti per visite d'istruzione  

10/10/20

19 
 E 14.105,00 

maggior accertamento alla previsione 

per entrate relative al versamento alunni 

per soggiorno all'estero  

28/11/20

19 
 E 6.500,00 

maggior accertamento alla previsione 

versamento alunni visite all'estero  

28/12/20

19 
 E -2.400,50 

variazione di assestamento al 

Programma annuale  

30/12/20

19 
 E 1.587,50 

Maggior accertamento alla previsione per 

versamenti vari famiglie viste istruzione  

31/12/20

19 
 E 27.872,00 

Maggior accertamento alla previsione per 

versamento alunni visite istruzione   

 

Previsione definitiva  € 222.357,06 

Somme accertate  € 222.357,06 

Riscosso  € 222.357,06 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

01) contributi per visite e viaggi d'istruzione  € 84.109,06 - 02) Contributi per soggiorno studio 

all'estero € 138.248,00 

Annotazioni: 

 

 

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni 

 

Previsione iniziale  € 14.454,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 14.454,00 

Somme accertate  € 14.454,00 

Riscosso  € 14.454,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 486,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 
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28/11/20

19 
 E 324,00 

versamento personale scuola premio 

assicurativo  

30/12/20

19 
 E 162,00 

Maggior accertamento alla previsone per 

versamento premio assicrativo personale 

scuola   

 

Previsione definitiva  € 486,00 

Somme accertate  € 486,00 

Riscosso  € 486,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 4.513,50 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

24/06/20

19 
 E 350,00 

Maggior accertamento per versamento 

famiglie vistita Teatro alla Scala  

30/12/20

19 
 E 4.163,50 

Maggior accertamento alla previsione per 

versamenti vari famiglie    

 

Previsione definitiva  € 4.513,50 

Somme accertate  € 4.513,50 

Riscosso  € 4.513,50 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 
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Annotazioni: 

 

 

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 14.700,05 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

28/11/20

18 
 E 11.248,55 

maggior accertamento per versamenti 

alunni Ecdl Eucip sanzioni robotica 

majoratona  

30/12/20

19 
 E 3.451,50 

Maggior accertamento alla previsione per 

versamento famiglie esami ECDL e 

spettacolo teatrale    

 

Previsione definitiva  € 14.700,05 

Somme accertate  € 14.700,05 

Riscosso  € 14.700,05 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati 

 

Previsione iniziale  € 32.000,00 

Variazioni in corso d’anno € 17.298,84 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

24/06/20  E 3.300,00 MAaggior accertamento alla previsione 
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19 veramenti contributi per borse di studio  

24/06/20

19 
 E 8.335,50 

Maggior accertamento alla presivione per 

contributi uso locali scolastici  

30/12/20

19 
 E 5.663,34 

Maggior accertamento alla previsione per 

versamento saldo uso locali scolastici + 

versamento Bar   

 

Previsione definitiva  € 49.298,84 

Somme accertate  € 49.298,84 

Riscosso  € 49.298,84 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

01) Contributo ristoro € 17.553,34 - 02) Contributo uso locali scolastici € 18.445,50 - 03) 

Contributo Borse di Studio € 13.300,00 

Annotazioni: 

 

 

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc. 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

[07 - Proventi da gestioni economiche] 
 
07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 
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- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 



 

28 

 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

07 / 07 – Attività convittuale 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 
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Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

[08 - Rimborsi e restituzione somme] 

 

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. 

 

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

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 
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08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

[09 - Alienazione di beni materiali] 

 

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 
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Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 
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Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

09 / 08 – Alienazione di Macchinari 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 



 

34 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

09 / 09 – Alienazione di impianti 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio 
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Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

09 / 12 – Alienazione di server 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 
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Annotazioni: 

 

 

09 / 14 – Alienazione di periferiche 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 
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Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c. 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

09 / 19 – Alienazione di diritti reali 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 
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Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 
09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c. 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 
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Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 
 

[10 - Alienazione di beni immateriali] 

 

10 / 01 – Alienazione di software 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

10 / 02 – Alienazione di Brevetti 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 
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10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

[11 - Sponsor e utilizzo locali] 

 

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 
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Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

11 / 02 – Diritti reali di godimento 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 
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Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 
 

[12 - Altre entrate] 

 

12 / 01 – Interessi 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia 

 

Previsione iniziale  € 0,70 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,70 

Somme accertate  € 0,70 

Riscosso  € 0,70 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

12 / 03 – Altre entrate n.a.c. 

 

Previsione iniziale  € 0,00 
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Variazioni in corso d’anno € 4.829,40 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

10/10/20

19 
 E 4.457,31 

maggior accertamento alla previsione 

per entrate relative a storni e versamenti 

non dovuti  

31/12/20

19 
 E 372,09 

Maggior accertamento alla previsione per 

versamenti errati stornati   

 

Previsione definitiva  € 4.829,40 

Somme accertate  € 4.829,40 

Riscosso  € 4.829,40 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

[13 - Mutui] 

 

13 / 01 – Mutui 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

 

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data N. 

Decret

o 

Finalizzate 

Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

      

 

Previsione definitiva  € 0,00 

Somme accertate  € 0,00 

Riscosso  € 0,00 
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Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel 

modello L entrate) 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 

- nessuna - 

Annotazioni: 

 

  

 

RIEPILOGO DELLE SPESE 

 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 

Somme 

impegnate (b) 

Obblighi da 

pagare 

(b/a) * 

Attività 986.417,56 415.614,51 42,13% 

Progetti 926.367,72 509.552,02 55,01% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 2.827,27 0,00 - 

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 - 

Totale spese 1.915.612,55 925.166,53  

Avanzo di competenza  256.386,66  

Totale a pareggio  1.181.553,19  

 

(*) 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. 

 

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 - A01.1 - Manutenzione edifici PROVINCIA (ex A05) 

 

Manutenzione edifici PROVINCIA (ex A05) 

 

Previsione iniziale  € 83.549,21 

Variazioni in corso d’anno € 22.377,09 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

24/06/20

19 
 E 3/8 8.335,50 

Maggior accertamento alla presivione 

per contributi uso locali scolastici  

28/11/20

19 
 E 2/3 3.168,96 

Maggiore entrata funzionemanto 

provincia + fondo di garanzia 4.500,00 

Euro  

28/11/20

19 
 E 3/6 3.809,07 

Maggiore entrata funzionemanto 

provincia + fondo di garanzia 4.500,00 

Euro  



 

45 

 

28/11/20

19 
 E 3/7 1.670,91 

Maggiore entrata funzionemanto 

provincia + fondo di garanzia 4.500,00 

Euro  

28/11/20

19 
 E 3/8 974,06 

Maggiore entrata funzionemanto 

provincia + fondo di garanzia 4.500,00 

Euro  

28/11/20

19 
 E 3/10 1.255,25 

Maggiore entrata funzionemanto 

provincia + fondo di garanzia 4.500,00 

Euro  

30/12/20

19 
 E 2/3 110,00 

Maggior accertamento alla previsione 

per versamento saldo uso locali 

scolastici + versamento Bar  

30/12/20

19 
 E 3/10 3.053,34 

Maggior accertamento alla previsione 

per versamento saldo uso locali 

scolastici + versamento Bar  

31/12/20

19 
 E 1/1 247,63 Storno al 3° livello A1  

31/12/20

19 
 E 1/2 -714,16 Storno al 3° livello A1  

31/12/20

19 
 E 2/3 -325,35 Storno al 3° livello A1  

31/12/20

19 
 E 3/6 -2.977,40 Storno al 3° livello A1  

31/12/20

19 
 E 3/7 132,70 Storno al 3° livello A1  

31/12/20

19 
 E 3/8 -5.071,69 Storno al 3° livello A1  

31/12/20

19 
 E 3/10 2.438,01 Storno al 3° livello A1  

31/12/20

19 
 E 4/4 6.270,26 Storno al 3° livello A1  

 

Previsione definitiva  € 105.926,30 

Somme impegnate  € 105.532,08 

Pagato  € 90.722,21 

Rimasto da pagare  € 14.809,87 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 105.926,30 

Residua disponibilità finanz € 394,22 

 

Annotazioni: 

 

 

Attività - A02.2 - Funzionamento Amministrativo Generale (ex A01) 

 

Funzionamento Amministrativo Generale (ex A01) 

 

Previsione iniziale  € 137.398,00 

Variazioni in corso d’anno € 32.165,41 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

27/11/20

19 
 E 2/3 30.465,91 

Maggiore entrata per assegnazione 

MIUR Funzionamento Amministrativo 

didattico 4/12   

30/12/20  E 2/3 66,00 Maggior accertamento alla previsione 
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19 per entrate da altre istituzioni   

30/12/20

19 
 E 3/5 1.178,31 

Maggior accertamento alla previsone 

d'entrata per assegnazione quota 4/12 

compenso Revisori dei conti periodo 

settembre-dicembre 2019  

30/12/20

19 
 E 3/11 162,00 

Maggior accertamento alla previsone 

per versamento premio assicrativo 

personale scuola  

30/12/20

19 
 E 5/1 240,00 

Maggiore accertamento alla previsione 

per finanziamento Miur ulitizzo aule 

per prove Concorso DSGA  

31/12/20

19 
 E 2/1 250,91 Storni al 3° livello su A02-2  

31/12/20

19 
 E 2/2 1.034,70 Storni al 3° livello su A02-2  

31/12/20

19 
 E 2/3 5.800,24 Storni al 3° livello su A02-2  

31/12/20

19 
 E 3/2 53,19 

Maggior accertamento alla previsione 

per versamenti errati stornati  

31/12/20

19 
 E 3/2 1.390,80 Storni al 3° livello su A02-2  

31/12/20

19 
 E 3/3 867,00 Storni al 3° livello su A02-2  

31/12/20

19 
 E 3/6 3.481,88 Storni al 3° livello su A02-2  

31/12/20

19 
 E 3/7 

-

30.580,97 
Storni al 3° livello su A02-2  

31/12/20

19 
 E 3/8 11.252,66 Storni al 3° livello su A02-2  

31/12/20

19 
 E 3/11 2.749,99 Storni al 3° livello su A02-2  

31/12/20

19 
 E 5/1 52,79 Storni al 3° livello su A02-2  

31/12/20

19 
 E 5/2 3.700,00 Storni al 3° livello su A02-2  

 

Previsione definitiva  € 169.563,41 

Somme impegnate  € 41.825,37 

Pagato  € 29.915,53 

Rimasto da pagare  € 11.909,84 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 169.563,41 

Residua disponibilità finanz € 127.738,04 

 

Annotazioni: 

 

 

Attività - A02.3 - Spese d'investimento (ex A04) 

 

Spese d'investimento (ex A04) 

 

Previsione iniziale  € 51.600,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 
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31/12/20

19 
 E 3/6 2.683,39 Storno al 3° livello A02/3  

31/12/20

19 
 E 4/3 2.274,08 Storno al 3° livello A02/3  

31/12/20

19 
 E 4/4 -4.957,47 Storno al 3° livello A02/3  

 

Previsione definitiva  € 51.600,00 

Somme impegnate  € 10.042,63 

Pagato  € 10.042,63 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 51.600,00 

Residua disponibilità finanz € 41.557,37 

 

Annotazioni: 

 

 

Attività - A03.4 - Funzionamento Didattico Generale (ex A02) 

 

Funzionamento Didattico Generale (ex A02) 

 

Previsione iniziale  € 122.981,56 

Variazioni in corso d’anno € 103.468,84 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

28/11/20

18 
 E 2/3 3.455,55 

maggior accertamento per versamenti 

alunni Ecdl Eucip sanzioni robotica 

majoratona  

24/06/20

19 
 E 2/1 8.000,00 

Maggior accertamento alla previsone 

versamento contributo volontario   

24/06/20

19 
 E 2/3 12.000,00 

Maggior accertamento alla previsone 

versamento contributo volontario   

24/06/20

19 
 E 3/6 3.884,03 

Maggior accertamento alla previsone 

versamento contributo volontario   

24/06/20

19 
 E 5/3 5.000,00 

Maggior accertamento alla previsone 

versamento contributo volontario   

10/10/20

19 
 E 3/11 30.000,00 

maggior accertamento alla previsione 

per entrate relative al versamento 

contributo volontario alunni   

10/10/20

19 
 E 9/1 23.503,95 

maggior accertamento alla previsione 

per entrate relative al versamento 

contributo volontario alunni   

10/10/20

19 
 E 9/1 4.457,31 

maggior accertamento alla previsione 

per entrate relative a storni e 

versamenti non dovuti  

28/11/20

19 
 E 2/3 2.584,50 

maggior accertamento alla previsione 

versamenti contributi volontari  

28/11/20

19 
 E 3/4 4.500,00 

maggior accertamento alla previsione 

versamenti contributi volontari  

28/11/20

19 
 E 3/11 324,00 

versamento personale scuola premio 

assicurativo  

30/12/20

19 
 E 2/3 1.518,00 

Maggior accertamento alla previsione 

per versamento famiglie erogazione 

liberale  
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30/12/20

19 
 E 2/3 4.163,50 

Maggior accertamento alla previsione 

per versamenti vari famiglie   

31/12/20

19 
 E 2/2 120,00 Storno al 3° livello su A03-4  

31/12/20

19 
 E 2/3 78,00 

Maggior accertamento alla previsione 

per versamenti errati stornati  

31/12/20

19 
 E 2/3 423,14 Storno al 3° livello su A03-4  

31/12/20

19 
 E 3/2 -2.859,52 Storno al 3° livello su A03-4  

31/12/20

19 
 E 3/4 1.164,67 Storno al 3° livello su A03-4  

31/12/20

19 
 E 3/7 898,35 Storno al 3° livello su A03-4  

31/12/20

19 
 E 3/12 30,00 Storno al 3° livello su A03-4  

31/12/20

19 
 E 5/2 223,36 Storno al 3° livello su A03-4  

 

Previsione definitiva  € 226.450,40 

Somme impegnate  € 80.433,12 

Pagato  € 74.037,53 

Rimasto da pagare  € 6.395,59 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 226.450,40 

Residua disponibilità finanz € 146.017,28 

 

Annotazioni: 

 

 

Attività - A03.5 - Spese di personale -Corsi Recupero- Esami Professionale 

 

Spese di personale -Corsi Recupero- Esami Professionale 

 

Previsione iniziale  € 15.282,44 

Variazioni in corso d’anno € 2.803,16 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

30/10/20

19 
 E 3/2 1.019,48 

maggior accertamento alla previsione 

per entrate relative al finanziamento 

della Regione per il pagamento 

compenso Presidente Esami Maturita' 

Professionale + Finanziamento Rete-

Olimpiadi DEBATE  

30/12/20

19 
 E 3/2 1.783,68 

Maggior accertamento alla previsione 

per entrate da altre istituzioni   

31/12/20

19 
 E 1/1 -250,80 Storno al 3° livello su A03-5  

31/12/20

19 
 E 3/2 250,80 Storno al 3° livello su A03-5  

 

Previsione definitiva  € 18.085,60 

Somme impegnate  € 1.769,48 

Pagato  € 1.019,48 
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Rimasto da pagare  € 750,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 18.085,60 

Residua disponibilità finanz € 16.316,12 

 

Annotazioni: 

 

 

Attività - A03.10 - EX FERSPON COD.ID.10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-114(EX P43 AMB.DIG.) 

 

EX FERSPON COD.ID.10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-114(EX P43 AMB.DIG.) 

 

Previsione iniziale  € 21,20 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 

Previsione definitiva  € 21,20 

Somme impegnate  € 0,00 

Pagato  € 0,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 21,20 

Residua disponibilità finanz € 21,20 

 

Annotazioni: 

 

 

Attività - A03.11 - EX P.O.N.10.08.1B1-FESRPON-LO-2018-17 LAB.COMP.BASE(EXP54) 

 

EX P.O.N.10.08.1B1-FESRPON-LO-2018-17 LAB.COMP.BASE(EXP54) 

 

Previsione iniziale  € 753,95 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 

Previsione definitiva  € 753,95 

Somme impegnate  € 0,00 

Pagato  € 0,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 753,95 

Residua disponibilità finanz € 753,95 

 

Annotazioni: 
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Attività - A03.12 - EX P.O.N.10.8.1B2-FESRPON-LO-2018-14 LAB.PROF. (EX P55) 

 

EX P.O.N.10.8.1B2-FESRPON-LO-2018-14 LAB.PROF. (EX P55) 

 

Previsione iniziale  € 27.129,39 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

31/12/20

19 
 E 1/1 -3.000,00 Storno al 3°livello su A03-12  

31/12/20

19 
 E 1/2 -487,33 Storno al 3°livello su A03-12  

31/12/20

19 
 E 4/3 3.487,33 Storno al 3°livello su A03-12  

 

Previsione definitiva  € 27.129,39 

Somme impegnate  € 24.616,72 

Pagato  € 24.616,72 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 27.129,39 

Residua disponibilità finanz € 2.512,67 

 

Annotazioni: 

 

 

Attività - A04.6 - Alternanza Scuola Lavoro Progetto (ex P14) PCTO 

 

Alternanza Scuola Lavoro Progetto (ex P14)  

 

Previsione iniziale  € 134.795,21 

Variazioni in corso d’anno € 45.409,72 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

24/06/20

19 
 E 3/12 15.540,00 

maggior accertamento alla previsone 

per contributi soggiorni all'estero  

10/10/20

19 
 E 3/12 14.105,00 

maggior accertamento alla previsione 

per entrate relative al versamento 

alunni per soggiorno all'estero  

28/11/20

19 
 E 2/3 9.209,59 Assegnazione Miur Fondi per PCTO  

28/11/20

19 
 E 3/12 6.500,00 

maggior accertamento alla previsione 

versamento alunni visite all'estero  

31/12/20

19 
 E 1/1 55,13 

Maggior accertamento alla previsione 

per versamenti errati stornati  

 

Previsione definitiva  € 180.204,93 

Somme impegnate  € 20.759,49 

Pagato  € 20.277,13 

Rimasto da pagare  € 482,36 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 
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accertamenti assegnati  € 180.204,93 

Residua disponibilità finanz € 159.445,44 

 

Annotazioni: 

 

 

Attività - A04.7 - P.O.N. Alternanza Sc.Lavoro 10.6.6-BFSEPON-LO-2017-51 (EX P49) 

 

P.O.N. Alternanza Sc.Lavoro 10.6.6-BFSEPON-LO-2017-51 (EX P49) 

 

Previsione iniziale  € 52.785,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

31/12/20

19 
 E 1/1 -634,00 Storno al 3° livello su A04-7  

31/12/20

19 
 E 3/12 634,00 Storno al 3° livello su A04-7  

 

Previsione definitiva  € 52.785,00 

Somme impegnate  € 39.973,00 

Pagato  € 39.973,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 52.785,00 

Residua disponibilità finanz € 12.812,00 

 

Annotazioni: 

 

 

Attività - A05.8 - Visite e viaggi istruzione (ex P02) 

 

Visite e viaggi istruzione (ex P02) 

 

Previsione iniziale  € 98.947,20 

Variazioni in corso d’anno € 41.436,06 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

24/06/20

19 
 E 3/12 17.753,06 

maggior accertamento alla previsione 

per versamenti per visite d'istruzione  

28/12/20

19 
 E 3/12 -2.400,50 

variazione di assestamento al 

Programma annuale  

30/12/20

19 
 E 3/3 11,50 

Maggior accertamento alla previsione 

per versamenti vari famiglie viste 

istruzione  

31/12/20

19 
 E 3/3 2.966,59 Storno al 3#livello su A05-8  

31/12/20

19 
 E 3/12 26.072,00 

Maggior accertamento alla previsione 

per versamento alunni visite istruzione  

31/12/20

19 
 E 3/12 -3.287,49 Storno al 3#livello su A05-8  

31/12/20  E 9/1 320,90 Storno al 3#livello su A05-8  
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19 

 

Previsione definitiva  € 140.383,26 

Somme impegnate  € 81.711,09 

Pagato  € 75.833,82 

Rimasto da pagare  € 5.877,27 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 140.383,26 

Residua disponibilità finanz € 58.672,17 

 

Annotazioni: 

 

 

Attività - A06.9 - Orientamento -Open day (Ex P01) 

 

Orientamento -Open day (Ex P01) 

 

Previsione iniziale  € 10.492,51 

Variazioni in corso d’anno € 3.021,61 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

30/12/20

19 
 E 1/1 1.999,84 

Maggior accertamento alla previsione 

per finanziamento Miur su progetti 

specifici acconto ambienti innovativi 

10.000,00 e a.f.2019 104 art.8 

orientamento  

30/12/20

19 
 E 3/12 836,00 

Maggior accertamento alla previsione 

per versamenti vari famiglie viste 

istruzione  

31/12/20

19 
 E 1/1 185,77 

Maggior accertamento alla previsione 

per versamenti errati stornati  

31/12/20

19 
 E 1/1 52,75 Storno al 3°livello su A06-9  

31/12/20

19 
 E 2/3 -663,75 Storno al 3°livello su A06-9  

31/12/20

19 
 E 3/3 74,20 Storno al 3°livello su A06-9  

31/12/20

19 
 E 3/12 536,80 Storno al 3°livello su A06-9  

 

Previsione definitiva  € 13.514,12 

Somme impegnate  € 8.951,53 

Pagato  € 8.864,13 

Rimasto da pagare  € 87,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 13.514,12 

Residua disponibilità finanz € 4.562,59 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P01.1 - I.C.T. Servizi Informatici in Rete (ex P18) 

 

I.C.T. Servizi Informatici in Rete (ex P18) 
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Previsione iniziale  € 6.479,70 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

31/12/20

19 
 E 1/1 634,55 Storno al 3° livello su P01-1  

31/12/20

19 
 E 2/3 -634,55 Storno al 3° livello su P01-1  

 

Previsione definitiva  € 6.479,70 

Somme impegnate  € 2.706,97 

Pagato  € 2.706,97 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 6.479,70 

Residua disponibilità finanz € 3.772,73 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P01.2 - L.A.N. (ex P19) 

 

L.A.N. (ex P19) 

 

Previsione iniziale  € 2.352,63 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 

Previsione definitiva  € 2.352,63 

Somme impegnate  € 0,00 

Pagato  € 0,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 2.352,63 

Residua disponibilità finanz € 2.352,63 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P01.3 - Bergamo Scienza (ex P32) 

 

Bergamo Scienza (ex P32) 

 

Previsione iniziale  € 3.200,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 
N. 

Decret

Finalizzat

e 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 
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o Delibera 

C.I. 

31/12/20

19 
 E 1/1 159,69 Storno al 3°livello su P01-3  

31/12/20

19 
 E 2/3 -159,69 Storno al 3°livello su P01-3  

 

Previsione definitiva  € 3.200,00 

Somme impegnate  € 1.857,81 

Pagato  € 1.857,81 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 3.200,00 

Residua disponibilità finanz € 1.342,19 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P01.4 - Festa delle Idee (ex P39) 

 

Festa delle Idee (ex P39) 

 

Previsione iniziale  € 1.060,58 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 

Previsione definitiva  € 1.060,58 

Somme impegnate  € 882,63 

Pagato  € 882,63 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 1.060,58 

Residua disponibilità finanz € 177,95 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P01.45 - Carrer Day 

 

Carrer Day 

 

Previsione iniziale  € 500,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 

Previsione definitiva  € 500,00 

Somme impegnate  € 0,00 
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Pagato  € 0,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 500,00 

Residua disponibilità finanz € 500,00 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P01.46 - Capanna di Natale 

 

Capanna di Natale 

 

Previsione iniziale  € 400,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 

Previsione definitiva  € 400,00 

Somme impegnate  € 366,00 

Pagato  € 300,00 

Rimasto da pagare  € 66,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 400,00 

Residua disponibilità finanz € 34,00 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P01.47 - WIPLAB 

 

WIPLAB 

 

Previsione iniziale  € 500,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 

Previsione definitiva  € 500,00 

Somme impegnate  € 0,00 

Pagato  € 0,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 500,00 

Residua disponibilità finanz € 500,00 

 

Annotazioni: 
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Progetti - P01.48 - Zero Robotic 

 

Zero Robotic 

 

Previsione iniziale  € 1.000,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 

Previsione definitiva  € 1.000,00 

Somme impegnate  € 0,00 

Pagato  € 0,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 1.000,00 

Residua disponibilità finanz € 1.000,00 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P02.7 - Cinema e Teatro (ex P03) 

 

Cinema e Teatro (ex P03) 

 

Previsione iniziale  € 1.715,81 

Variazioni in corso d’anno € 486,50 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

30/12/20

19 
 E 3/12 486,50 

Maggior accertamento alla previsione 

per versamento famiglie esami ECDL e 

spettacolo teatrale   

31/12/20

19 
 E 3/12 -299,00 Storno al 3° livello su P02-7  

31/12/20

19 
 E 9/1 299,00 Storno al 3° livello su P02-7  

 

Previsione definitiva  € 2.202,31 

Somme impegnate  € 1.761,90 

Pagato  € 1.418,00 

Rimasto da pagare  € 343,90 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 2.202,31 

Residua disponibilità finanz € 440,41 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P02.9 - Educazione alla Salute, Cittadinanza e Legalità (ex P08) 
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Educazione alla Salute, Cittadinanza e Legalità (ex P08) 

 

Previsione iniziale  € 3.038,60 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

31/12/20

19 
 E 1/1 400,00 Storno al 3° livello su P02-9  

31/12/20

19 
 E 2/3 -300,00 Storno al 3° livello su P02-9  

31/12/20

19 
 E 3/2 -100,00 Storno al 3° livello su P02-9  

 

Previsione definitiva  € 3.038,60 

Somme impegnate  € 2.359,90 

Pagato  € 2.109,90 

Rimasto da pagare  € 250,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 3.038,60 

Residua disponibilità finanz € 678,70 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P02.10 - Volontariato-Il protagonismo degli studenti( ex P09) 

 

Volontariato-Il protagonismo degli studenti( ex P09) 

 

Previsione iniziale  € 5.317,50 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

31/12/20

19 
 E 1/1 365,27 Storno al 3° livello su P02-10  

31/12/20

19 
 E 3/2 -365,27 Storno al 3° livello su P02-10  

 

Previsione definitiva  € 5.317,50 

Somme impegnate  € 2.999,99 

Pagato  € 2.999,99 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 5.317,50 

Residua disponibilità finanz € 2.317,51 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P02.11 - WE Debate (ex P11) 

 

WE Debate (ex P11) 
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Previsione iniziale  € 10.551,15 

Variazioni in corso d’anno € 6.550,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

30/10/20

19 
 E 1/1 4.000,00 

maggior accertamento alla previsione 

per entrate relative al finanziamento 

della Regione per il pagamento 

compenso Presidente Esami Maturita' 

Professionale + Finanziamento Rete-

Olimpiadi DEBATE  

30/10/20

19 
 E 3/5 1.000,00 

maggior accertamento alla previsione 

per entrate relative al finanziamento 

della Regione per il pagamento 

compenso Presidente Esami Maturita' 

Professionale + Finanziamento Rete-

Olimpiadi DEBATE  

30/10/20

19 
 E 3/12 1.000,00 

maggior accertamento alla previsione 

per entrate relative al finanziamento 

della Regione per il pagamento 

compenso Presidente Esami Maturita' 

Professionale + Finanziamento Rete-

Olimpiadi DEBATE  

30/10/20

19 
 E 5/3 550,00 

maggior accertamento alla previsione 

per entrate relative al finanziamento 

della Regione per il pagamento 

compenso Presidente Esami Maturita' 

Professionale + Finanziamento Rete-

Olimpiadi DEBATE  

31/12/20

19 
 E 1/1 943,59 Storno al 3°livello su P02-11  

31/12/20

19 
 E 2/3 -943,59 Storno al 3°livello su P02-11  

 

Previsione definitiva  € 17.101,15 

Somme impegnate  € 6.989,81 

Pagato  € 6.835,81 

Rimasto da pagare  € 154,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 17.101,15 

Residua disponibilità finanz € 10.111,34 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P02.13 - G.I.S. Gruppo Interesse Scala (ex P23) 

 

G.I.S. Gruppo Interesse Scala (ex P23) 

 

Previsione iniziale  € 710,00 

Variazioni in corso d’anno € 1.140,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 
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24/06/20

19 
 E 3/12 350,00 

Maggior accertamento per versamento 

famiglie vistita Teatro alla Scala  

28/11/20

19 
 E 3/12 50,00 

maggior accertamento alla previsione 

versamenti contributi volontari  

30/12/20

19 
 E 3/12 740,00 

Maggior accertamento alla previsione 

per versamenti vari famiglie viste 

istruzione  

 

Previsione definitiva  € 1.850,00 

Somme impegnate  € 1.102,00 

Pagato  € 1.102,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 1.850,00 

Residua disponibilità finanz € 748,00 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P02.14 - Inserimento e integrazione alunni stranieri (ex P24) 

 

Inserimento e integrazione alunni stranieri (ex P24) 

 

Previsione iniziale  € 3.235,98 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 

Previsione definitiva  € 3.235,98 

Somme impegnate  € 0,00 

Pagato  € 0,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 3.235,98 

Residua disponibilità finanz € 3.235,98 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P02.15 - Alunni Diversamente Abili (ex P29) 

 

Alunni Diversamente Abili (ex P29) 

 

Previsione iniziale  € 587,50 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 

Previsione definitiva  € 587,50 
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Somme impegnate  € 0,00 

Pagato  € 0,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 587,50 

Residua disponibilità finanz € 587,50 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P02.16 - Ado-On-Stage (ex P31) 

 

Ado-On-Stage (ex P31) 

 

Previsione iniziale  € 1.803,32 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

31/12/20

19 
 E 1/1 100,00 Storno al 3° livello su P02-16  

31/12/20

19 
 E 3/4 -100,00 Storno al 3° livello su P02-16  

 

Previsione definitiva  € 1.803,32 

Somme impegnate  € 1.696,00 

Pagato  € 696,00 

Rimasto da pagare  € 1.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 1.803,32 

Residua disponibilità finanz € 107,32 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P02.17 - Consigliere per un giorno (ex P52) 

 

Consigliere per un giorno (ex P52) 

 

Previsione iniziale  € 3.591,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

31/12/20

19 
 E 2/3 -746,90 Storno al 3° livello su P02-17  

31/12/20

19 
 E 3/12 746,90 Storno al 3° livello su P02-17  

 

Previsione definitiva  € 3.591,00 

Somme impegnate  € 1.257,94 

Pagato  € 1.257,94 
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Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 3.591,00 

Residua disponibilità finanz € 2.333,06 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P02.18 - Giornata della Memoria ed eventi vari Majorana (ex P53) 

 

Giornata della Memoria ed eventi vari Majorana (ex P53) 

 

Previsione iniziale  € 7.005,60 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

31/12/20

19 
 E 2/3 1.708,40 Storno al 3° livello su P02-18  

31/12/20

19 
 E 3/4 -1.708,40 Storno al 3° livello su P02-18  

 

Previsione definitiva  € 7.005,60 

Somme impegnate  € 1.354,20 

Pagato  € 1.354,20 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 7.005,60 

Residua disponibilità finanz € 5.651,40 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P02.42 - C.T.S.  

 

C.T.S.  NOTA MIUR 5123 DEL 30.11.2018 

 

Previsione iniziale  € 285.256,01 

Variazioni in corso d’anno € 41.437,06 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

30/12/20

19 
 E 2/3 20.000,00 

Maggior accertamento alla previsione 

d'entrata per finanziamento Miur 

acconto acquisto sussidi didattici terza 

annualità per CTS  

30/12/20

19 
 E 4/3 21.437,06 

Maggior accertamento alla previsione 

d'entrata per finanziamento Miur 

acconto acquisto sussidi didattici terza 

annualità per CTS  

31/12/20

19 
 E 2/2 263,83 Storno al 3° livello su P02-42  

31/12/20  E 3/3 -658,83 Storno al 3° livello su P02-42  
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19 

31/12/20

19 
 E 3/12 395,00 Storno al 3° livello su P02-42  

 

Previsione definitiva  € 326.693,07 

Somme impegnate  € 123.695,58 

Pagato  € 56.050,97 

Rimasto da pagare  € 67.644,61 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 326.693,07 

Residua disponibilità finanz € 202.997,49 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P02.44 - Decalage Disabili Ex P33 

 

Decalage Disabili Ex P33 

 

Previsione iniziale  € 1.020,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 

Previsione definitiva  € 1.020,00 

Somme impegnate  € 1.000,00 

Pagato  € 1.000,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 1.020,00 

Residua disponibilità finanz € 20,00 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P02.49 - CURRICULUM DIGITALE DELLO STUDENTE 

 

CURRICULUM DIGITALE DELLO STUDENTE DD 337- 1193  

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 122.531,30 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

20/07/20

19 
 E 1/1 3.126,57 

Maggior Accertamento alla previsione 

per finanziamento progetto 

ampliamneto del curricumum dello 

studente e delle studentesse DD 337-

1123 del 19.07.2019  

20/07/20

19 
 E 1/2 3.000,00 

Maggior Accertamento alla previsione 

per finanziamento progetto 
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ampliamneto del curricumum dello 

studente e delle studentesse DD 337-

1123 del 19.07.2019  

20/07/20

19 
 E 2/3 12.253,13 

Maggior Accertamento alla previsione 

per finanziamento progetto 

ampliamneto del curricumum dello 

studente e delle studentesse DD 337-

1123 del 19.07.2019  

20/07/20

19 
 E 3/2 6.126,56 

Maggior Accertamento alla previsione 

per finanziamento progetto 

ampliamneto del curricumum dello 

studente e delle studentesse DD 337-

1123 del 19.07.2019  

20/07/20

19 
 E 3/12 6.126,56 

Maggior Accertamento alla previsione 

per finanziamento progetto 

ampliamneto del curricumum dello 

studente e delle studentesse DD 337-

1123 del 19.07.2019  

20/07/20

19 
 E 3/14 91.898,48 

Maggior Accertamento alla previsione 

per finanziamento progetto 

ampliamneto del curricumum dello 

studente e delle studentesse DD 337-

1123 del 19.07.2019  

31/12/20

19 
 E 1/1 373,43 Storno al 3° livello su P02-49  

31/12/20

19 
 E 1/2 1.303,28 Storno al 3° livello su P02-49  

31/12/20

19 
 E 3/3 629,16 Storno al 3° livello su P02-49  

31/12/20

19 
 E 3/12 -2.305,87 Storno al 3° livello su P02-49  

 

Previsione definitiva  € 122.531,30 

Somme impegnate  € 98.527,61 

Pagato  € 92.040,64 

Rimasto da pagare  € 6.486,97 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 122.531,30 

Residua disponibilità finanz € 24.003,69 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P03.19 - E.C.D.L. (ex P07) 

 

E.C.D.L. (ex P07) 

 

Previsione iniziale  € 4.718,33 

Variazioni in corso d’anno € 8.298,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

28/11/20

18 
 E 2/3 5.333,00 

maggior accertamento per versamenti 

alunni Ecdl Eucip sanzioni robotica 

majoratona  

30/12/20  E 2/3 2.965,00 Maggior accertamento alla previsione 
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19 per versamento famiglie esami ECDL e 

spettacolo teatrale   

 

Previsione definitiva  € 13.016,33 

Somme impegnate  € 8.334,77 

Pagato  € 5.732,51 

Rimasto da pagare  € 2.602,26 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 13.016,33 

Residua disponibilità finanz € 4.681,56 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P03.20 - E.U.C.I.P. (ex P27) 

 

E.U.C.I.P. (ex P27) 

 

Previsione iniziale  € 3.608,29 

Variazioni in corso d’anno € 960,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

28/11/20

18 
 E 3/5 960,00 

maggior accertamento per versamenti 

alunni Ecdl Eucip sanzioni robotica 

majoratona  

31/12/20

19 
 E 1/1 -276,82 Storno al 3° livello su P03-20  

31/12/20

19 
 E 2/3 -2.206,02 Storno al 3° livello su P03-20  

31/12/20

19 
 E 3/5 2.482,84 Storno al 3° livello su P03-20  

 

Previsione definitiva  € 4.568,29 

Somme impegnate  € 4.446,21 

Pagato  € 4.446,21 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 4.568,29 

Residua disponibilità finanz € 122,08 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P03.21 - P.I.A.C.E. - ex Site Assist.lingua straniera EX (P37) 

 

P.I.A.C.E. - ex Site Assist.lingua straniera EX (P37) 

 

Previsione iniziale  € 38.129,55 

Variazioni in corso d’anno € 41.228,96 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 
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24/06/20

19 
 E 3/12 36.400,00 

maggior accertamento alla previsone 

per contributi soggiorni all'estero  

27/11/20

19 
 E 3/12 1.350,00 

Maggiore entrata per Trasferimento 

fondi scuola patner delle fondazioni 

Specializzazione IFTS Tecniche per la 

progettazione elo sviluppo di 

applicazioni informatiche ? 

28.863,00+Versamento Otzenhausen  

30/12/20

19 
 E 3/2 1.678,96 

Maggior accertamento alla previsione 

per entrate da altre istituzioni   

31/12/20

19 
 E 1/1 487,40 Storno al 3° livello su P03-21  

31/12/20

19 
 E 3/12 1.800,00 

Maggior accertamento alla previsione 

per versamento alunni visite istruzione  

31/12/20

19 
 E 3/12 -603,40 Storno al 3° livello su P03-21  

31/12/20

19 
 E 5/3 116,00 Storno al 3° livello su P03-21  

 

Previsione definitiva  € 79.358,51 

Somme impegnate  € 72.718,15 

Pagato  € 69.218,15 

Rimasto da pagare  € 3.500,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 79.358,51 

Residua disponibilità finanz € 6.640,36 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P04.23 - Corsi di formazione aggiornamento (ex P06) 

 

Corsi di formazione aggiornamento (ex P06) 

 

Previsione iniziale  € 8.000,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

31/12/20

19 
 E 1/1 -50,00 Storno al 3° livello su P04-23  

31/12/20

19 
 E 3/5 50,00 Storno al 3° livello su P04-23  

 

Previsione definitiva  € 8.000,00 

Somme impegnate  € 50,00 

Pagato  € 50,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 8.000,00 

Residua disponibilità finanz € 7.950,00 

 

Annotazioni: 
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Progetti - P04.24 - Fondazione I.T.S. "Mobilità sostenibile" (ex P12) 

 

Fondazione I.T.S. "Mobilità sostenibile" (ex P12) 

 

Previsione iniziale  € 2.000,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 

Previsione definitiva  € 2.000,00 

Somme impegnate  € 0,00 

Pagato  € 0,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 2.000,00 

Residua disponibilità finanz € 2.000,00 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P04.25 - Sicurezza (ex P17) 

 

Sicurezza (ex P17) 

 

Previsione iniziale  € 6.371,20 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

31/12/20

19 
 E 1/1 112,13 Storno al 3° livello su P04-25  

31/12/20

19 
 E 2/3 112,00 Storno al 3° livello su P04-25  

31/12/20

19 
 E 3/2 -1.664,13 Storno al 3° livello su P04-25  

31/12/20

19 
 E 3/5 1.440,00 Storno al 3° livello su P04-25  

 

Previsione definitiva  € 6.371,20 

Somme impegnate  € 2.208,48 

Pagato  € 1.466,60 

Rimasto da pagare  € 741,88 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 6.371,20 

Residua disponibilità finanz € 4.162,72 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P04.27 - Aggiornamento P.Docenti (ex P25) 
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Aggiornamento P.Docenti (ex P25) 

 

Previsione iniziale  € 201,36 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 

Previsione definitiva  € 201,36 

Somme impegnate  € 0,00 

Pagato  € 0,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 201,36 

Residua disponibilità finanz € 201,36 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P04.28 - Aggiornamento P. A.T.A. (ex P26) 

 

Aggiornamento P. A.T.A. (ex P26) 

 

Previsione iniziale  € 3.280,50 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 

Previsione definitiva  € 3.280,50 

Somme impegnate  € 0,00 

Pagato  € 0,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 3.280,50 

Residua disponibilità finanz € 3.280,50 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P04.30 - I.F.T.S. (ex P36) 

 

I.F.T.S. (ex P36) 

 

Previsione iniziale  € 2.000,07 

Variazioni in corso d’anno € 28.863,90 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 
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27/11/20

19 
 E 2/3 28.863,90 

Maggiore entrata per Trasferimento 

fondi scuola patner delle fondazioni 

Specializzazione IFTS Tecniche per la 

progettazione elo sviluppo di 

applicazioni informatiche ? 

28.863,00+Versamento Otzenhausen  

 

Previsione definitiva  € 30.863,97 

Somme impegnate  € 0,00 

Pagato  € 0,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 30.863,97 

Residua disponibilità finanz € 30.863,97 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P04.31 - Piano di miglioramento per svil.sist. valutazione (ex P42)  

 

Piano di miglioramento per svil.sist. valutazione (ex P42)  

 

Previsione iniziale  € 8.534,14 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 

Previsione definitiva  € 8.534,14 

Somme impegnate  € 0,00 

Pagato  € 0,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 8.534,14 

Residua disponibilità finanz € 8.534,14 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P04.32 - P.O.N.-10.8.4 A1 FSEPON-LO-2016-20 (EX P47) 

 

P.O.N.-10.8.4 A1 FSEPON-LO-2016-20 (EX P47) 

 

Previsione iniziale  € 30.296,20 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

31/12/20

19 
 E 1/1 17.186,84 Storno al 3° livello su P04-32  

31/12/20

19 
 E 2/3 

-

17.186,84 
Storno al 3° livello su P04-32  
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Previsione definitiva  € 30.296,20 

Somme impegnate  € 17.186,84 

Pagato  € 17.186,84 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 30.296,20 

Residua disponibilità finanz € 13.109,36 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P04.33 - Didattica Personalizzata Monitor 440 (ex P56) 

 

Didattica Personalizzata Monitor 440 (ex P56) 

 

Previsione iniziale  € 119.435,07 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

30/06/20

19 
 E 1/1 13.842,08 

storni al 3° livello progetto didattica 

personalizzata  

30/06/20

19 
 E 1/2 1.617,71 

storni al 3° livello progetto didattica 

personalizzata  

30/06/20

19 
 E 2/3 1.824,91 

storni al 3° livello progetto didattica 

personalizzata  

30/06/20

19 
 E 3/2 -355,00 

storni al 3° livello progetto didattica 

personalizzata  

30/06/20

19 
 E 3/3 -3.420,70 

storni al 3° livello progetto didattica 

personalizzata  

30/06/20

19 
 E 3/4 -9.509,00 

storni al 3° livello progetto didattica 

personalizzata  

30/06/20

19 
 E 5/3 -4.000,00 

storni al 3° livello progetto didattica 

personalizzata  

31/12/20

19 
 E 1/1 -2.028,17 Storno al 3° livello su P04-33  

31/12/20

19 
 E 1/2 1.949,39 Storno al 3° livello su P04-33  

31/12/20

19 
 E 2/1 852,76 Storno al 3° livello su P04-33  

31/12/20

19 
 E 2/3 3.109,07 Storno al 3° livello su P04-33  

31/12/20

19 
 E 3/2 2,00 Storno al 3° livello su P04-33  

31/12/20

19 
 E 3/3 45,70 Storno al 3° livello su P04-33  

31/12/20

19 
 E 3/4 -323,63 Storno al 3° livello su P04-33  

31/12/20

19 
 E 4/1 461,16 Storno al 3° livello su P04-33  

31/12/20

19 
 E 5/3 -4.068,28 Storno al 3° livello su P04-33  

 

Previsione definitiva  € 119.435,07 

Somme impegnate  € 116.559,57 



 

70 

 

Pagato  € 63.417,65 

Rimasto da pagare  € 53.141,92 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 119.435,07 

Residua disponibilità finanz € 2.875,50 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P04.34 - ERASMUS KA1 Plus Indire 15.07.18 - 14.08.2020 (ex P57)  

 

ERASMUS KA1 Plus Indire 15.07.18 - 14.08.2020 (ex P57)  

 

Previsione iniziale  € 25.322,00 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 

Previsione definitiva  € 25.322,00 

Somme impegnate  € 5.543,00 

Pagato  € 5.543,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 25.322,00 

Residua disponibilità finanz € 19.779,00 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P04.35 - A Scuola  di Contrasto Alle Ludopatie (ex P58) 

 

A Scuola  di Contrasto Alle Ludopatie (ex P58) 

 

Previsione iniziale  € 15.000,00 

Variazioni in corso d’anno € 1.000,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

24/06/20

19 
 E 1/3 1.000,00 

maggior accertamento alla previsione 

per contributo Istituto Lotto di Trescore 

Progetto Ludopatia  

31/12/20

19 
 E 1/1 15.985,46 Storno al 3° livello su P04-35  

31/12/20

19 
 E 1/2 14,54 Storno al 3° livello su P04-35  

31/12/20

19 
 E 1/3 

-

11.000,00 
Storno al 3° livello su P04-35  

31/12/20

19 
 E 3/2 -5.000,00 Storno al 3° livello su P04-35  

 

Previsione definitiva  € 16.000,00 
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Somme impegnate  € 16.000,00 

Pagato  € 7.615,97 

Rimasto da pagare  € 8.384,03 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 16.000,00 

Residua disponibilità finanz € 0,00 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P04.36 - Futura Bergamo PNSD (ex P59)  

 

Futura Bergamo  PNSD (ex P59)  

 

Previsione iniziale  € 0,02 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 

Previsione definitiva  € 0,02 

Somme impegnate  € 0,00 

Pagato  € 0,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 0,02 

Residua disponibilità finanz € 0,02 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P04.50 - PNSD FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 

PNSD FORMAZIONE DEI DOCENTI USO DELLE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 30.000,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

28/09/20

19 
 E 1/1 5.200,00 

Maggior Accertamento alla previsione 

per finanziamento progetto PNSD 

Formazione dei docenti uso delle nuove 

tecnologie nella didattica  

28/09/20

19 
 E 1/2 2.700,00 

Maggior Accertamento alla previsione 

per finanziamento progetto PNSD 

Formazione dei docenti uso delle nuove 

tecnologie nella didattica  

28/09/20

19 
 E 2/3 19.000,00 

Maggior Accertamento alla previsione 

per finanziamento progetto PNSD 

Formazione dei docenti uso delle nuove 

tecnologie nella didattica  
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28/09/20

19 
 E 3/2 3.100,00 

Maggior Accertamento alla previsione 

per finanziamento progetto PNSD 

Formazione dei docenti uso delle nuove 

tecnologie nella didattica  

 

Previsione definitiva  € 30.000,00 

Somme impegnate  € 0,00 

Pagato  € 0,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 30.000,00 

Residua disponibilità finanz € 30.000,00 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P04.51 - PNSD Progetto Ambienti Apprendimento Innovativi -Azione #7  

 

PNSD Progetto Ambienti Apprendimento Innovativi -Azione #7  

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 10.000,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

30/12/20

19 
 E 2/3 10.000,00 

Maggior accertamento alla previsione 

per finanziamento Miur su progetti 

specifici acconto ambienti innovativi 

10.000,00 e a.f.2019 104 art.8 

orientamento  

 

Previsione definitiva  € 10.000,00 

Somme impegnate  € 0,00 

Pagato  € 0,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 10.000,00 

Residua disponibilità finanz € 10.000,00 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P05.37 - Borse di studio (ex P16) 

 

Borse di studio  (ex P16) 

 

Previsione iniziale  € 10.814,60 

Variazioni in corso d’anno € 5.800,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

24/06/20

19 
 E 2/1 100,00 

MAaggior accertamento alla previsione 

veramenti contributi per borse di 
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studio  

24/06/20

19 
 E 2/3 1.043,00 

MAaggior accertamento alla previsione 

veramenti contributi per borse di 

studio  

24/06/20

19 
 E 5/4 2.157,00 

MAaggior accertamento alla previsione 

veramenti contributi per borse di 

studio  

30/12/20

19 
 E 5/4 2.500,00 

Maggior accertamento alla previsione 

per versamento saldo uso locali 

scolastici + versamento Bar  

31/12/20

19 
 E 1/1 198,22 Storno al 3° livello su P05-37  

31/12/20

19 
 E 2/3 -198,22 Storno al 3° livello su P05-37  

 

Previsione definitiva  € 16.614,60 

Somme impegnate  € 13.389,91 

Pagato  € 13.389,91 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 16.614,60 

Residua disponibilità finanz € 3.224,69 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P05.38 - MAJORATONA (ex P44) 

 

MAJORATONA (ex P44) 

 

Previsione iniziale  € 4.405,00 

Variazioni in corso d’anno € 1.500,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

28/11/20

18 
 E 2/3 1.000,00 

maggior accertamento per versamenti 

alunni Ecdl Eucip sanzioni robotica 

majoratona  

28/11/20

18 
 E 3/2 500,00 

maggior accertamento per versamenti 

alunni Ecdl Eucip sanzioni robotica 

majoratona  

 

Previsione definitiva  € 5.905,00 

Somme impegnate  € 844,84 

Pagato  € 754,84 

Rimasto da pagare  € 90,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 5.905,00 

Residua disponibilità finanz € 5.060,16 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P05.39 - Gruppo Sortivo (ex P45) 
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Gruppo Sortivo (ex P45) 

 

Previsione iniziale  € 229,00 

Variazioni in corso d’anno € 571,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

24/06/20

19 
 E 3/12 471,00 

Maggior accertamento alla previsone 

versamento contributo volontario   

28/11/20

19 
 E 3/12 100,00 

maggior accertamento alla previsione 

versamenti contributi volontari  

 

Previsione definitiva  € 800,00 

Somme impegnate  € 713,00 

Pagato  € 713,00 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 800,00 

Residua disponibilità finanz € 87,00 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P05.40 - Gare di Informatica e Matematica (ex P 50) 

 

Gare di Informatica e Matematica (ex P 50) 

 

Previsione iniziale  € 3.044,14 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

31/12/20

19 
 E 1/1 67,41 Storno al 3° livello su P05-40  

31/12/20

19 
 E 3/3 80,60 Storno al 3° livello su P05-40  

31/12/20

19 
 E 3/12 144,00 Storno al 3° livello su P05-40  

31/12/20

19 
 E 5/3 -292,01 Storno al 3° livello su P05-40  

 

Previsione definitiva  € 3.044,14 

Somme impegnate  € 2.322,32 

Pagato  € 2.322,32 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 3.044,14 

Residua disponibilità finanz € 721,82 

 

Annotazioni: 

 

 

Progetti - P05.41 - TREAPP (ex P51) 
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TREAPP (ex P51) 

 

Previsione iniziale  € 1.286,15 

Variazioni in corso d’anno € 0,00 

 

Data 

N. 

Decret

o 

Finalizzat

e 

Delibera 

C.I. 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

31/12/20

19 
 E 2/3 -61,00 Storno al 3° livello su P05-41  

31/12/20

19 
 E 3/8 61,00 Storno al 3° livello su P05-41  

 

Previsione definitiva  € 1.286,15 

Somme impegnate  € 676,59 

Pagato  € 676,59 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L 

entrate) 

Avanzo di amministrazione + 

accertamenti assegnati  € 1.286,15 

Residua disponibilità finanz € 609,56 

 

Annotazioni: 

 

  

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

FONDO DI CASSA 

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 962.880,53 

     

Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 

b) in conto residui 

€ 

€ 

1.172.424,33 

259.136,72   

  Totale € 1.431.561,05 

Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 

d) in conto residui 

€ 

€ 

740.448,63 

164.298,18   

  Totale € 904.746,81 

     

Fondo di cassa a fine esercizio   € 1.489.694,77 

     

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine 

esercizio 

- Residui attivi 

- Residui passivi 

€ 

€ 

70.158,83 

238.696,89   

     

Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a 

fine esercizio 
  € 1.321.156,71 

Note relative alla situazione amministrativa: 

 

 

 

Dalla Situazione Amministrativa al 31.12.2019 , Modello J, risulta: 
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A) Un Fondo Cassa al 31.12.2019 di 1.489.694,77che concorda con le risultanze del Giornale 

di Cassa e con l’estratto  del conto corrente bancario dell’Istituto Cassiere e con la 

riconciliazione al conto di tesoreria unica della Banca D’Italia saldo al 31.12.2019 

1.487.876,77che per lo sbilanciamento di € 1.818,00 dato da  entrate contabilizzate 

dalla Banca Tesoriera  

B) Un avanzo complessivo di amministrazione di € 1.321.156,71 tale avanzo verrà 

interamente riutilizzato nell’esercizio 2019. 

C) Un fondo cassa esistente all’inizio esercizio 2018 di  € 962.880,53 

 

 

Dall’estratto del conto corrente postale n. 12119244, intestato a questo Istituto, risulta un 

saldo finale  al  31.12.2019 di  € 18,48 . 

 

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31.12.2019 è: bancari  € 1.489.694,77che + postali  € 

18,48= € 1.489.713,25 

Si precisa cha, a partire dal 12.11.2012, come previsto dall’art. 7, commi 33 e 34, del decreto 

legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la 

Banca D’Italia il sistema di tesoreria unica in, che ha comportato l’obbligo di depositare le 

disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 309951 aperta presso la tesoreria statale ( 

Banca d’italia). 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

Attività 
Situazione 

all’1/1 
Variazioni 

Situazione al 

31/12 

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 296.781,46 90.381,67 387.163,13 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 296.781,46 90.381,67 387.163,13 

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 320.166,69 -250.007,86 70.158,83 

Attività finanziarie non facenti parte 

delle immobilizzazioni 
0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 962.940,71 526.772,54 1.489.713,25 

Totale disponibilità 1.283.107,40 276.764,68 1.559.872,08 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 1.579.888,86 367.146,35 1.947.035,21 

Passività 
Situazione 

all’1/1 
Variazioni 

Situazione al 

31/12 

DEBITI    

A lungo termine 0,00 0,00 0,00 

Residui passivi 218.277,17 20.419,72 238.696,89 

Totale Debiti 218.277,17 20.419,72 238.696,89 

Consistenza patrimoniale 1.361.611,69 346.726,63 1.708.338,32 
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TOTALE PASSIVO 1.579.888,86 367.146,35 1.947.035,21 

Note relative alla situazione patrimoniale: 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 

 

La situazione dei residui è la seguente: 

 

 Iniziali 

Variazioni 

(radiazioni

) 

Definitivi Riscossi 

Da 

Riscuoter

e 

Residui 

esercizio 

Totale 

redidui 

Attivi 
320.166,6

9 
0,00 

320.166,6

9 

259.136,7

2 

61.029,9

7 
9.128,86 70.158,83 

 Iniziali 

Variazioni 

(radiazioni

) 

Definitivi Pagati 
Da 

Pagare 

Residui 

esercizio 

Totale 

residui 

Passiv

i 

218.277,1

7 
0,00 

218.277,1

7 

164.298,1

8 

53.978,9

9 

184.717,9

0 

238.696,8

9 

 

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 Spese di personale 112.879,76 12,20% 

02 Acquisto di beni di consumo 179.851,99 19,44% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 507.884,22 54,90% 

04 Acquisto di beni d'investimento 57.240,48 6,19% 

05 Altre spese 55.652,37 6,02% 

06 Imposte e tasse 0,00 0,00% 

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

08 Oneri finanziari 0,00 0,00% 

09 Rimborsi e poste correttive 11.657,71 1,26% 

 Totale generale 925.166,53 100% 
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SPESE PER ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

Nel corso dell’esercizio in esame, l’istituto ha provveduto a realizzare tutti i progetti e le 

attività definite nel Piano Triennale dell’ Offerta formativa (P.T.O.F.). 

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

riclassificate per tipologie di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le 

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

scolastica trova concreta realizzazione. 

 

 

 

 

 Personale 

 

(impegnat

o) 

Beni Di 

Consumo 

(impegnato

) 

Servizi 

Esterni 

(impegnat

o) 

Altre 

Spese 

 

(impegnat

o E POSTE 

CORRETTI

VE) 

Trib

uti 

 

(imp

egna

to) 

Investim

enti 

 

(impegn

ato) 

Oneri 

Finanziari 

(impegna

to) 

Programma

zione 

Definitiva 

Tot. 

Impegni 

Impeg

ni/ 

Spese 

% 

A01 5.235,46 

 

2.953,61 

 

91072,75 

 

  6270,26 

 

  

105.926,30  

 

105.532,08 

 

99,63

% 

 

A02  13.399,24 

 

27181,87 

 

  7359,24 

 

 221163,41 

 

51.868,00 

 

23,45 

A03  38.832,29 

 

25240,5 

 

11037,81 

 

 24616,7

2 

 

 272440,54 

 

106.819,32 

 

39,21 

A04   8.816,93 

 

 51915,56 

 

    232989,93 

 

60.732,49 

 

26,07 

A05   81390,19 

 

320,9 

 

   140383,26 

 

81.711,09 

 

58,21 

A06 7504,53 1.338,52 1.447,00     13.514,12 

 

8.951,53 

 

66,24 

PROGETTI 

SUPPORT

O 

DIDATTIC

A 

30.914,18 108.828,86 175131,3

3 

299 

 

 18533,1 

 

 608.413,37 334.057,47 54,91 

PROGETTI 

FORMAZI

ONE 

PERSONAL

E 

49.686,92 

 

13.208,62 

 

51.969,42  

 

 461,16  290304,46 

 

157.547,89 

 

54,27 

ALTRI 

PROGETTI 

10.721,74 

 

1.290,85 

 

2.535,60 

 

    27649,89 

 

17.946,66 

 

65,34 
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TOTALE 112.879,2

6 

179.851,99 507884,2

2 

 

11657,71 

 

 57240,4

8 

 

 1.912.785,

28  

 

925.166,53  

TOTALE/T

OTALE 

IMPEGNI 

%  

12,20% 

% 

19,44% 

% 

54,90% 

 

1,26% 

 

% 

 6,19%%     

 

L’utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al  48,36   % In merito alle dotazioni 

annuali dei progetti, il tasso d’impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 55,00% 

 

 

Valutazione Progetti 

In continuità con l’esercizio precedente è sono stati progettati, attivati, organizzati e 

seguiti con efficacia ed efficienza diversi progetti. Ciò viene confermato dal fatto che progetti 

rappresentino complessivamente una buona parte delle spese sostenute per tutta la 

progettualità didattica che la scuola vuole realizzare. 

Si è cercato di ampliare in primis il numero di progetti presentati. Questo è stato reso 

possibile da un incremento di docenti competenti nella predisposizione del materiale necessario 

e attenti alle procedure e tempistiche. In parte ciò è avvenuto tramite passaggio di conoscenza 

tra colleghi e in parte per autoformazione o formazione tramite portali regionali e nazionali. 

Hanno aiutato anche i già citati contatti con il territorio: le Fondazioni e le Associazioni stimano 

il nostro istituto e sono disposte a collaborare attivamente. Solo a titolo di esempio la 

Fondazione Cariplo ha finanziato un progetto riguardante la robotica e ed alcune associazioni 

del territorio hanno partecipato al convegno organizzato a maggio, riguardante la Didattica 

Personalizzata. In questo modo è possibile sia aumentare i finanziamenti, sia le relazioni e il 

prestigio della scuola anche nel mondo imprenditoriale che accoglierà gli studenti in uscita. 

Le varie attività sono state monitorate in itinere per valutarne processi ed esiti in base 

alle finalità ed agli obiettivi cognitivi, educativi e comportamentali prefissati: 

 il controllo dell’assiduità e della frequenza degli alunni ha consentito di monitorare la 

partecipazione, l’interesse, il senso di responsabilità nel mantenere l’impegno 

intrapreso; 

 le verifiche hanno saggiato le difficoltà, i processi e le progressive acquisizioni in termini 

di conoscenza e competenze; 

 La valutazione dell’intero processo di svolgimento delle attività progettuali ha consentito 

di valutare i punti di forza e le criticità al fine del miglioramento continuo dei processi di 

istruzione e formazione. 

 

 

MINUTE SPESE 

 

La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente 

dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 

500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 197 del 16/04/2019 è stato regolarmente 

restituito con apposita reversale n. 126 del 27/11/2019. 

 

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione 

anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J 

(situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come 

indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione. 

 

INDICI DI BILANCIO 

 

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa 

l’andamento della gestione finanziaria. 

 

INDICI SULLE ENTRATE 
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INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli 

accertamenti. 

 

Finanziamento dello Stato + 

Regione = 

550.565,89 

= 0,47 

Totale accertamenti 1.181.553,19 

 

 

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e 

il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e 

autonome. 

 

UE - Enti + Privati + Altre entrate 
= 

630.987,30 
= 0,53 

Totale accertamenti 1.181.553,19 

 

 

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE 

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di 

amministrazione). Ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore 

affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale. 

 

Totale accertamenti 

= 

1.181.553,19 

= 1,00 Previsione definitiva (escluso 

avanzo) 

1.181.553,19 

 

 

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di 

competenza. 

 

Accertamenti non riscossi 
= 

9.128,86 
= 0,01 

Totale accertamenti 1.181.553,19 

 

 

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. 

 

Riscossioni residui attivi 
= 

259.136,72 
= 0,81 

Residui attivi 320.166,69 

 

 

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI 

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il 

totale dei residui attivi ad inizio anno. 

 

Totale residui attivi a fine anno 

= 

70.158,83 

= 0,05 Totale accertamenti + Residui 

attivi 

1.501.719,88 

 

 

INDICI SULLE SPESE 
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INDICE SPESE PER ATTIVITA’  

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli 

impegni. 

 

Impegni Attività 
= 

415.614,51 
= 0,45 

Totale Impegni 925.166,53 

 

 

INDICE SPESE PROGETTI 

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli 

impegni. 

 

Impegni Progetti 
= 

509.552,02 
= 0,55 

Totale Impegni 925.166,53 

 

 

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza. 

 

Impegni non pagati 
= 

184.717,90 
= 0,20 

Totale Impegni 925.166,53 

 

 

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI 

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. 

 

Pagamenti residui passivi 
= 

164.298,18 
= 0,75 

Totale residui passivi 218.277,17 

 

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI 

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile 

(impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti) 

 

Totale residui passivi a fine anno 
= 

238.696,89 
= 0,21 

Totale impegni + Residui passivi 1.143.443,70 

 

 

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO 

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni 

  

Totale impegni 
= 

925.166,53 
= 563,44 

Numero alunni 1.642 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

 

Conclusioni 
 

La realizzazione dei singoli PROGETTI, coerentemente con le azioni progettate e il 

raggiungimento dei risultati attesi, ha permesso di migliorare l’offerta formativa, le strategie di 

comunicazione ed ha quindi favorito la crescita culturale sia nella scuola che nel contesto 

sociale, coerentemente con le finalità e gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa, 

realizzando con azioni concrete l’intenzionalità programmata di riuscire a collegare, in modo 

coerente, l’azione educativa e l’atto amministrativo e ad armonizzare l’efficacia, l’efficienza e 

l’economicità della gestione, con la qualità e gli intenti educativi e formativi che connotano il 

ruolo dell’Istituzione Scolastica 

La complessità moderna, dovuta anche alle tecnologie informatiche e digitali, che hanno 

ridisegnato profondamente la nostra esperienza del mondo e di noi stessi, spinge verso 

comprensioni nuove e inesplorate. La scuola deve rispondere in modo adeguato ai bisogni degli 

studenti, aumentandone il potenziale individuale, ma anche sapere valorizzare le competenze e 

preparare gli alunni ad un confronto con la pluralità, la specificità e l’articolazione dei diversi 

linguaggi. Tale realtà complessa rende necessario il ricorso ai saperi forti, ma anche a varietà e 

ricchezza di esperienze formative per dare significato agli insegnamenti, senza mai dimenticare 

l’unicità dell’alunno, persona che apprende. 

L’attenzione alla formazione della persona è stata, e dovrà essere, alla base di ogni 

processo messo in atto dall'Istituzione scolastica. Ogni sforzo è stato teso a contrastare la 

dispersione scolastica, potenziando la capacità di mettere in atto strategie efficaci di 

orientamento per aiutare l'allievo ad intraprendere un processo di crescita personale e 

professionale adeguato alle proprie attitudini e capacità. 

Non si può peraltro dimenticare che il tradurre finalità condivise in obiettivi raggiunti 

implica un processo supportato da una organizzazione attenta, consapevole, coesa che 

sostenga ed orienti le strategie messe in atto. Si dovrà quindi perseguire anche per il futuro 

una sempre più mirata qualità del servizio, al fine di conseguire un continuo miglioramento del 

livello qualitativo dei servizi realizzati e della soddisfazione degli Utenti 

Per aumentare la disponibilità economica si è reso necessario reperire risorse esterne 

aggiuntive, sia tramite le opportunità offerte dalla collaborazione con gli Enti Locali (Provincia), 

sia ricorrendo al contributo volontario delle famiglie all’atto dell’iscrizione. Il Majorana ha 

potuto così realizzare e offrire ai propri studenti la ricchezza e varietà di proposte formative e 

culturali aggiuntive. A tal proposito si ritiene di ringraziare la sensibilità delle famiglie e 

doveroso indicare che il “Contributo” degli studenti è stato impiegato per le seguenti voci di 

spesa: 

- assicurazione, acquisto libretti-diario, 

- progetti dell’ampliamento dell’offerta formativa, 

- potenziamento e ammodernamento dei laboratori. 

L’obiettivo che si è cercato di perseguire è stato quello di evitare la dispersione 

progettuale, con l’intento di non vanificare gli sforzi personali e non far venir meno il sostegno 

finanziario di cui ogni attività necessita, armonizzando le singole iniziative anche pregevoli nel 

quadro generale delineato dal PTOF e dal Piano di miglioramento. 

 

Ritengo che il consuntivo esprima la vivacità della scuola e la sua buona capacità di 

programmare e realizzare quanto programmato, grazie anche ad una buona organizzazione 

delle infrastrutture, alle figure incaricate di funzioni strumentali o con altri particolari incarichi, 

al funzionamento regolare degli Organi collegiali, alle professionalità di docenti e non docenti, 

al senso di appartenenza e collaborazione espressi, tutte variabili del "sistema scuola" in 

sintonia sugli obiettivi dell'Istituto espressi nel Piano dell’offerta formativa. 

La gestione amministrativa è stata volta al corretto e proficuo uso delle risorse assegnate.  

 

Considerazioni Finali 
 

Gli esiti della gestione finanziaria descritti nella presente relazione rispecchiano gli 

indirizzi emanati dal dirigente scolastico, le linee del PTOF, le scelte e le indicazioni evidenziate 

nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

La complessità e la tipicità del sistema Scuola non permette comunque una valutazione 

fondata solo sui risultati. Come specificato nelle linee guida per le Istituzioni scolastiche, 

avendo come compito istituzionale “la formazione e la promozione integrale della 
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persona”, non possono prescindere da una pluralità di variabili che, interessando il “capitale 

umano“, difficilmente si prestano ad una lettura meramente quantitativa. La comunità 

scolastica, a differenza di un’azienda, ha il dovere di garantire un servizio di qualità in 

presenza di risorse umane coinvolte a vario titolo nel processo di formazione. Il “prodotto”, 

spesso, non è visibile, è in evoluzione ed è strettamente legato a processi di sviluppo che si 

dilatano nel tempo ben al di là delle scansioni temporali di un programma annuale. Tutto 

questo non porta sicuramente ad un rifiuto dell’aspetto valutativo, ma ad una diversa ottica 

nell’affrontarlo.  

Nel nostro caso, valutare significa: progettare, elaborare ed attuare progetti funzionali 

allo scopo che ci si era prefissi, sia a livello educativo che didattico, avendo come quadro di 

riferimento il contesto in cui si opera, utilizzando al meglio le risorse umane che ci vengono 

assegnate e impiegando nel migliore dei modi i finanziamenti disponibili.  

I parametri sono: 

 Efficacia 

Considerando che per efficacia si intende il rapporto diretto tra gli obiettivi fissati e i risultati 

ottenuti, nel nostro caso va valutata la possibilità che ha avuto l’Istituto di realizzare gli 

obiettivi che erano stati indicati nel Programma annuale del 2019. In questo senso è possibile 

affermare che tale programma ha risposto al criterio di efficacia poiché gli obiettivi sono stati 

sostanzialmente raggiunti sia sul versante didattico che organizzativo, attraverso tutte le 

verifiche possibili: risultati quadrimestrali, INVALSI, esiti degli Esami di Stato) e il gradimento 

dei progetti realizzati, espresso in varie forme dalle famiglie degli alunni, dai docenti , dal 

personale ATA e dalla più ampia comunità locale, permette di considerare soddisfacenti i 

risultati raggiunti. 

 Efficienza 

L’efficienza evidenzia i fattori di funzionalità, cioè la capacità di conseguire, con le risorse date 

e nel minor tempo possibile, risultati di sempre maggiore qualità. Nel nostro caso, proprio per 

la specificità dell’istituzione formativa, va intesa la capacità che ha avuto la Scuola di garantire 

le migliori condizioni possibili per creare un clima funzionale al miglioramento costante del 

processo di insegnamento-apprendimento che riconosca la centralità dell’alunno. Nel processo 

di autovalutazione dell’Istituto il Piano di Miglioramento ha avuto inizio quest’anno ed ha visto 

le seguenti linee di processo da implementare: costruzione di un curricolo per competenze, 

costruzione di percorsi di apprendimento funzionali ai bisogni degli alunni. 

 Economicità 

I criteri della economicità richiamano comunque le categorie di efficacia ed efficienza anche se 

implicitamente evidenziano un’attenzione al risparmio e ad una gestione il più possibile 

parsimoniosa. Valutare la gestione finanziaria in termini di economicità ha senso se si 

evidenzia non tanto il costo sostenuto, ma le motivazioni che hanno portato a sostenere quel 

costo, il suo valore quindi non in termini di spesa ma di investimento da sostenere. 

 

Proprio per continuare a migliorare il processo di cambiamento in atto nell’ottica 

dell’autonomia, il modello utilizzato per la gestione è quello di tipo reticolare dove si privilegia 

l’assunzione di responsabilità individuale e il protagonismo di chi vi partecipa, rispettando le 

decisioni della collegialità. Questo può avvenire attraverso una suddivisione precisa dei compiti 

e delle aree di intervento, nonché dal presidio attuato tramite gruppi di lavoro che stanno 

lavorando per implementare il Piano di Miglioramento sopra descritto. Ciascuno, in questo 

modo, assumendo ruoli, funzioni e compiti con chiarezza e responsabilità.  

Dalla supervisione e dalla raccolta di tutte le informazioni disponibili si possono 

evidenziare, rispetto a questo indicatore, alcuni punti forti e altri di debolezza. 

Anche per l’anno 2019, i punti forti sono: 

 l’ampliamento dell’offerta formativa, 

 l’atteggiamento di accoglienza e di ascolto nei confronti delle famiglie e degli alunni, 

 accettazione e riconoscimento della diversità dei ruoli e delle funzioni, 

 buona capacità di adattamento alle crescenti difficoltà specialmente dovute alla 

complessità ed eterogeneità dei gruppi classe 

 diminuita resistenza all'autovalutazione e al monitoraggio di sistema 

Punti deboli: 

 ricorso ancora prevalente alla lezione frontale 

 rispetto dei tempi di consegna in relazione alle richieste effettuate 

 accettazione, a volte solo formale, di alcune scelte collegiali 
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 ancora non sufficiente qualità e quantità delle informazioni che passano all’esterno sulle 

attività dell’Istituto 

 diminuita osservanza delle regole  

 

 

Riflessioni Conclusive 
 

Dalla valutazione complessiva delle attività e dei progetti realizzati dalla scuola sulla 

base del programma 2019 è emerso un generale riconoscimento da parte dell’utenza-famiglie 

per l’offerta formativa e per l’organizzazione del servizio scolastico in genere. 

Con riferimento ai criteri di misurazione delle prestazioni possiamo, pertanto, affermare che a 

consuntivo delle attività realizzate sulla base del Programma 2019 sono stati raggiunti livelli 

soddisfacenti di: 

 efficienza, dato dal rapporto tra le risorse assorbite e i risultati prodotti 

 efficacia, dato dal rapporto tra gli obiettivi attesi e i risultati conseguiti 

 impatto sociale, dato dal rapporto tra gli obiettivi e le conseguenze. 

Permangono le difficoltà da sempre segnalate per la non coincidenza temporale tra anno 

finanziario e anno scolastico che continua a risultare una forzatura sul naturale svolgimento 

delle attività e sulle spese da sostenere. 

Il sistema di valutazione interno, realizzato grazie anche ai questionari di soddisfazione 

sempre più numerosi, dimostra come, nel rispetto dei vincoli legislativi e finanziari, la scuola 

abbia conseguito gli obiettivi programmati aumentando la qualità del servizio erogato. Pur 

nelle difficoltà delle risorse si è, infatti, cercato di qualificare la spesa, nel rispetto dei principi 

di efficienza, efficacia ed economicità, e al contempo di semplificare e snellire le procedure 

amministrative anche mediante il potenziamento della dotazione strumentale in linea con le 

nuove tecnologie. 

Avendolo già come obiettivo dal maggio 2018, si è riusciti ad arrivare alla realizzazione 

del Bilancio Sociale. Ciò permette di descrivere il più analiticamente possibile le ragioni per 

cui si sostengono o si sono sostenuti determinati costi, più lontani rispetto all’attività 

caratteristica, ma anch’essi produttori di vantaggi per alcune categorie di stakeholder. Il 

Bilancio Sociale è un importantissimo strumento di comunicazione, un mezzo fondamentale per 

svolgere un’attività di relazioni pubbliche, per migliorare le nostre relazioni sociali, ma anche 

industriali.  

Il Bilancio Sociale permetterà di rafforzare la percezione pubblica dell’importanza delle 

nostre azioni, dando maggiore visibilità all’attività svolta, in modo da accrescere quindi la 

legittimazione nella comunità locale di riferimento e il consenso a livello sociale. 

In particolare con il Bilancio Sociale sarà più semplice far comprendere il ruolo svolto dalle 

nostre attività nella comunità, dimostrando che lo scopo della scuola non si limita al 

raggiungimento degli obiettivi didattici, ma anche quello di fornire un valore aggiunto per la 

comunità. 

 

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Anna Maria Crotti 

                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art.3 C.2,D.Lgs. n. 39/1993) 

  

 


