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RELAZIONE
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
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2016
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Come previsto all’art.18 comma 5 del regolamento di contabilità DI n.44 del 01/02/2001,
viene redatta la presente relazione al conto consuntivo predisposto dal Direttore s.g.a. che
illustra l’andamento della gestione finanziaria ed i risultati conseguiti in relazione agli
obiettivi programmati nel PTOF dell’istituto, al fine di rispondere con adeguatezza ai
bisogni espliciti ed impliciti degli alunni e delle loro famiglie.
Come evidenziato nel Programma Annuale, le risorse disponibili sono state indirizzate sui
seguenti elementi progettuali, individuati come prioritari:
1) Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche
programmate dalle sezioni dell'infanzia, dalle classi di scuola primaria e da quelle della
scuola secondaria di primo grado al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi
previsti.
2) Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di
insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel piano
dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate.
3) Attività di recupero e consolidamento per promuovere attività di alfabetizzazione,
soprattutto rispetto a L2
4) Attività integrative laboratoriali scelte tra diverse proposte nell'ambito informatico,
musicale, artistico, espressivo, sportivo, tecnico-manuale.
5) Stipula di contratti di assistenza e consulenza per consentire piena ed efficace
funzionalità dei laboratori dei singoli plessi e delle postazioni informatiche localizzate negli
uffici di segreteria e direzione.
6) E' proseguita l'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei
lavoratori ed alunni e la realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del
Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l'espletamento
dei seguenti impegni:
a) Conferma dell'incarico di RSPP, Medico competente.
b) Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso;
c) Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso.

7) Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio in modo da
promuovere occasioni di crescita professionale per:
a) facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto;
b) conseguire la formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure
di primo intervento nelle situazioni di emergenza;
c) implementare strategie per favorire lo "star bene a scuola".
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d) valorizzare le competenze personali e professionali di tutto il personale.

8) Attenzione alle situazioni di disagio e di svantaggio per favorire il più possibile
l'inclusione all'interno della comunità scolastica.
9) Coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione di alcune iniziative/progetti per una
maggior apertura verso il territorio.
10) Spese di investimento
a) attrezzature informatiche per gli uffici e i plessi.

A fronte di risorse statali insufficienti per la realizzazione di tutte le attività necessarie a
garantire un'offerta formativa adeguata ai bisogni dell'utenza, la progettazione di Istituto è
risultata, comunque, ampia ed articolata attingendo oltre che alla dotazione ordinaria
statale, a risorse aggiuntive nell'ambito del Piano di Diritto allo Studio dei Comuni e dai
privati (famiglie).
Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto
effettuare le scelte necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze educative e
didattiche degli alunni, delle famiglie e del personale della scuola.
In corso di esercizio si sono verificati maggiori e/o minori accertamenti rispetto alla
previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al
Programma annuale, sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico, sia con delibera del
Consiglio di Istituto.
L'Offerta formativa, che ha complessivamente bene interpretato le esigenze degli utenti e
del territorio, è stata portata avanti con responsabilità e professionalità dal Collegio
Docenti; la valutazione dei Progetti, effettuata dai docenti referenti su incarico del Collegio
Docenti, è risultata soddisfacente in riferimento agli obiettivi conseguiti, alle metodologie
utilizzate e alle risorse umane e strumentali impiegate.
Si segnalano in particolare i seguenti interventi progettuali:
a) inclusione degli alunni stranieri, supportando l'aspetto comunicativo e favorendo il
processo di integrazione degli alunni provenienti da diverse realtà europee ed
extraeuropee.
b) potenziamento competenze di base attraverso una progettualità laboratoriale;
c) "feste nella scuola”: attività espressivo - corporee" . Attraverso diversi progetti rivolti agli
alunni delle diverse fasce di età sono stati realizzati percorsi finalizzati alla miglior
conoscenza di sé, delle proprie potenzialità espressive e al miglioramento delle relazioni
con sé e con gli altri;
d) educazione della Cittadinanza attiva
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e) educazione alla salute ed educazione alimentare;
f) viaggi di istruzione.
Significativi anche i progetti legati al tema dell’ambiente e all’utilizzo consapevole del Web.
Per quanto riguarda la formazione del personale va rilevato che nel corso dell'anno sono
state realizzate attività volte a supportare i docenti nel complesso processo di
cambiamento in atto, con percorsi riferiti allo sviluppo delle competenze relative a percorsi
di sviluppo professionale, alla sperimentazione di percorsi indirizzati al benessere degli
alunni e al miglioramento del clima relazionale con le famiglie.
Dalla relazione tecnico finanziaria è possibile risalire al dettaglio degli elementi esposti
nella presente relazione.
Da ultimo si dichiara che:
1. le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente
bancario;
2. i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
3. le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti
competenti;
4. le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati
dall'Istituto Cassiere;
5. alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario;
6. la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della
privacy, come previsto dal D.L. 196/03;
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.

Il modello H evidenzia i seguenti valori di sintesi:
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ENTRATE
aggr

Voce

Programm.

Somme

Somme

Somme

Definitiva

Accertate

Riscosse

Da

.

differenze

riscuotere
01

01
02
02
01
04
03
04
04

01
05
05
02
02
04
07

Avanzo di
amministrazione
presunto
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti
dallo Stato
Dotazione ordinaria
Altri fin.ti vinc.
Finanziamenti
dalla Regione
Altri finanziamenti
vincolati
Finanziamenti da
Enti Locali o altre
istituzioni
Unione Europea
Comune vincolati
Contributi
da
privati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Altre entrate
Totale entrate
Disavanzo
di
competenza

€ 119.440,44

€ 119.440,44

€ 47.705,97
€ 71.734,47
€ 21.589,51

€ 21.589,51

€ 21.589,51

0

€ 47.705,97
€ 71.734,47
0

€ 18.460,92
€ 3.128,59

€ 18.460,92
€ 3.128,59

€ 18.460,92
€ 3.128,59

0
0
0

0
0
0

€ 94.699,99

€ 94.699,99

€ 92.235,46

€ 2.464,53

0

€ 21.999,99
€ 72.700,00
€ 26.028,40

€ 21.999,99
€ 72.700,00
€ 26.028,40

€ 21.629,99
€ 70.605,47
€ 26.028,40

€ 370,00
€ 2.094,53
0

0
0

€ 21.728,40
€ 600,00
€ 3.700,00
€ 1,12
€ 261.759,46

€ 21.728,40
€ 600,00
€ 3.700,00
€ 1,12
€ 142.319,02

€ 21.728,40
€ 600,00
€ 3.700,00
€ 1,12
€ 139.854,49

0

0

0
0
€ 2.464,53

0
0
€ 119.440,44

€ 11.511,64
Totale a
pareggio

€ 153.830,66

SPESE
aggr.

Voce

A
A01
A02
A03
A04
A05
P
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08

Attività
Funz.to amm.vo gener.
Funz.to didattico gener.
Spese personale
Spese investimento
Manutenzione edifici
Progetti
Offerta
formativa
Secondaria
Lograto
Offerta
formativa
Primaria
Lograto
Offerta
formativa
primaria
Berlingo
Offerta
formativa
Primaria
Maclodio
Offerta
formativa
Infanzia
Maclodio
Sicurezza nella scuola
Formazione
e
aggiornamento
Forte
processo
immigratorio intercultura
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Programm.

Somme

Somme

Somme

differenze

Definitiva

Impegnate

Pagate

Da pagare

€ 87.520,67
€ 63.335,86
€ 21.869,26
€ 2.315,55
€ 0,00
€ 0,00
€ 160.495,01
€ 32.153,37

€ 35.131,04
€ 19.674,83
€ 13.140,66
€ 2.315,55
€ 0,00
€ 0,00
€ 118.699,62
€ 29.035,91

€ 35.131,04
€ 19.674,83
€ 13.140,66
€ 2.315,55
€ 0,00
€ 0,00
€ 118.699,62
€ 29.035,91

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 52.389,63
€ 43.661,03
€ 8.728,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 41.795,39
€ 3.117,46

€ 23.613,62

€ 17.856,29

€ 17.856,29

€ 0,00

€ 5.757,33

€ 19.372,24

€ 11.205,54

€ 11.205,54

€ 0,00

€ 8.166,70

€ 38.690,26

€ 22.775,04

€ 22.775,04

€ 0,00

€ 15.915,22

€ 14.161,80

€ 10.945,94

€ 10.945,94

€ 0,00

€ 3.215,86

€ 708,38
€ 774,35

€ 104,50
€ 216,90

€ 104,50
€ 216,90

€ 0,00
€ 0,00

€ 603,88
€ 557,45

€ 93,02

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 93,02

P09
P10

R

Offerta
formativa
Secondaria
Berlingo
Progetto PON 10.8.1.A3
FESRPON-LO-2015291Digitalmente
Iclograto
Fondo di riserva
Totale spese
Avanzo di competenza

€ 8.927,98

€ 4.559,51

€ 4.559,51

€ 21.999,99

€ 21.999,99

€ 21.999,99

€ 153.830,66
€ 0,00

€153.830,66

€ 250,00
€ 248.265,68
totale a
pareggio

€ 0,00

€ 4.368,47

€ 0,00

€ 250,00
€ 94.435,02

€ 153.830,66

Il conto consuntivo evidenzia un disavanzo di competenza, derivante dalla differenza tra
somme accertate e somme impegnate, pari a € - 11.511,64.

L’avanzo di amministrazione, evidenziato nel modello J, ammonta a € 107.928,80 e
deriva da:
VINCOLATO

NON VINCOLATO

FONDI COMUNALI :
COMUNE DI LOGRATO PER SCUOLA SECONDARIA I° GR.
COMUNE DI LOGRATO- PER SCUOLA PRIMARIA
COMUNE DI BERLINGO PER SC.PRIMARIA
COMUNE DI MACLODIO PER SC.INFANZIA
COMUNE DI MACLODIO PER SC.PRIMARIA
COMUNE DI BERLINGO PER SC. SECONDARIA

TOTALE

€ 3.117,46
€ 5.757,33
€ 8.166,70
€ 3.215,86
€ 15.915,22
€ 4.368,47

€ 40.541,04

0
0
0
0
0
0
0

FONDI STATALI E ALTRE ISTITUZIONI
CONTRIBUTO ARRICCHIMENTO E AMPLIAMENTO
OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97
AREE FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
SICUREZZA NELLA SCUOLA

€
93,02 0
€ 8.728,60 0
€
603,88

FINANZIAMENTO PER SPESE SUPPLENZE BREVI

€

0,00

FINANZIAMENTO PER SPESE FUNZIONAMENTO E
ACCOMPAGNAMENTO PROCESSO DEMAT. PROC.
AMMINISTRATIVI

€

0,00 € 43.661,03

TOTALE fondi statali e altre istituzioni

€

557,45 0

€ 9.982,95

€ 43.661,03

FONDI STATALI VINCOLATI/NON che
confluiscono nell’aggregato Z:
A COPERTURA DELL’AMMONTARE DEI RESIDUI ATT.
€
STATALI VENGONO UTILIZZATI AVANZI DAI SEGUENTI
PROGETTI/ATT:
A3-FONDI PER INDENNITÀ DIREZIONE SOSTITUTI DSGA €
217,83
A1:FONDI MENSA DA RIMBORSARE AI COMUNI
€. 7.656,64
A1: DISP. € 5.619,31

10.339,00

€

3.154,78

TOTALE

€ 10.339,00 € 3.154,78

FONDO RISERVA
TOTALE GENERALE AVANZO
AMMINISTRAZIONE

€
0,00 €
250,00
€ 60.862,99 € 47.065,81
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Il fondo di cassa a fine esercizio è pari a €. 91.970,49 come evidenziato nel modello J e
concorda con l’estratto conto bancario (€. 91.970,49 ).
Le somme da riscuotere (residui attivi) ammontano a €. 15.958,31 mentre le somme da
pagare (residui passivi) sono pari a €. 0,00 come indicato nel modello L.
I residui attivi di provenienza statale ammontano a €. 15.958,31 di cui:
Saldo finanziamento supplenze brevi e saltuarie 2008
Assegn. A.f. 2009 (funz. str.li e inc. agg.vi)
Saldo incarichi specifici e Funz. Strum. 2008/2009
M.I.U.R. - PON - FINANZIAMENTO PROGETTO
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015291 Digital-Mente iclograto SPESE SU PUBBLICITA'
COMUNE DI BERLINGO - DIRITTO ALLO STUDIO
SCUOLA PRIMARIA DI
BERLINGO 2015/2016
COMUNE DI BERLINGO - DIRITTO ALLO STUDIO
SCUOLA SECONDARIA DI
BERLINGO 2015/2016

€. 7.541,11
€ 264,46
€ 5.688,21

€

370,00

€ 1.817,69

€

276,84

I residui passivi pari a €. 0,00.

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SOMME RISCOSSE E PAGATE NEL CORSO
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016:
RIEPILOGO ENTRATE 2016
Programmazione

Somme riscosse

definitiva/somme accertate
Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria

€ 21.589,51
€ 18.460,92
Programmazione

€ 21.589,51
€ 18.460,92
Somme riscosse

definitiva/somme accertate
Altri finanziamenti vincolati
•

•
•
•
•

€ 3.128,59

€ 3.128,59

Attrezzature alunni con handicap € 118,05
M.I.U.R. - D.L. 104/2013 ART. 8 C. 2 PROG.ORIENT.NTO DDG N. 467 11/04/2016 € 309,78
M.I.U.R. - D.L. 104/2013 ART. 8 C. 2 PROG.ORIENT.NTO DDG N. 468 11/04/2016 € 281,65
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO 3 - SALDO D.L. 104/2013 ART. 7 C. 2 PROGETTO
DISPERSIONE CON RETE BRESCIA HINTERLAND 50% € 1.613,99
IC CENTRO 3 - D.D. 829/2015- PROG. "L'ITALIANO IN RETE" Brescia Hinterland € 805,12

Programmazione
definitiva/somme accertate
Finanziamenti Unione

Somme riscosse

€ 21.999,99

Europea
Acquisto tecnologie Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-291
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€ 21.999,99

€ 21.629,99

Finanziamenti da Enti
€ 72.700,00
€ 70.605,47
Locali o da altre istituzioni
I finanziamenti degli Enti Locali, per un totale di € 70.605,47, corrispondono ai contributi
per il diritto allo studio:
•

Comune di Lograto saldo diritto allo studio 2015/2016 € 5.714,00 Sc. Prim. €
5.803,00 Sc. Sec. Acconto diritto allo studio 2016/2017 € 4.197,00 Sc. Sec. €
6.286,00 Sc. Prim. Tot. 22.000,00

•

Comune di Berlingo saldo diritto allo studio a.s. 2015/2016 € 10.682,31 Sc. Prim.
€ 6.223,16 Sc. Sec. Tot. € 16.905,47

•
•
•

Comune di Maclodio saldo diritto allo studio 2016/2017: € 8.800,00 Infanzia
€ 14.700,00 Sc. Prim. + € 4.000,00 viaggi istruzione
€ 4.200,00 scuola secondaria Tot. € 31.700,00

Programmazione

Somme riscosse

definitiva/somme accertate
Contributi da privati
assicurazione alunni €. 7.304,00.
uscite didattiche €. 11.389,40
Diari 2016 2017 € 3.035,00
Erogazione liberali € 3.700,00
Distributore bevande € 600,00
Altre entrate
• Interessi attivi c/c bancario €. 1,12
• Interessi attivi c/c postale €. 0,00

€ 26.028,40

€ 26.028,40

€ 1,12

€ 1,12

RIEPILOGO USCITE 2016

Funzionamento

Programmazione

amministrativo

definitiva

Somme pagate

generale
A01

€ 63.335,86

€ 19.674,83

Descrizione analitica dei pagamenti:
spese postali e bancarie

€ 1.793,50

Spese di personale

€ 4.477,81

Pagina 8 di 12

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

€ 4.075,00

Materiale tecnico specialistico

€ 8.378,02

Carta e stampati

€ 950,50

Funzionamento

Programmazione

didattico generale

definitiva

A02

€ 21.869,26

Somme pagate

€ 13.140,66

Descrizione analitica dei pagamenti:

Compenso accessori non a carico FIS progetti DSGA
Carta cancelleria e stampati

3.004,23

Assicurazione alunni e personale

Spese di personale

€ 2.904,43

€ 7.232,00

Programmazione

Somme pagate

definitiva
A03

€ 2.315,55

€ 2.315,55

Descrizione analitica dei pagamenti:
TESORERIA DELLO STATO DI ROMA SUCC. 348 - TESORERIA DELLO STATO DI
ROMA - Versamento quota art. 1 comma 626 della legge n. 208/2015

P01-Offerta formativa

Programmazione

secondaria Lograto

definitiva
€ 32.153,37

Somme pagate

€ 29.035,91

Descrizione analitica dei pagamenti:
•

Compensi non a carico FIS € 4426,28

•

Facile consumo € 4.904,30

•

Materiale tecnico specialistico € 9.021,08

•

Visite e viaggi di istruzione € 3.262,00

•

Prestazioni professionali € 7.422,25

P02-Offerta formativa
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Programmazione

Somme pagate

primaria Lograto

definitiva
€ 23.613,62

€ 17.856,29

Descrizione analitica dei pagamenti:
•

Facile consumo € 3.924,63;

•

Materiale tecnico specialistico € 6.567,66;

•

Visite e viaggi di istruzione € 7.364,00

P03-Offerta formativa

Programmazione

primaria Berlingo

definitiva
€ 19.372,24

Somme pagate

€ 11.205,54

Descrizione analitica dei pagamenti:
1) Facile consumo € 4.327,32;
2) Materiale tecnico specialistico € 188,22
3) Prestazioni professionali € 2.806,00;
4) Visite e viaggi di istruzione € 3.884,00

P04-Offerta formativa

Programmazione

primaria Maclodio

definitiva
€ 38.690,26

Somme pagate

€ 22.775,04

Descrizione analitica dei pagamenti:
•

Facile consumo € 3.525,10;

•

Materiale e accessori € 5.397,29;

•

Visite e viaggi di istruzione € 4.347,50;

•

Prestazioni professionali € 9.505,15;

P05-Offerta formativa

Programmazione

infanzia Maclodio

definitiva
€ 14.161,80

Descrizione analitica dei pagamenti:
•

Facile consumo € 2.486,04;

•

Materiale e accessori € 2.781,90;

•

Prestazioni professionali € 4.000,00;

•

Visite e viaggi di istruzione € 1.678,50.
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Somme pagate

€ 10.945,94

P06-Sicurezza nella

Programmazione

scuola

definitiva

Somme pagate

€ 708,38

€ 104,50

P07-Formazione ed

Programmazione

Somme pagate

aggiornamento

definitiva

Descrizione analitica dei pagamenti:
•

RSPP € 104,50;

€ 774,35

€ 216,90

Descrizione analitica dei pagamenti:
•

Corso formazione per docenti tenuto da Pedretti Laura € 151,90;

•

Corso formazione per RLS € 65,00;

P08-Forte processo

Programmazione

immigratorio-

definitiva

Somme pagate

intercultura
€ 93,02

€ 0,00

P09-Offerta formativa

Programmazione

Somme pagate

Secondaria Berlingo

definitiva
€ 8.927,98

Descrizione analitica dei pagamenti:
1) Facile consumo € 437,64;
2) Compensi non a carico FIS € 561,33
3) Materiale tecnico specialistico € 697,36
4) Visite e viaggi di istruzione € 1.393,00;
5) Prestazioni professionali € 1.470,18
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€ 4.559,51

2.4

LA CONSISTENZA PATRIMONIALE

Il Modello “K “, “Consistenza del patrimonio” evidenzia i seguenti valori di sintesi:
PROSPETTO DELL’ATTIVO
Situazione al
Variazione
01.01.2016
MATERIALI
Impianti e macchinari
Attrezzature
Altri beni
TOTALE IMMOBILIZ.
CREDITI
Residui attivi verso lo
Stato
Residui attivi verso altri
TOTALE

DISPONIBILITA’
LIQUIDE
Depositi presso Istituto
Cassiere
TOTALE DISPONIB.
DEFICIT
PATRIMONIALE
TOTALE ATTIVO

Situazione al
31.12.2016

€ 11.374,22
€ 20.415,67
€ 537,28
€ 32.327,17

839,08
16.010,70
-44,78
16.805,00

12.213,30
36.426,37
492,50
49.132,17

€ 18.737,23

-5.243,45

13.493,78

0,00
€ 18.737,23

2.464,53
-2.778,92

2.464,53
15.958,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 100.703,21
€ 119.440,44

-8.732,72
-11.511,64

91.970,49
107.928,80

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

5.293,36

157.060,97

€
151.767,61

PROSPETTO DEL PASSIVO
Residui passivi verso lo
Stato
Residui passivi verso altri
TOTALE
CONSISTENZA
PATRIMONIALE
TOTALE PASSIVO

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 151.767,61
€ 151.767,61

5.293,36
5.293,36

157.060,97
157.060,97

La consistenza patrimoniale coincide con le risultanze dei registri d’inventario alla data del
31/12/2016.
Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dichiarano di non
aver effettuato gestione di fondi fuori bilancio.

Il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi
Lonardini Valter
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La Dirigente Scolastica
Abrami Maria Angela

