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Prot. n.1185        Vimodrone, 15/03/2019 
 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
      S  E  D  E 

 
          Ai Revisori dei Conti 

                S  E  D  E 
 

 
 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

CONTO CONSUNTIVO 2018 
 

 
Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e 

sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti. 
Successivamente, corredato da una relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente 

relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposta al Consiglio di Istituto per 
l’approvazione. 

Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 
programmati nel piano dell’offerta formativa, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in 
debite valutazioni gli elementi che nel seguito si descrivono. 

Il Conto Consuntivo è stato redatto secondo le disposizioni del D.I. n. 44 del 01/02/2001, 
(Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche), sulla base del Programma Annuale 2018 
per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, delle variazioni di Bilancio adottate dal Consiglio di 
Istituto e delle necessità primarie e fondamentali della scuola nella realizzazione del P.T.O.F.  

Per lo svolgimento dell’attività didattica e per la realizzazione di quanto previsto nel PTOF, il 
nostro Istituto, accanto alle risorse relative all’Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria 
Statale, si è avvalsa dei seguenti contributi: 

 contributi degli alunni per le uscite didattiche, per il pagamento del premio di assicurazione e 
per la realizzazione di attività laboratoriali attraverso la nomina di esperti esterni 
(limitatamente alle attività non finanziate in toto o in parte con contributi del Comune di 
Vimodrone), 

 assegnazione del Comune di Vimodrone quale contributo al diritto allo studio, contributo per il 
sostegno al POF per la realizzazione di progetti rivolti agli alunni e somme destinate 
all’acquisto di materiale di pulizia, sanitario e funzioni miste per i coll.ri scol.ci, 

 contributi fornitore delle bevande al distributore “Break Service” 

 finanziamenti da parte del MIUR con fondi UE per la realizzazione di un progetto PON 

 finanziamenti da parte del USR per la realizzazione del progetto “Scuola al centro” 
E’ chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie 

a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente 
sostenute, attraverso una gestione che ha dovuto tenere conto delle caratteristiche logistiche della 
Scuola, considerata la presenza di tre scuole dell’Infanzia (Curiel, Fiume e Petrarca), tre scuole 
Primarie (Battisti, Fiume e Piave) e due scuole secondarie di I grado (Fiume e Piave), del fatto che 
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gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate 
alle spese obbligatorie. 

Pur tenendo presente tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur 
considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola 
istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su 
quelle spese finalizzate a: 

1. acquisto di materiale per consentire lo svolgimento delle attività didattiche (materiale di facile 
consumo per gli alunni delle classi e materiale per consentire il funzionamento delle 
tecnologie presenti in istituto es. materiale per le LIM) 

2. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di cui la 
scuola già dispone; 

3. rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con 
una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa; 

4. ampliare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un’attività progettuale ampia, 
qualificata e innovativa; 

5. migliorare l’offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante, con il potenziamento di 
insegnamenti già previsti nelle normali attività: psicomotricità per la scuola dell’infanzia, 
progetto musica, progetto informatica, progetto danza e arte per la scuola primaria. 

 
Preliminarmente si ritiene utile fare le seguenti precisazioni. 
 In riscontro alla relazione illustrativa del Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera del 08/02/2018 n. 45, i dati di contesto della scuola  relativamente alla popolazione 
scolastica e al numero di personale ATA non hanno subito variazioni di rilievo. Delle variazioni ci 
sono state in merito al numero del personale docente in quanto dall’inizio dell’anno fino al mese di 
novembre erano in ballo assegnazioni di ruoli e variazioni nelle assegnazioni provvisorie. 
 In corso di esercizio si è dovuto procedere con la sistemazione dell’avanzo d’amministrazione in 
quanto il dato presente nel programma annuale era presunto. 
Si sono verificati maggiori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate di 
volta in volta le opportune variazioni al Programma per le entrate finalizzate e per storni all'interno 
dei progetti/attività, che con delibere del Consiglio di Istituto sono state regolarmente approvate. 
Inoltre si è proceduto con la radiazioni di residui attivi e passivi in quanto si trattava di somme o già 
incassate o già pagate.   

Per quanto concerne le Entrate: 

 i finanziamenti di parte statale sono riferiti ad entrate la cui connessa spesa è attinente al 
funzionamento amministrativo didattico, la cui programmazione iniziale ha subito un aumento 
a seguito di ulteriori assegnazione; inoltre vi sono state assegnazioni di fondi UE per la 
realizzazione di un progetto PON e dell’USR Lombardia per la realizzazione del progetto 
“Scuola al Centro” 

 i finanziamenti da Enti si riferiscono alle assegnazioni del Comune di Vimodrone per le spese 
come da determina comunale; 

 i finanziamenti da famiglie sono entrate costituite dai contributi delle famiglie per la 
realizzazione di uscite didattiche, il pagamento del premio di assicurazione per l’a.s. 
2017/2018 ed il pagamento in parte di esperti esterni per attività laboratoriali; 

 i finanziamenti da privati sono entrate costituite dal finanziamento del Credito Valtellinese e 
Break Service che gestisce i distributori di prodotti alimentari. 

Le spese connesse al finanziamento sono soggette a rendicontazione, già effettuata, e le economie 
realizzate sono confluite in avanzo di amministrazione con obbligo di analogo reimpiego nella 
gestione del programma annuale dell’anno 2019. 

 
 
Il Piano dell’offerta Formativa 

 
E’ stato rispettato l’impianto dei Progetti e delle Attività già definito e descritto nel PTOF, e in 

coerenza con le disposizioni dettate dal Programma Annuale 2018. 
I progetti previsti nel Piano dell’Offerta Formativa sono stati realizzati con risultati 

soddisfacenti e le economie realizzate in alcuni progetti sono state trasportate in parte nella 
competenza dell’anno successivo, per garantire una più ampia disponibilità finanziaria in sede di 
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nuova Programmazione, ed in parte sono confluite nella disponibilità da programmare considerata la 
presenza di residui attivi del MIUR in parte non ancora riscossi.  

 
 
 

Attuazione degli obiettivi 
 

Per quanto riguarda gli obiettivi generali esposti nella relazione illustrativa del Programma 
Annuale (raggiungimento dei fini formativi istituzionali, formazione e lo sviluppo professionale, 
efficace gestione organizzativa, amministrativa e didattica, etc.), si ritiene di poter dire, sono stati 
raggiunti.  

E’ stato rispettato il calendario scolastico con un servizio regolare ed imparziale, è stato dato 
il supporto necessario alle iniziative d’ogni plesso, è stato mantenuto il sistema d’organizzazione 
collegiale di Istituto e di plesso e sono state designate le figure di coordinamento; 

Gli obiettivi attuati, pur espressi in aspetti specifici, sono logicamente organizzati in ampie 
aree di progetto che hanno concorso a rendere unitario il PTOF e si sono integrate con tutte le 
iniziative avviate nell’Istituto e nei singoli plessi scolastici. 

In riferimento agli stessi obiettivi essenziali, è stato possibile realizzare quanto appresso 
indicato: 
 Sono state promosse variegate azioni formative e didattiche per gli alunni assicurando le 
attività  laboratoriali. 
 Con i vari progetti è stato significativamente possibile offrire diverse e articolate opportunità 
formative agli alunni e ai docenti e promuovere il loro personale successo formativo.  

 
 
Gestione del Programma Annuale 

 
Il Conto Consuntivo, come strumento essenziale per il controllo di gestione e l’esame dei suoi 

contenuti, risponde all’esigenza prioritaria di valutare l’attività gestionale svolta durante l’intero 
esercizio finanziario, e di accertare il rispetto dei limiti segnati dal Programma Annuale 2018. 

In analogia al rendiconto generale dello Stato, anche il presente Conto Consuntivo si 
compone di due parti: 

 

 il conto finanziario che dimostra i risultati della gestione finanziaria in relazione alle previsioni 
approvate dal Consiglio di Istituto; 

 il conto del patrimonio che evidenzia le variazioni registrate nella consistenza patrimoniale nel 
corso dell’esercizio, indicando la situazione iniziale e quella finale. 

Nell’ambito dell’attuazione del Programma Annuale è stato tenuto presente quanto 
predisposto dalle schede finanziarie, cercando di soddisfare le necessità della popolazione 
scolastica con i modesti mezzi di disponibilità, commisurando le spese alle entrate, evitando dissesti 
e impegni esorbitanti, anche se in qualche caso indilazionabili. 

E’ stato previsto un fondo di riserva nel Programma Annuale 2018 
Ad una elencazione dei risultati di gestione verificati nella loro conformità alle norme contabili, 

si contrappone oggi un rendiconto articolato in vari modelli (conto finanziario, patrimoniale, delle 
attività e dei progetti, residui, spese del personale, riepilogo per tipologia di spesa), che permette un 
esame complessivo dell’andamento della gestione. 

Dall’esame del Conto Finanziario riportato nell’allegato H, si evidenziano le spese più 
qualificanti ai fini del perseguimento degli obiettivi del POF, sia di investimento che per attività e per 
specifici progetti, e si evince una indicazione sintetica sia delle concordanze esistenti tra le somme 
iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, sia della consistenza delle variazioni delle 
entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio. 
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Situazione dei plessi scolastici 
 

Nonostante la presenza di sette plessi scolastici dislocati lungo tutto il territorio del Comune di 
Vimodrone (scuola dell’Infanzia Curiel, Fiume e Petrarca; scuola primaria Battisti, Fiume e Piave, 
scuola secondaria di I grado Fiume e Piave), non si segnalano particolari situazioni nei plessi 
scolastici. 

Grazie all’impegno del team docente e personale ATA è stato possibile il regolare 
svolgimento scolastico.  

 
 
Fondo d’istituto 

 
La ripartizione del fondo d’Istituto (a. s. 17/18) tra docenti e non docenti, è avvenuta in base 

al loro numero in organico di diritto, giusta trattativa, con la RSU d’Istituto, sul Contratto Integrativo. 

  

 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione 
dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l’analisi gestionale del Programma 
Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto il 04/02/2019 con delibera n. 78 e i risultati 
conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell’Istituzione Scolastica. 
 Il conto consuntivo per l’anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione 
scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed 
eventuali successive modificazioni.  
 

 Il conto consuntivo è così composto: 

 Conto finanziario (Mod. H) 

 Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 

 Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 

 Conto del patrimonio (Mod. K) 

 Elenco residui (Mod. L) 

 Riepilogo spese (Mod. N) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 

 

1) ENTRATE 

Aggregato Programmazione 

Definitiva (a) 

Somme Accertate (b)  Disponibilita' (b/a) 

Avanzo di 

Amministrazione 

246.727,67   

Finanziamenti Statali 36.622,94 36.622,94  

Finanziamenti da Regioni    

Finanziamenti da Enti 64.000,00 64.000,00  

Contributi da privati 49.242,29 49.242,29  

Gestioni economiche    

Altre entrate 0,01 0,01  

Mutui    

Totale entrate 396.592,91 149.865,24  

Disavanzo di competenza  44.364,42  

Totale a pareggio 396.592,91 194.229,66  
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2) SPESE 

Aggregato Programmazione 

Definitiva (a) 

Somme Impegnate (b)  Utilizzo (b/a) 

Attivita' 164.842.16 50.257,37  

Progetti 212.882,75 143.972,29  

Gestioni economiche    

Fondo di Riserva 1.243,04   

Disponibilita' da 

programmare 

17.624,96   

Totale Spese 396.592,91 194.229,66  

Avanzo di competenza    

Totale a Pareggio 396.592,91 194.229,66  

 
 
ANALISI DELLE ENTRATE 
 
Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e 
quindi la previsione definitiva approvata. 
 
 
 
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 
€ 246.727,67 
 
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
 
Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione definitiva   € 35.972,50 
 
Aggr. 02 Voce 04 – altri finanziamenti vincolati    € 650,44 
 
 
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali 
 
Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati 
 
Previsione iniziale   € 64.000,00 
Variazioni in corso d’anno €  
Previsione definitiva   € 64.000,00 
 
AGGREGATO 05 – Contributi da privati 
 
Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati 
 
Previsione iniziale   € 46.992,29 
Variazioni in corso d’anno €  
Previsione definitiva   € 46.992.29 
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Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati 
 
Previsione iniziale   € 2.250,00 
Variazioni in corso d’anno €  
 Previsione definitiva  € 2.250,00 
 
 
 
AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 
Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 
 
Previsione iniziale   € 0,01 
Variazioni in corso d’anno €   
Previsione definitiva   € 0,01 
 
 
Aggr. 99 Voce 01 – Reintegro anticipo Direttore SGA 
 
Accertato    € 500,00 
Riscosso   € 500,00 
 
 
RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 

Obblighi da 
pagare (b/a) 

* 

Attività 164.842,16 50.257,37 30,48 % 

Progetti 212.882,75 143.972,29 67,62 % 

Fondo di riserva 1.243,04   

Totale spese 378.967,95   

Avanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  194.229,66  

 
 
 
ANALISI DELLE SPESE 
 
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività 
finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione 
della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni 
progetto/attività. 
 
 
Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale 
 
Funzionamento amministrativo generale 
 
Su questo aggregato sono state imputate tutte le spese inerenti la gestione amministrativa e 
organizzativa dell’Istituzione scolastica. 
E’ stato acquistato tutto il materiale occorrente al funzionamento amministrativo: abbonamenti a 
riviste, cancelleria, materiale di consumo per stampanti, materiale igienico sanitario, assistenza 
software, rinnovo contratto AXIOS, spese relative agli oneri bancari, 
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Previsione iniziale   € 64.096,54 
Variazioni in corso d’anno € 11.861,68 
Previsione definitiva   € 75.958,22 
 

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale 
 
Funzionamento didattico generale 
 
Le spese imputate a questo aggregato sono servite per la realizzazione dell’azione didattica. E’ 
stato acquistato materiale didattico, di facile consumo, sussidi di modesta entità, materiale 
informatico occorrente per i laboratori e soprattutto noleggio dei fotocopiatori per i plessi delle 
scuole secondarie di 1° grado e le scuole primarie. 
 
Previsione iniziale   € 24.891,57 
Variazioni in corso d’anno € 13.987,21 
Previsione definitiva   € 38.878,78 
 
 
Attività - A03 - Spese di personale 
 
Spese di personale 
 
Le spese imputate a questo aggregato sono servite per il pagamento del personale che ha svolto le 
funzioni miste. 
 
Previsione iniziale   € 18.138,56 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva   € 18.138,56 
 
Attività - A04 - Spese d`investimento 
 
Spese d`investimento 
 
Su questo aggregato gravano le spese d’investimento  
 
Previsione iniziale   € 32.366,60 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva   € 32.366,60 
 
 
 
Progetti - P01 – INNOVAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE  E ORGANIZZATIVO 
 
Previsione iniziale   € 6.431,64 
Variazioni in corso d’anno € 0,00  
Previsione definitiva   € 6.431,64 
 
Progetti - P03 – ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO 
 
Previsione iniziale   € 355,50 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva   € 355,50 
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Progetti - P83 – PROMOZIONE DELA SICUREZZA E PREVENZIONE 
 
Previsione iniziale   € 12.502,56 
Variazioni in corso d’anno                      €    0,00 
Previsione definitiva   € 12.502,56 
 
 
Progetti - P84 – SVILUPPO CULTURA MUSICALE 
 
Previsione iniziale   € 6.814,07 
Variazioni in corso d’anno                      €     0,00 
Previsione definitiva   € 6.814,07 
 
 
 
Progetti - P85 – OFFERTA FORMATIVA SCUOLA INFANZIA 
 
Previsione iniziale   € 13.440,91 
Variazioni in corso d’anno                      €     1.773,00 
Previsione definitiva   € 15.213,91 
 
 
 
Progetti - P86 – OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA 
 
Previsione iniziale   € 43.655,78 
Variazioni in corso d’anno                      €     17.801,29 
Previsione definitiva   € 61.457,07 
 
 
 
Progetti - P87 – OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
Previsione iniziale   € 36.274,36 
Variazioni in corso d’anno                      €     26.808,33 
Previsione definitiva   € 63.082,69 
 
 
Progetti - P88 – PON 1 – Rete LAN/WLAN 
 
Previsione iniziale   € 399,29 
Variazioni in corso d’anno                      €     0,00 
Previsione definitiva   € 399,29 
 
Progetti – P90 – SCUOLA AL CENTRO 
 
 
Previsione iniziale   € 429,02 
Variazioni in corso d’anno                      €     0,00 
Previsione definitiva   € 429,02 
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Progetti – P91 – LOTTA AL DISAGIO 
 
 
Previsione iniziale   € 44.697,00 
Variazioni in corso d’anno                      €     0,00 
Previsione definitiva   € 44.697,00 
 

Progetti – P92 – 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49 

 
Previsione iniziale   € 41.868,00 
Variazioni in corso d’anno                      €     - 41.868,00 
Previsione definitiva   € 0,00 
 

Progetti – P93 – Fondo di solidarietà per alunni meno ambienti 
 
Previsione iniziale   € 1.500,00 
Variazioni in corso d’anno                      €     0,00 
Previsione definitiva   € 1.500,00 
 
 
 
 
Per quanto riguarda gli aggregati e i progetti la situazione contabile dettagliata è illustrata nei mod. I, 
allegati al conto consuntivo. 
La realizzazione dei progetti è in linea con le finalità e gli obiettivi del PTOF e sono stata perseguiti 
con un adeguata azione didattica e amministrativa. 
 
 
 
Z01 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 
 

€ 17.624,96 

 
 
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 
 
 
 
 
 
 
Vimodrone, 15/03/2019 
 
 

Il dirigente scolastico reggente 
 Dott.ssa Annalisa Raschellà 

             
 
 
 
 
  
 

 



Mod H (art. 6 c. 1)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE Programmazione Somme Somme Somme rimaste Differenza
Aggr. alla data accertate riscosse da riscuotere in + o -

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

01 Avanzo di amministrazione
presunto

246.727,67 246.727,67

01 Non vincolato 157.430,99 157.430,99

02 Vincolato 89.296,68 89.296,68

02 Finanziamenti dello Stato 36.622,94 36.622,94 36.622,94

01 Dotazione ordinaria 35.972,50 35.972,50 35.972,50

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati 650,44 650,44 650,44

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o
da altre istituzioni pubbliche

64.000,00 64.000,00 64.000,00

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati 64.000,00 64.000,00 64.000,00

06 Altre istituzioni

05 Contributi da Privati 49.242,29 49.242,29 49.242,29

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati 46.992,29 46.992,29 46.992,29

03 Altri non vincolati 2.250,00 2.250,00 2.250,00

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni
economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

07 Altre Entrate 0,01 0,01 0,01

08 Mutui

Totale entrate 396.592,91 149.865,24 149.865,24 246.727,67

Disavanzo di competenza 44.364,42
Totale a pareggio 194.229,66

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. S. DI VIMODRONE

20090 VIMODRONE (MI) VIA FIUME N. 32 C.F. 85017890154 C.M. MIIC8B000L
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Mod H (art. 6 c. 1)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

SPESE Programmazione Somme Somme Somme rimaste Differenza
Aggr. alla data impegnate pagate da pagare in + o -

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

A Attività 164.842,16 50.257,37 50.257,37 114.584,79

01 Funzionamento amministrativo
generale

75.458,22 24.326,41 24.326,41 51.131,81

02 Funzionamento didattico generale 38.878,78 18.630,19 18.630,19 20.248,59

03 Spese di personale 18.138,56 5.860,84 5.860,84 12.277,72

04 Spese d'investimento 32.366,60 1.439,93 1.439,93 30.926,67

05 Manutenzione edifici

P Progetti 212.882,75 143.972,29 99.568,09 44.404,20 68.910,46

01 Innovazione, sviluppo
professionale e organizzativo

6.431,64 6.431,64

02 Sviluppo e arricchimento del
processo formativo

03 Assicurazione Alunni e Personale
Scolastico

355,50 355,50

83 PROMOZIONE DELLA
SICUREZZA E PREVENZIONE

12.502,56 1.060,05 1.060,05 11.442,51

84 SVILUPPO CULTURA
MUSICALE

6.814,07 3.316,01 3.316,01 3.498,06

85 Offerta Formativa Scuola Infanzia 15.213,91 9.026,80 9.026,80 6.187,11

86 Offerta Formativa Scuola Primaria 61.457,07 44.882,35 44.882,35 16.574,72

87 Offerta Formativa Scuola
Secondaria

63.082,69 40.990,08 40.990,08 22.092,61

88 PON 1 - Rete LAN/WLAN 399,29 399,29

89 PON 2 - Laboratorio Mobile

90 Scuola al centro 429,02 429,02

91 PON - LOTTA AL DISAGIO 44.697,00 44.697,00 292,80 44.404,20

92 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49

93 Fondo di solidarietà per alunni
meno ambienti

1.500,00 1.500,00

G Gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

R Fondo di riserva 1.243,04 1.243,04

98 Fondo di riserva 1.243,04 1.243,04

Totale spese 378.967,95 194.229,66 149.825,46 44.404,20 184.738,29

Avanzo di competenza 0,00
Totale a pareggio 194.229,66

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.
MARCO BONASSO
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Mod H (art. 6 c. 1)

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
DOTT.SSA ANNALISA RASCHELLA'

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Paola Conti

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
RUTIGLIANO ANTONIETTA
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