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Il Conto consuntivo per l’anno 2015, predisposto dal Direttore dei servizi generali ed Amministrativi 
conformemente a quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 e completo di tutti i 
documenti, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e poi del Consiglio di Istituto 
per l'approvazione. 
Si illustrano di seguito le varie fasi della gestione economico-finanziaria. 
 

Programmazione iniziale - verifiche e modifiche in corso di esercizio 
 

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio 
di Istituto con delibera n. 2  del  13 gennaio  2015 . In corso di esercizio si sono verificate maggiori e 
minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate di volta in volta le 
opportune variazioni al Programma sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico per le entrate 
finalizzate e per storni all'interno dei progetti/attività, che con delibere del Consiglio di Istituto.  
A seguito di quanto sopra, al 31 dicembre 2015  si è determinata la seguente situazione: 

ENTRATE  
Aggr. 

voce descrizione 
previsione 

iniziale 
variazioni 

previsione 
definitiva 

1 1 Avanzo di amministrazione non vincolato  57.630,23 0,00 57.630,23
1 2 Avanzo di amministrazione vincolato 31.570,79 0,00 31.570,79

2 1 
Finanziamenti dello Stato - dotazione 
ordinaria 3.994,66 4.730,65 8.725,31

2 3 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00

2 4 
Finanziamenti dello Stato – finanziamenti 
vincolati 0,00 

359,92 
359,92

3 1 Finanziamenti  Regione – Vincolati 0,00 0,00 0,00

4 3 Finanziamenti Provincia – Vincolati  0,00 0,00 0,00

4 4 
Finanziamenti da Enti locali – Comuni non 
vincolati 4.000,00 0,00 4.000,00

4 5 
Finanziamenti da Enti locali - comuni 
vincolati 4.000,00 0,00 4.000,00

4 6 Altre istituzioni  0,00 0,00 0,00
5 1 Contributi da privati – non vincolati 7.400,00 3.534,82 10.934,82
5 2 Contributi da Privati – vincolati 21.600,00 0,00 21.600,00
5 3 Altri non vincolati 0,00 350,00 350,00
5 4 Altri vincolati  0,00 1.988,12 1.988,12
7 1 Altre Entrate – interessi 30,00 0,00 30,00 

   totale entrate 130.225,68 10.963,51 141.189,19 
USCITE 

voce descrizione 
previsione 

iniziale 
variazioni 

previsione 
definitiva 

1 Funzionamento amministrativo generale 19.709,95 3.840,64 23.550,59 
2 Funzionamento didattico generale 4.867,52 2.468,24 7.335,76 
3 Spese di personale 5.863,94 0,00 5.863,94 
4 Spese di investimento  2.968,70 0,00 2.968,70 
 Progetti 0,00 0,00 0,00 
1 Progetto Cablaggio rete interna d’istituto  4.097,89 1.478,51 5.576,40 



2 Progetto  formazione in servizio  7.923,41 0,00 7.923,41 
3 Progetto realizzazione autonomia scolastica  11.524,54 -2.660,00 8.864,54 
4 Progetto attività sportive  2.376,10 0,00 2.376,10 
5 Progetto Visite d’istruzione  26.937,22 0,00 26.937,22 
6 Progetto  sicurezza  2.699,40 3.860,00 6.559,40 
7 Progetto area a forte processo immigratorio 3.565,06 0,00 3.565,06 

8 Progetto assistenza alunni 4.976,50 0,00 4.976,50 

9 Progetto scuola infanzia Mesenzana 5.000,00 0,00 5.000,00 

10 Progetto Scuola Vales 8.000,00 1.976,12 9.976,12 

 Fondo di riserva 50,00 0,00 50,00 
 Disponibilità finanziaria da programmare  19.665,45 0,00 19.665,45 

  Totale Impegnato 130.225,68 10.963,51 141.189,19 
 

 
Andamento della gestione 

La gestione economico-finanziaria si esprime attraverso una serie di modelli esplicativi: 
- Mod. H - conto finanziario 
- Mod. I - rendiconto per progetto/attività 
- Mod. J - situazione amministrativa al 31/12/2015 
- Mod. K - conto del patrimonio 
- Mod. L - elenco dei residui attivi e passivi 
- Mod. M - prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera 
- Mod. N - riepilogo per tipologia di spesa 
 
La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il  SIDI, in collegamento on line con il  
MIUR, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione. 

 
Analisi delle E N T R A T E 

 
Dall'esame del conto finanziario - mod. H - risulta che le ENTRATE  sono state  riscosse , oltre 

l'avanzo di amministrazione, per  €. 50.487,81 
 

Si ritiene utile elencare di seguito i flussi finanziari che compongono le risorse, distinte per 
provenienza, del Programma Annuale 2015. 
 
- AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione effettivo al 31 dicembre 2015 
 
L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2015  è stato determinato, nel rispetto delle 
prescritte finalizzazioni, come risulta dal seguente prospetto: 
 

agg voce descrizione 
IMPORTO  

VINCOLATO 

IMPORTO 
NON 

VINCOLATO 

A 1 Funzionamento amministrativo generale 0,00 13.748,70
A 2 Funzionamento didattico generale 0,00 2.688,23
A 3 Spese di personale 5.863,94 0,00
A 4 Spese di investimento  0,00 431,10

P 1 Progetto Informatica   0,00 1.908,31
P 2 Progetto  formazione in servizio  6.175,29 1.248,12
P 3 Progetto realizzazione autonomia scolastica  0,00 11.394,54



P 4 Progetto attività sportive  0,00 1.696,10
P 5 Progetto Visite d’istruzione  0,00 9.539,13
P 6 Progetto  sicurezza  0,00 855,25

P 7 Progetto area a forte processo immigratorio 3.565,06 0,00

P 8 Progetto assistenza alunni  0,00 0,00
Nuov

o  Progetto scuola infanzia Mesenzana 5.000,00 
0,00

Nuov
o  Progetto Scuola Vales 0,00 

0,00

    Totale  20.604,29 43.509,48
 
 
- AGGREGATO 02/01 - Finanziamenti dello Stato - dotazione ordinaria 
 
I finanziamenti della dotazione ordinaria sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute 
da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, e sono stati distribuiti  alle varie “Attività” e “Progetti” 
secondo il seguente prospetto: 
 

agg voce descrizione IMPORTO  

A 1 Funzionamento amministrativo generale   6.623,30
P 1 Progetto Informatica 1.052,01
P 6  Progetto Sicurezza 1.000,00
R 98 Fondo di riserva  50,00

    Totale  8.725,31

 
Le somme accertate di €  8.725,31   sono state interamente riscosse  
 
 
 
- AGGREGATO 02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati 
 
Su questa voce sono affluiti tutti i finanziamenti statali destinati a  spese per il funzionamento 
didattico, e sono stati distribuiti  alle varie “Attività” e “Progetti” secondo il seguente prospetto: 
 

ag
g 

Voc
e 

descrizione IMPORTO  

A 2 
Funzionamento didattico generale  - Acquisto libri per comodato d’uso 
agli studenti  310,90

A 2 Finanziamento per spese attrezzature handicap 49,02

   Totale  359,92
 
Le somme accertate sono    € 359,92 sono state interamente riscosse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
- AGGREGATO 04/03 - finanziamenti provinciali  -  vincolati 
 
Non sono pervenuti  finanziamenti dalla Provincia di Varese 
 
 
 
 
 
- AGGREGATO 04/04 - finanziamenti Comune non vincolati 
 
E’ pervenuto in questo aggregato il finanziamento del  Comune  di Mesenzana che è stato 
così ripartito :  
 

agg voce Descrizione IMPORTO  

P 4 Progetto attività sportive 2.000,00

P 6 Progetto sicurezza 2.000,00
  Totale  4.000,00

 
Le somme accertate per € 4.000,00  sono state interamente  riscosse.  
 
 
 
- AGGREGATO 04/05 - finanziamenti Comune  vincolati 
 
E’ pervenuto in questo aggregato il finanziamento del Comune di  Luino per il finanziamento del 
progetto assistenza alunni  così distribuito : 
 

agg voce Descrizione IMPORTO  

P 8 Progetto assistenza alunni 3.105,07
  Totale  3.105,07

 
Le somme accertate per  €  3.105,07  sono state interamente  riscosse. 
  
 
- AGGREGATO 05/01 – Finanziamenti di Privati – Non vincolati  
 
I finanziamenti erogati dai privati sono stati iscritti in bilancio e distribuiti  alle varie “Attività”  
secondo il seguente prospetto: 
 

agg voce Descrizione IMPORTO  

A 1 Funzionamento amministrativo generale 7.298,32

A 2 Funzionamento didattico generale 3.210,00

P 1 Progetto informatica 426,50

    Totale   10.934,82
 
Le somme accertate pari a   €  10.934,82   sono state interamente   riscosse.  
 
 
 



 
 
 
- AGGREGATO 05/02 - Finanziamenti di Privati – Vincolati  
 
I finanziamenti erogati dai privati sono stati iscritti in bilancio secondo la loro destinazione 
(Assicurazione alunni, viaggi d’istruzione ) e sono stati distribuiti  alle varie “Attività” e “Progetti” 
secondo il seguente prospetto: 
 

agg voce Descrizione IMPORTO  

A 1 Funzionamento amministrativo generale 6.574,00

P 5 Progetto visite di istruzione 14.443,00

    Totale   21.017,00
 
Le somme accertate sono pari a   €  21.017,00  e sono state interamente   riscosse.  
 
- AGGREGATO 05/03  - Finanziamenti di altri – Non vincolati  
-  
E’ pervenuto il finanziamento  
 

agg voce Descrizione IMPORTO  

A 1 Funzionamento amministrativo generale 150,00

P 5 Progetto sicurezza 200,00

    Totale   350,00
 
Le somme accertate sono pari a   €  350,00  sono state interamente   riscosse.  
 
 
 
- AGGREGATO 05/04 - Finanziamenti di altri – Vincolati  
-  
I finanziamenti iscritti in  questo aggregato sono pervenuti dagli Istituti comprensivi di Luino e 
Germignaga partecipanti alla rete istituita per la realizzazione di due corsi di formazione per docenti ed  
iscritti in bilancio secondo la loro destinazione.  E’ inoltre pervenuto il finanziamento per il Progetto 
Scuola Vales destinato a liquidare compensi al personale interno per la partecipazione ai lavori delle 
commissioni e a liquidare compensi al personale esperto incaricato di svolgere attività di formazione e 
assistenza inerenti il progetto citato: Le somme accertate sono state assegnate ai rispettivi   “Progetti” 
secondo il seguente prospetto: 
 

agg voce Descrizione IMPORTO  

A 1 Funzionamento amministrativo generale 12,00

P 10 Progetto Scuola Vales 1.976,12

    Totale   1.988,12
 
Le somme accertate  pari a   €  1.988,12 sono state interamente   riscosse.  
 
 
 
 
- AGGREGATO 07/01 – Altre Entrate – Interessi  



I sotto elencati finanziamenti pervenuti da parte della Banca che gestisce il servizio di cassa  sono stati 
iscritti in bilancio solo a seguito dell'effettivo accreditamento delle relative somme  per interessi attivi 
sui c/c bancario: 
 

agg voce Descrizione IMPORTO  

A 1 Funzionamento amministrativo generale 7,57

    Totale  7,57
 
Le somme accertate di pari a    €  7,57 sono state interamente riscosse.  

 
 
 

Analisi delle U S C I T E 
 

Dall'esame del conto finanziario - mod. H - risulta che le USCITE impegnate ammontano a € 
56.610,55. Sono stati pagati €  46.074,96.  Rimangono somme da pagare come risulta anche dal  mod. 
L - elenco residui passivi  per € 10.535,59. 

Il conto finanziario - mod. H - si chiude con un  disavanzo  di competenza di €   6.122,74  
derivante dalla somma algebrica fra entrate accertate e le uscite impegnate. 

 
Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto - mod. I - , il quale descrive, in modo analitico 

per conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla 
determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio finanziario. Dall'esame di   tale modello si 
determina l'avanzo di amministrazione, individuando la parte soggetta a vincolo di destinazione, per la 
stesura del Programma dell'esercizio finanziario successivo. 

 
Si ritiene utile identificare e tracciare i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, 

fornendo un quadro definitivo delle risorse, distinte, per provenienza e della loro utilizzazione ed 
eventuale economia. 

 
 
 
 

Attività A01 - Funzionamento amministrativo generale 
 Risorse       utilizzazione 
Aggr Voce descrizione importo.  Tipo Descrizione importo 
01 01 Avanzo 

amministrazione non 
vincolato  

0,00  02 Beni di consumo 8.396,21 

01 02 Avanzo 
amministrazione 
vincolato 

0,00  03 Prestazione servizi da terzi  4.198,39 

02 01 Dotazione ordinaria  6.673,30  04 Altre spese amministrative  475,69 
02 04 Altri Finanziamenti 

vincolati  
0,00  

05 01 Finanziamenti dalle 
famiglie non  vincolati 

7.298,32  

05 02 Finanziamenti dalle 
famiglie  vincolati 

6.574,00  
 
 

 

05 03 Altri non vincolati  150,00  06 Beni d’investimento  558,76 
07 01 Interessi 7,57  07 Oneri finanziari 350,01 
  Totale entrate 20.703,19   Totale spese impegnate 13.979,06 



 
In questa scheda sono inserite le partite di giro per la gestione del Fondo di anticipazione al Direttore 
S.G.A. per le minute spese. 
 
99 01 Fondo minute spese 200,00  99/01 Fondo per le minute spese 200,00 
  Totale 200,00    Totale  200,00 

 
 
 
Attività A02 - Funzionamento didattico generale 
 
 Risorse      utilizzazione 
Aggr Voce descrizione 0,00  Tipo Descrizione Importo 
02 04 Finanziamenti dello 

Stato – Altri 
finanziamenti vincolati  

359,92  02 Beni di consumo 2.749,21 

05 01 Finanziamenti dalle 
famiglie  non vincolati 

3.210,00  0,00 

  Totale entrate 3.569,92   Totale spese impegnate 2.749,21 
 
 
 
Attività A03 - Spese di personale 
L'attività A03 comprende diverse gestioni separate: si tratta di  
 Risorse      utilizzazione 
Aggr Voc descrizione Importi  Tipo Descrizione Importo 
01 02 Avanzo 

amministrazione 
vincolato 

0,00  1/1 Compensi e ritenute a 
carico dipendente per 
supplenze brevi e saltuarie 
( docenti )  

0,00 

02 01  Finanziamenti dello 
Stato dotazione 
ordinaria  

0,00  1 / 2  Compensi e ritenute a 
carico dipendente per 
supplenze brevi e saltuarie 
( ATA  )  

0,00 

 1/3 Compensi accessori a 
carico FIS docenti  

0,00 

 1/4 Compensi accessori a 
carico FIS ATA 

0,00 

 1/5 Compensi accessori non a 
carico FIS docenti 

0,00 

0,00 
 
 

 

 1/6 Compensi accessori non a 
carico FIS ATA 

0,00 

   0,00  1/8 Compensi per esami  0,00 

   0,00  1/11 Contributi 
IRAP/INPS/INPDAP a 
carico amministrazione 

0,00 

  Totale entrate 0,00   Totale spese impegnate 0,00 
 
 
 
Attività A04 - Spese di investimento 
In questo aggregato destinato  alle spese di investimento ed in particolare al rinnovo di arredi e di 
attrezzature per gli uffici e per i laboratori  sono state previste ne accertate le seguenti somme: 
 



 Risorse      utilizzazione 
Aggr Voce descrizione Importi  Tipo Descrizione importo 
01 01 Avanzo di 

amministrazione non 
vincolato 

978,70  6/3 Beni d'investimento 2.537,60 

01 02 Avanzo di 
amministrazione  
vincolato 

1.990,00    0,00 

  Totale entrate 2.968,70   Totale  spese impegnate 2.537,60 
 
 
 

Rendicontazione progetti   2015 
 

La dotazione assegnata  ai progetti ha reso possibile la realizzazione del POF adottato per l’anno 
scolastico 2014/2015 e  2015/16 per i mesi da settembre a dicembre 2015 ;  le uscite impegnate 
ammontano ad    € 36.344,52   sono stati pagati € 26.809,09  e  rimangono somme da pagare €  
10.535,59 come risulta nel mod. L.   
 
 
Progetto P01 –  Progetto informatica   
Il progetto  è articolato in varie iniziative da realizzare in un arco temporale di più anni per 
l’implementazione tecnico- didattica della rete d’Istituto: 

• costituzione di un gruppi di lavoro per il raccordo e il coordinamento degli interventi e dei 
progetti tecnici 

• incrementare l’accessibilità per studenti, docenti e personale della scuola  alle risorse interne  
•  realizzare la connettività globale a supporto di progetti didattici afferenti o che utilizzino le 

ICT come ambiente di apprendimento o mezzo di comunicazione  
• incremento delle postazioni multimediali 

Il progetto    è finanziato con gli eventuli fondi provenienti dall’ avanzo i amministrazione, con altri 
finanziamenti statali e  con i contributi delle famiglie non vincolati  
         Risorse      utilizzazione 
Aggr Voce descrizione importi  Tipo Descrizione importo 
01 01 Avanzo di 

amministrazione – Non 
vincolato  

4.097,89  02 Beni di consumo 2.223,51 

02 01 Finanziamenti dello 
Stato –  Dotazione 

ordinaria 

1.052,01  03 Prestazione di servizi da 
terzi 

1.018,08 

05 01 Finanziamenti dalle 
famiglie  non vincolati 

426,50    0,00 

  Totale entrate 5.576,40   Totale spese impegnate 3.241,59 
 
 
 
Progetto P02  – Formazione in servizio   
Il progetto si inserisce nel quadro delle attività formative per la valorizzazione  del personale della 
scuola e per migliorare il servizio per l’utenza da realizzare in un arco temporale di più anni. 
Il progetto è finanziato con i fondi ministeriali  assegnati per la formazione, ciò in quanto nell’a.s. 
2007/2008  l’Istituto è stato individuato quale sede per la realizzazione dei corsi per la certificazione 
linguistica dei docenti della scuola primaria per l’insegnamento della seconda lingua. Per ciò che 
riguarda l’accertamento, sono stati assegnati a questo aggregato i fondi pervenuti dal finanziamento 
statale e i contributi pervenuti dagli Istituti scolastici partecipanti alle reti organizzate per lo 
svolgimento di sue corsi di formazione destinati ai docenti:  
 



 
. Risorse      utilizzazione 
Aggr Voce descrizione importi  Tipo Descrizione importo 
01 01 Avanzo di 

amministrazione – Non 
vincolato 

1.748,12   03 Prestazione di servizi da 
terzi 

500,00 

01 02 Avanzo di 
amministrazione –  
vincolato 

6.175,29    0,00 

  Totale entrate 7.923,41   Totale spese impegnate 500,00 
 
 
 
Progetto P3  –  Realizzazione autonomia scolastica   
 
Il progetto  è articolato in varie iniziative da realizzare in un arco temporale di più anni , sulla base 
delle esigenze organizzative, di realizzazione e sviluppo del POF, con l’intento di sostenere la  
valorizzazione delle professionalità e il miglioramento del servizio,  con impiego di  risorse del fondo 
di istituto e di applicazione della  Legge 440/1997 . 
Sono state effettuate  spese per interventi di esperti/animatori  per la realizzazione dei progetti e dei laboratori e  per  
acquisti di materiali nei plessi. Ha trovato  collocazione in questo progetto anche la realizzazione del corso per il 
conseguimento della patente di guida del ciclomotore per il quale è richiesta la consulenza tecnico organizzativa di una 
società di scuola guida.  

Il progetto  è finanziato con i fondi  di avanzo di amministrazione  con i contributi delle famiglie non 
vincolati  
 
         Risorse      utilizzazione 
Aggr Voce descrizione importi  Tipo Descrizione importo 
01 01 Avanzo di 

amministrazione non 
vincolato  

11.524,54  01/ 
10 

Altre spese di personale 0,00 

   0,00  03 Prestazione di servizi da 
terzi 

130,00 

  Totale entrate 11.524,54   Totale spese impegnate 130,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto P4- Attività sportive  
Il progetto si inserisce nel quadro delle attività formative ed  educative della scuola si pone come 
obiettivi l’acquisizione della consuetudine allo sport  e la realizzazione  di  momenti di aggregazione 
giovanile . Le attività sono organizzate per  laboratori sportivi nei diversi ordini di scuole in orario 



prevalentemente curricolare.   
 
   Risorse      utilizzazione 
Aggr Voce descrizione importi  Tipo Descrizione importo 

01 01 Avanzo di 
amministrazione non 
vincolato  

376,10  02 Beni di consumo 0,00 

04 04 Finanziamenti da 
Comuni – non 
vincolati  

2.000,00  03 Servizi ed utilizzo di beni 
da terzi 

680,00 

  Totale entrate 2.376,10   Totale uscite impegnate 680,00 
 
 
Progetto P5 –  Visite di istruzione  
 
Il progetto si inserisce nel quadro delle attività educative  incluse nel POF al fine di offrire agli alunni  
situazioni  formative al di fuori dalla scuola  finanziate con i contributi finalizzati delle famiglie. 
L’attività viene programmata sulla base del regolamento interno di Istituto nel rispetto delle norme 
legislative ministeriali in materia di organizzazione dei viaggi e delle visite di istruzione e in materia di 
attività negoziale per l’ aggiudicazione delle gare di appalto.  
 
Il progetto è finanziato con i fondi  di avanzo di amministrazione,   con i contributi provinciali e delle 
famiglie  vincolati e non vincolati :  
 
 
 
  Risorse      utilizzazione 
Aggr Voce descrizione importi  Tipo Descrizione importo 

01 02 Avanzo amm. 
Vincolato 

9.537,22  03/13 Prestazione di servizi da 
terzi – Visite e viaggi  

14.144,09 

05 01 Contributi da Privati -  
Famiglie non vincolati 

1.400,00  0,00 

05 02 Contributi da Privati -  
Famiglie vincolati 

16.000,00  0,00 

  Totale entrate 26.937,22   Totale spese impegnate 14.144,09 
        

 
 
 
Progetto P 6  - Progetto sicurezza 
 
Il progetto è articolato in varie iniziative per informare e formare il personale in servizio e per 
realizzare gli adempimenti della decreto legislativo 81/2008. 
Il progetto prevede la costituzione di un gruppo di lavoro/commissione sicurezza per il coordinamento 
delle iniziative dell’Istituto in merito a piano di emergenza, documenti sulla sicurezza, individuazione 
figure sensibili, formazione RLS, formazione dipendenti, prove di esodo periodiche, custodia registri 
verifiche periodiche, piano di pronto soccorso, regolamento per la sicurezza nella scuola. 
Sono comprese  prestazioni d’ opera di consulenti esterni   e  per il Responsabile  del  Servizio per la 
Prevenzione e Protezione . 
Il progetto è finanziato con i fondi  di  finanziamenti comunali   vincolati : 
 
    Risorse      utilizzazione 
Aggr Voce descrizione importi  Tipo Descrizione importo 
01 01 Avanzo di 699,40  02 Beni di consumo  150,65 



amministrazione non 
vincolato  

02 01 Finanziamenti dello 
Stato – Dotazione 
ordinaria  

1.000,00  03 Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi 

4.120,00 

04 04 Finanziamenti da Enti 
locali – Comune non 
vincolati  

2.000,00    0,00 

05 03 Contributi da Privati – 
Altri non vincolati 

200,00    0,00 

  Totale entrate 3.899,40   Totale spese impegnate 4.270,65 
 
 
 
Progetto P 7  - Progetto area a forte processo immigratorio  
 
Il progetto ha come riferimento  tutte le iniziative della scuola rivolte a favorire la piena integrazione di 
alunni stranieri e sono effettuate con supporto finanziario totalmente a carico dei fondi ministeriali. Al 
momento tali fondi sono provenienti dagli scorsi esercizi finanziari e per l’anno scolastico in corso con 
finanziamento pervenuto nell’ultima parte del’anno finanziario 2011. 
Per la realizzazione di questo progetto vengono usate risorse interne ( personale docente della scuola 
primaria e secondaria )  impegnate in un’ attività denominata “ Progetto ABC col PC “ .  In questo 
progetto, a fronte delle accertate disponibilità  è stato  finanziato anche un  intervento dei mediatori 
culturali  
 
 
    Risorse      utilizzazione 
Aggr Voce descrizione importi  Tipo Descrizione importo 

  Avanzo di 
amministrazione non 
vincolato  

3.565,06  01 Spese di personale  0,00 

   0,00  03 Prestazione di servizi resi 
da terzi  

0,00 

   0,00    0,00 
  Totale entrate 3.565,06   Totale spese impegnate 0,0 

 
 
Progetto P 8  - Progetto assistenza alunni   
 
Il progetto ha come riferimento  tutte le iniziative della scuola effettuate con supporto finanziario 
totalmente a carico dei comuni di residenza degli alunni diversamente abili e/ o in difficoltà scolastica.  
Il servizio viene affidato a personale incaricato dalle Cooperative sociali interpellate e risultate 
aggiudicatrici a seguito di  gara di appalto indetta da questo Istituto. I comuni di residenza provvedono 
successivamente ad accreditare le somme anticipate a seguito di puntuale rendicontazione.  
 
 
    Risorse      utilizzazione 
Aggr Voce descrizione importi  Tipo Descrizione importo 
01 02 Avanzo di 

amministrazione – 
Vincolato 

976,50  03 Prestazione di servizi resi 
da terzi 

3.105,07 

04 05 Finanziamenti 
comunali vincolati 

4.000,00    0,00 

  Totale entrate 4.976,50   Totale spese impegnate 3.105,07 
 



 
Progetto P 9 – Progetto scuola infanzia Mesenzana 
 
Il progetto ha come riferimento il finanziamento pervenuto nel corso dell’anno 2014 quale donazione 
della somma di € 5.000,00 da parte degli eredi del sig. Croci e destinato, per volontà del donatore a 
sostenere le spese per la scuola dell’infanzia di Mesenzana. 
Nel corso dell’anno 2015 non si è provveduto ad impegnare somme in tale progetto in attesa di 
valutare il miglior utilizzo delle risorse in vista della realizzazione di una sede per la scuola 
dell’infanzia di Mesenzana  
 
    Risorse        utilizzazione 
Aggr Voce descrizione importi  Tipo Descrizione importo 
01 02 Avanzo di 

amministrazione – 
Vincolato 

5.000,00  02 Beni di consumo 0,00 

  Totale entrate 5.000,00   Totale spese impegnate 0,00 
 
 
 
Progetto P 10 – Progetto Scuola Vales  
 
 
Il Progetto Vales ha previsto  un finanziamento alla Scuola per lo svolgimento delle seguenti attività: 

1) elaborare il Piano di Miglioramento della qualità dell’offerta formativa e dei risultati di 
apprendimento degli studenti, tenendo conto del rapporto di autovalutazione esterna secondo 
di criteri stabiliti dall’ Indire  

2) sviluppare le azioni di miglioramento previste nel suddetto Piano con il supporto esterno di cui 
al CPD 80/2013  

3) inviare il piano di miglioramento nella versione iniziale e nelle eventuali versioni riviste in 
itinere  

4) inviare nel termine dell’arco temporale previsto per l’espletamento delle attività la versione 
finale del Piano con autovalutazione dei risultati raggiunti  

5) collaborare alle attività di monitoraggio e ricerca attivate da Indire 
6) Il finanziamento previsto da convenzione Progetto Vales destinato a: 
7) spese per copertura delle ore di straordinario del personale, per il riconoscimento del maggiore 

impegni profuso dalla comunità professionale per la partecipazione al progetto  
8) spese relative all’attivazione del Piano di Miglioramento, in particolare per le spese inerenti i 

servizi di consulenza e supporto scientifico alla stesura e all’attuazione del piano  
 
 
 
    Risorse        utilizzazione 
Aggr Voce descrizione importi  Tipo Descrizione importo 
01 02 Avanzo di 

amministrazione – 
Vincolato 

8.000,00  01 Spese di personale  9.976,12 

05 04 Contributi da Privati – 
Altri vincolati  

1.976,12    0,00 

  Totale entrate 9.976,12   Totale spese impegnate 9.976,12 
 
 
 
 
Aggregato R - FONDO DI RISERVA 
In sede di stesura del Programma Annuale 2015 è  stata prevista la  somma  di € 50,00 come somma 



minima prevista dalle disposizioni del D..I. 44/2001. Non sono stati effettuati prelievi da tale fondo.  
 

 
 

Situazione amministrativa al 31/12/2015 ( modello J) : 
 
 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 2015 

   66.450,91 

 Residui anni 
precedenti 

Competenza Esercizio  
2015 

Totale  

Riscossioni € 1.677,44 € 50.487,81 € 52.165,25  

Pagamenti € 1.598,32 € 46.074,96  € 47.673,28  

Fondo di cassa alla fine 
dell'esercizio 2015 

   70.942,88 

Residui Attivi € 22.670,99 € 0,00 0,00   € 22.670,99 

Residui Passivi € 0,00 € 10.535,59  0,00 € 10.535,59 

Avanzo di amministrazione 
al 31/12/2014 

   € 83.078,28 

 
 
 

Il fondo di cassa risultante a fine esercizio di   €  70.942,88  concorda  con   le risultanze del Giornale di 
Cassa e con l'estratto conto della banca cassiera, di cui si allega la copia.  
       
Com’è noto con la circolare n° 8910 del 01/12/2011  il MIUR ha dettato disposizioni  per il rinnovo 
degli inventari dei beni appartenenti al patrimonio delle istituzioni scolastiche. A seguito di tale 
circolare e delle successive  comunicazioni nell’anno 2011 è stata nominata apposita commissione con 
l’incarico di procedere alla ricognizione dei beni e alla redazione dei relativi verbali.  Esperiti gli 
adempimenti di cui sopra, le risultanze sono state riportate nel modello K allegato al conto consuntivo 
2011 ed hanno evidenziato una variazione in diminuzione della consistenza patrimoniale al 31 
dicembre 2011. Nel caso dell’anno 2015, si è provveduto alla sola rivalutazione dei beni come previsto 
dalle disposizioni, oltre che all’iscrizione in inventario dei beni inventariabili acquistati nel 2015.  Si 
rimanda al mod. K per le risultanze contabili.  

 
La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro d'inventario al 31 
dicembre 2015. 

 
Il mod. L riporta l'elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell'esercizio, evidenziando 
che ci sono residui relativi ad anni precedenti. 

 
Il prospetto delle spese del personale - mod. M – risulta negativo in quanto con l’introduzione della 
liquidazione dei compensi al personale mediante il cedolino unico mediante di Service NOIPA, le 
competente mensili spettanti al personale supplente temporaneo sono liquidate direttamente dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
 

 
Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa - mod. N - 
concordano con quelle del mod. H - conto finanziario. 
 

Attività negoziale 
 

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 non sono stati stipulati  contratti di   affidamento di servizi a 
personale esterno 



 
 

Partite di giro 
 

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal  
D.S.G.A. ; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato 
al D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.             
  
 I movimenti sulle partite di giro in entrata ed uscita pareggiano.  
 
Si dichiara, infine, che: 
 

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario 
2. I beni durevoli  sono  regolarmente registrati sul libro d'inventario 
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti 

competenti 
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati 

dall'Istituto Cassiere 
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale; l'Istituto 

Cassiere Banca Popolare di Bergamo – Filiale Di Mesenzana -  ha concesso il trattamento dei 
migliori clienti ai sensi dell'art. 8 della vigente convenzione di cassa 

6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, 
come previsto dal D.l.vo 196/2003 

7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli 
accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e 
corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale 

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

 
Risultati conseguiti 

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

 
•    efficacia ed efficienza del servizio scolastico 
• flessibilita’  e  diversificazione dell’offerta formativa 
•    ottimizzazione dell’uso delle risorse umane, materiali e finanziarie  
• introduzione di innovazioni tecnologiche 
• coordinamento con il contesto territoriale 
• organizzazione funzionale del personale 

 
B. Rispetto all’autonomia didattica: 

 
a) mirare all’ “eccellenza” e al “successo scolastico” attraverso l’attenzione ai bisogni di 

apprendimento: 
 

                              •      di base( saperi minimi )        - diversificato (potenziamento-rinforzo) 

• modulare (moduli) •        - indi vidualizzato (recupero) 
• integrato (laboratori)     - individuale (handicap, extracomunitari) 



•    diversificazione delle metodologie e uso di tecniche didattiche innovative 
 

       b)    attenzione ai bisogni della persona dell’ alunno : 
 
• integrazione del curricolo attraverso “ attività educative “ con particolare : 
• attenzione al curricolo “implicito” 
• attenzione ai bisogni di affettività e relazionali 
• attenzione ai bisogni di socializzazione 
• impegno nell’ attività di orientamento 
• ampliamento dell’offerta formativa e insegnamenti opzionali, facoltativi, aggiuntivi    
• attività extrascolastiche rivolte agli alunni  
                                                                       

  C.   Rispetto all’AUTONOMIA di RICERCA , SPERIMENTAZIONE e SVILUPPO: 

 
• sperimentazione, innovazione, ricerca come “forma mentis” di tutto il personale 
•     elaborazione di progetti formativi da proporre all’utenza  
• attivita’ di formazione in servizio per tutto il personale docente e ata 
• ricerca di strumentazione innovativa  per la didattica 
•     riflessione  continua sugli strumenti di valutazione (di tutte le attività scolastiche ) 
 

 
Tali indirizzi di carattere generale ,in termini di obiettivi a breve e medio termine, trovano riscontro 
nelle varie attività riportate in maniera sintetica nella rendicontazione dei vari progetti realizzati 
nell’a.f. 2015 
 
A conclusione, è possibile mettere in risalto nella rendicontazione anche di questo anno finanziario 
2015  l’impegno che l’ Istituto continua a  profondere  per perseguire in varie aree strategiche quel 
miglioramento continuo che deve caratterizzare una visione scolastica, che pur con tutte le difficoltà 
oggettive e soggettive, strutturali e contingenti, vuole far emergere aspetti crescenti di qualità . 
 
 
Da alcuni anni , in particolare, le aree strategiche  di attenzione riguardano: 
 
a) da  un lato, l ‘INNOVAZIONE   con   obiettivi specifici: 

– migliorare l’offerta formativa 
– ampliare l’offerta formativa 

Le risorse profuse per le certificazioni linguistiche del personale della scuola primaria, le attività varie, 
curricolari ed  extracurricolari o complementari  hanno inteso migliorare  tali obiettivi specifici. 
 
b )    dall’altro lato, lo SVILUPPO del SERVIZIO   in un’ottica di attenzione all’utenza e a quanti 
sono interessati alla scuola del territorio. Le risorse profuse per il miglioramento della qualità, 
l’apertura del sito WEB  e il suo aggiornamento con l’utilizzo di competenze interne, la formazione 
mirata del personale, le attività di orientamento degli alunni, l’alfabetizzazione per extracomunitari, l’ 
informazione ad alunni,  genitori e docenti, le iniziative di educazione alla legalità hanno inteso 
potenziare questa area strategica che va ben oltre il solo aspetto curricolare e vuole mettere la Scuola al 
servizio dei bisogni culturali e sociali delle persone e del contesto territoriale.  
 
In quest’ottica l ’adesione dell’ Istituto  all’ A.S.VA, Associazione delle Scuole di Varese che non ha 
scopo di lucro e ha natura culturale e professionale,  favorisce la cooperazione tra le scuole per la 
soddisfazione del comune interesse ad affrontare nel modo più competente ed efficace, anche in 
termini di costi, i compiti più complessi posti dai fini istituzionali. Lo Statuto dell’Associazione ha ad 
oggetto la progettazione e la realizzazione di attività che sono così contraddistinte: 1) Attività di 
politica scolastica a sostegno e promozione del servizio del bacino  provinciale e delle sue articolazioni 



territoriali, 2) Attività Didattica di programmazione, formazione e aggiornamento, 3) Gestione 
organizzativa, Gestione Amministrativa. 
 
c) infine, lo SVILUPPO delle  STRUTTURE con l’impegno  a realizzare, implementare e 
ottimizzare attrezzature e spazi.   

1. Incrementare l’accessibilità per  alunni e famiglie, docenti e personale della scuola ai servizi in 
rete telematica , anche attraverso  l’attivazione  e il potenziamento del sito di Istituto  

2. Implementare, sulla base di priorità, “ in progress “ tutti i laboratori adeguandoli anche ai bisogni 
didattici dettati dalle novità e dagli ordini di scuola  presenti nell’Istituto; 

3. Sostituire, di volta in volta, con strumentazione di ricambio, le dotazioni desuete, non funzionanti 
e inadeguate nei laboratori/ aule  di maggior afflusso e di maggior utilizzo da parte dell’utenza; 

4. Riorganizzare gli spazi scolastici finalizzandoli e riadattandoli a bisogni prioritari in  
considerazione della popolazione scolastica dell’ Istituto. 

5. Mettere a disposizione risorse per raggiungere  obiettivi di miglioramento che l’Istituto  si pone 
come prioritari  

6. Mettere a disposizione risorse per la sicurezza dell’ambiente di lavoro ( D.L.vo 626/94 ) e per la 
sicurezza dei dati per la tutela della Privacy ( D.L.vo 196/2003 ); 

7. Aggiornare e ammodernare l’arredo  e le attrezzature  degli uffici per un‘organizzazione del 
servizio in termini di efficacia, efficienza e sicurezza . 

 
In definitiva, quindi, si può affermare che le risorse dell’anno finanziario 2015  hanno adeguatamente  
sostenuto l’impianto strategico che l’Istituto si è dato  e sono state tali da rispondere ai bisogni e alle 
richieste dell’utenza più varia e agli impegni assunti  “ contrattualmente “ con essa nel piano 
dell’offerta formativa.  
 
Mesenzana,  10  marzo 2016 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Tiziana Carli  

 
          
           
 
 

      

 


