Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO
“Gianni Rodari”
Via Salaria Antica Est 27/C - 67100 L’AQUILA
COD. FISC. 93046110669
Tel. 0862/313141-316082

E-mail:

aqic83300n@istruzione.it
aqic83300n@pec.istruzione.it

COD. MEC. AQIC83300N

Relazione illustrativa
Conto Consuntivo

Esercizio Finanziario 2018
(D.I. 129/2018 art. 22-23)

PREMESSA
La presente relazione, prevista dall’art. 23, comma 1, del D.I. 129/201, è riferita all’esercizio finanziario
2018 ed illustra la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e i risultati conseguiti nel quadro degli
obiettivi fissati dal PTOF elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto.
Le scelte finanziarie, coerenti e convergenti con quelle strategiche, tenendo conto delle risultanze del RAV e
delle proposte del PDM, sono state funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF:
− favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle tecniche metodologiche e
organizzative utili (modifica dell’orario delle lezioni, laboratori, aumento delle compresenze, lavori di gruppo,
etc.);
− sottolineare la pratica dell’individualizzazione con tutte le risorse possibili e quindi rendere operanti il
recupero, il consolidamento e il potenziamento;
− approfondire il concetto di eccellenza con attività mirate in campo informatico, logico matematico, di
educazione motoria, sportivo, di musica e linguistico (inglese): da evidenziare la concretizzazione di interventi
con docenti di madrelingua a favore delle classi quinte della scuola primaria e di tutte le classi della scuola
secondaria e con docenti interni con specifiche competenze nella scuola dell’infanzia.
− mantenere la qualità dei sussidi, degli strumenti e delle aule speciali;
− privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale (Amministrazioni Comunali,
Provinciale, Regionale, Associazione di volontariato, Rete di Scuole) per un produttivo dare ad avere;
− intercettare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più qualificare l’offerta formativa;
− prendere atto che la presenza di alunni extra-comunitari richiede capacità progettuali inclusive, collaborative e
interattive.
I progetti realizzati hanno saputo dare un’attenta risposta ai bisogni dell’utenza e alle esigenze dei docenti
innalzando il livello dell’offerta formativa e hanno tenuto conto delle risultanze emerse in via formale e informale
nell’ambito di Consigli di Istituto, Collegi dei docenti, Consigli di classe, Gruppi di lavoro, incontri con i referenti, …

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Nel PTOF si è posto l’accento sullo “Star bene a scuola” promuovendo l’agio per prevenire il disagio e
definendo finalità quali: ascoltare i bisogni e i desideri dell’alunno; sviluppare le potenzialità, le inclinazioni e gli
aspetti peculiari della persona; promuovere la motivazioni ad apprendere nel rispetto degli stili cognitivi personali;
favorire la riflessione meta cognitiva; favorire l’acquisizione di valori universali quali la solidarietà, il rispetto di sé,
degli altri, dell’ambiente, delle norme, delle Culture altre; riconoscere le diversità quale risorsa; sviluppare la capacità
di imparare ad imparare, a fare, a creare, ad acquisire conoscenze, costruire percorsi formativi in continuità (infanzia –
primaria –sec. 1°grado), favorire la sperimentazione didattica, portare gli allievi verso comportamenti positivi e

prevenire situazioni di disagio, di disinteresse, di devianza, sviluppare tutte le capacità e potenzialità per orientarsi nel
mondo e dare significato alle scelte personali, promuovere percorsi formativi individualizzati e personalizzati, rendere
possibile l’accesso ai nuovi linguaggi e alle nuove tecnologie, adottare comportamenti responsabili in ordine alla
sicurezza ed alla tutela ambientale, promuovere la cultura della sicurezza.
L’Istituzione Scolastica, nel suo complesso, ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul
piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto con impegno e professionalità. L’attivazione di
commissioni per la stesura del PTOF, per la preparazione di progetti di continuità e di inclusione, è stata funzionale al
raggiungimento degli scopi prefissati. Anche perché le attività progettuali non rappresentano corpi estranei al curricolo
codificato, ma ne sono espressione operativa, parte integrante e costitutiva di esso; non elemento sommativo, bensì
strumento la cui connaturata e costitutiva flessibilità rende possibile una didattica a misura di alunno, in un contesto
organizzativo in cui ruoli e iniziative gestionali mirano sistematicamente alla ottimizzazione delle scelte
opportunamente effettuate.
Per una descrizione puntuale ed esaustiva di tutto ciò che precede si rimanda ai registri personali dei docenti,
ai verbali dei Consigli di classe, interclasse e intersezione, alle relazioni finali, ai verbali di lavoro dell’anno scolastico
di riferimento e a tutti gli atti depositati presso la Segreteria che possano avere attinenza con ciò di cui si tratta.
L’Istituzione Scolastica si è resa inoltre promotrice di tante iniziative, collaborando a stretto contatto con le
Istituzioni del territorio riuscendo, malgrado i non sufficienti mezzi economici a disposizione, a soddisfare le esigenze
delle famiglie e degli studenti e migliorando nel complesso la qualità della scuola.
A conferma di quanto fin qui esposto è possibile consultare anche il RAV (Rapporto di autovalutazione).

LA STRUTTURA DELL’ISTITUTO
Problema storico dell’Istituto, sia per quanto riguarda l’impegno organizzativo che richiede, sia per
l’inevitabile reiterazione di impegni di spesa simili, è la sua estrema frammentazione. L’Istituto infatti comprende
ben quindici edifici che ospitano le scuole e gli alunni appresso indicati secondo la rilevazione fatta al 15 marzo 2018:

SCUOLE DELL’INFANZIA: totale alunni n. 303
Scuola
Pagliare
Pile
Pile 1° Maggio
Pianola
Preturo
Roio
San Benedetto
Sassa Scalo

Nr.sezioni
n. 1 sezione
n. 1 sezione
n. 2 sezioni
n. 2 sezioni
n. 3 sezioni
n. 2 sezioni
n. 1 sezione
n. 2 sezioni

SCUOLE PRIMARIE
Scuola
Pile

Pianola

Preturo

Roio
Sassa MUSP
MUSP Pagliare
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Nr. Alunni
n.26 alunni di cui 2 portatore di Handicap
n.24 alunni
n. 45 alunni di cui 2 portatore di Handicap
n. 39 alunni di cui 1 portatore di Handicap
n.56 alunni di cui 1 portatore di Handicap
n. 37 alunni
n. 28 alunni di cui n. 1 portatore di handicap
n. 48 alunni.di cui n. 3 portatore di handicap

Totale alunni n. 647

Nr.sezioni
n. 2 classi
27 h. settim.
n. 3 classi
30 h. settim.
n. 6 classi
40 h. settim.
n. 5 classi
30 h. settim.
n. 1 classe e
n. 1 pluriclasse
(I e II)
40 h. settim.
n. 5 classi
28 h. settim.
n. 6 classi
40 h. settim.
n. 4 classi
40 h. settim.

Nr. Alunni
n. 43 alunni di cui n. 2 portati di handicap
n. 63 alunni di cui n. 1 portati di handicap
n. 142 alunni di cui 1 portatori di handicap
n. 91 alunni di cui 4 portatori di handicap

n. 18 alunni di cui 2 portatore di handicap

n. 81 alunni di cui 5 portatori di handicap
n. 119 alunni di cui 12 portatori di handicap
n.90 alunni di cui 2 portatori di handicap

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
n. 6 classi
30 h. settim.

Sassa MUSP

Totale alunni n. 128

n.128 alunni di cui 15 portatori di handicap

Complessivamente quindi nell’Istituto esistono:
- n. 1 Ufficio della Direzione
- n. 8 plessi con n. 15 sezioni e n. 303 alunni di scuola dell’infanzia;
- n. 5 plessi, (Sassa su due edifici diversi) con 31 classi e n. 1 pluriclasse con n. 647 alunni di scuola primaria;
- n. 1 plesso con. 6 classi e n. 1128 alunni di scuola secondaria di 1° grado
Nelle scuole e nell’ufficio operano:
Dati generali Scuola Infanzia – data di riferimento 15 marzo 2019
La struttura delle sezioni per l’anno scolastico 2018-2019 è la seguente:
Numero sezioni
con orario normale

Totale sezioni

Bambini iscritti al
1° settembre

15

15

302

Bambini
frequentanti
sezioni con orario
normale
303

Totale bambini
frequentanti

Di cui
diversamente abili

303
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Dati generali Scuola Primaria – data di riferimento 15 marzo 2019
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente:
n. classi
n. classi
n. classi
Totale
Alunni
Alunni
Alunni
Alunni Totale alunni Di cui Differenz Media
funzionanti funzionanti funzionanti
classi
iscritti frequentanti frequentan frequentan frequentanti diversam
a tra
alunni
con 24 ore a tempo
a tempo (d=a+b+c)
al
classi
ti classi
ti classi
(i=f+g+h) ente abili alunni per classe
(a)
normale pieno/prol
1°sett. funzionanti funzionanti funzionanti
iscritti al
(i/d)
(da 27 a
ungato
(e)
con 24 ore
a tempo
a tempo
1° sett.
30/34 ore) (40/36 ore)
(f)
normale pieno/prolu
alunni
(b)
(c)
(da 27 a
ngato
frequenta
30/34 ore) (40/36 ore)
nti
(g)
(h)
(l=e-i)

Prime
Seconde
Terze
Quarte
Quinte
Pluriclass
i
Totale

3
3
3
3
3

0

15

4
3
3
3
4

7
6
6
6
7

135
130
126
113
133

0
0
0
0
0

48
57
62
53
58

87
73
64
60
75

135
130
126
113
133

6
2
5
4
13

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1

1

10

0

0

10

10

0

0

0

18

33

647

0

278

369

647

30

0

0

Dati generali Scuola Secondaria 1° grado SASSA – data di riferimento 15 marzo 2019
n. classi
n. classi
n. classi
Totale
Alunni
Alunni
Alunni
Alunni
Totale
Di cui Differenz Media
funzionanti funzionanti funzionanti
classi
iscritti al frequentan frequentan frequentanti
alunni
diversam
a tra
alunni
con 24 ore a tempo
a tempo (d=a+b+c) 1°sett.
ti classi
ti classi
classi
frequentant ente abili alunni per classe
(a)
normale pieno/prol
(e)
funzionanti funzionanti funzionanti a i (i=f+g+h)
iscritti al
(i/d)
(da 27 a
ungato
con 24 ore a tempo
tempo
1° sett. e
30/34 ore) (40/36 ore)
(f)
normale pieno/prolun
alunni
(b)
(c)
(da 27 a
gato (40/36
frequenta
30/34 ore)
ore)
nti
(g)
(h)
(l=e-i)
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Prime
Seconde
Terze
Pluriclassi
Totale

0

2
2
2

0
0
0

2
2
2

45
38
45

0
0
0

45
38
45

0
0
0

45
38
45

3
3
9

0
0
0
0

0
0
0
0

6

0

6

128

0

128

0

128

15

0

0

Dati Personale – Data di riferimento: 15 marzo 2019
La situazione del personale Dirigente, Docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
Dirigente Scolastico

1

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time

97

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time

1

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time

25

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time

0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale

0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale

0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno

1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno

11

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time

2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part time

0

Insegnanti di religione incaricati annuali

3

Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario*
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario*
Totale Personale Docente

2
142

N.B. il Personale ATA va rilevato solo nella scuola di titolarità del posto
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

1

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato

0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo

0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato

3

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale

1

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno

1

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato

0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale

0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno

0

Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato

0

Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato

20

Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale

0

Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno di cui n. 1

9

per 11 h
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato

0

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

0

4

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

0

contratto fino al 30 giugno
Personale ATA a tempo indeterminato part time

2
Totale Personale ATA

37

Gli insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2018 sono aumentati di n. 2 unità rispetto
all’organico al 31/10/2018, su autorizzazione in deroga da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.
L'Istituto ha n. 2 posti accantonati ex Appalti storici che prevedono n. 5 unità di personale per n. 10 ore settimanali
ciascuno della Ditta Coopservice che ha effettuato solo il servizio di pulizia in n. 5 plessi Musp Pagliare di Sassa,
Musp di Sassa, Musp Roio e Primaria di Pile.

GLI EDIFICI
La situazione degli edifici ha subito, a seguito del terremoto, una violenta trasformazione e al momento, in
sostituzione degli edifici gravemente danneggiati dal sisma, vengono utilizzate alcune nuove strutture chiamate MUSP
(modulo ad uso scolastico provvisorio) che comportano costanti interventi di adeguamento e sistemazione.

LA NOSTRA “MISSION”
Da alcuni anni la priorità della nostra scuola , per scelta deliberata e soprattutto sentita dal Collegio dei
Docenti e dagli operatori tutti, è quella di garantire lo “Star bene a scuola”, e quindi la promozione dell’agio come
prevenzione del disagio.
Tale scelta è ritenuta fondamentale e prioritaria, perché solo in un clima positivo, sereno, e attento ai bisogni
individuali e collettivi degli alunni, è possibile realizzare il supremo compito istituzionale affidato alla scuola di
formare al meglio le singole personalità dei piccoli cittadini, garantendo a tutti pari opportunità ed esiti che valorizzino
le possibilità di ciascuno.
Ogni azione, gestionale, educativa, formativa, etc. è pertanto rivolta al conseguimento dell’obiettivo fissato,
come del resto è orientata allo stesso fine tutta l’attività dell’istituzione di seguito descritta:

LE ATTIVITA’ E IL PERSONALE
Si è cercato anche nell’esercizio finanziario 2018 di contenere al massimo le spese per il personale supplente,
liquidate tramite Cedolino Unico (docente e ata) anche se la frammentazione dell’Istituto comporta comunque un
notevole impegno. La scelta del contenimento di tali spese è direttamente legata anche alla “mission” della scuola, in
quanto il rapporto docente – alunno è un valore che la continuità rafforza e consolida.
Si è disposto pertanto che per i periodi brevi, ove possibile, la sostituzione dei docenti e dei collaboratori
scolastici assenti, avvenisse con il personale comunque già impegnato con gli alunni.
Si sono poi ulteriormente valorizzate le varie figure professionali, in particolare i docenti, mediante
l’attribuzione di compiti specifici, comunque concordati con la RSU di Scuola e, ove necessario o opportuno, a
seguito di delibera dei vari OO.CC., che sono stati remunerati dietro rendicontazione tramite Cedolino Unico, quali:
- Coordinatori di plesso e responsabili della sicurezza (n. 14 docenti) ai quali sono state attribuite varie e
complesse funzioni tra le quali, ritenuta prioritaria, quella di “operare in stretta collaborazione con il Dirigente
Scolastico e in piena armonia con i colleghi, con il personale ATA e con i genitori affinché la scuola possa
contare sul miglior clima relazionale possibile, fondamentale per garantire al meglio il diritto soggettivo di
ogni singolo alunno alla educazione/formazione più adeguata ai suoi bisogni di persona e di cittadino”e con il
compito di organizzare la squadra di emergenza nella scuola di servizio, di controllare i dispositivi di
sicurezza e di organizzare le prove di evacuazione previste.
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-

-

Coordinatori di classe Scuola Secondaria di 1° grado (n. 6 docenti) ai quali sono stati attribuiti compiti
soprattutto tecnico-educativi, sia per il doveroso raccordo tra i docenti delle singole classi, sia per l’altrettanto
doveroso costante contatto con i genitori degli alunni.
Docenti incaricati delle funzioni strumentali (n. 5 docenti): i quali, designati dal Collegio dei Docenti,
hanno provveduto - a seguito di specifiche ed individualizzate attribuzioni di incarichi, e grazie alle loro
verificate competenze professionali - al raccordo e al coordinamento organizzativo, didattico, gestionale,
relazionale etc. di tutta l’attività progettuale e formativa dell’istituto.
Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico (n. 2 docenti) ai quali il sottoscritto Dirigente Scolastico ha
delegato, insieme ad altri rilevanti compiti gestionali, il compito di sostituirlo in caso di assenza.
Docenti referenti di settore (7 docenti) per il coordinamento dei seguenti settori specifici al fine di garantire
pari livelli di offerta formativa: Lingua Inglese, INVALSI, Musica, Sport scuola infanzia e Primaria ,
formazione, minori adottati e bullismo.
Docente Animatore Digitale di supporto a tutto il personale dell’Istituto
Team dell’Innovazione (3 docenti) Il team per l’innovazione tecnologica supporterà l'animatore

digitale, il Prof. D’Ignazio Gianluca, e accompagnerà adeguatamente l’innovazione didattica nella
scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione, di diffondere politiche legate
all'innovazione didattica attraverso azioni di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul
territorio e di creare gruppi di lavoro, anche in rete con altri Istituti, coinvolgendo tutto il personale
della scuola.
Sono state inoltre nominate e attivate le sottoelencate commissioni con compiti di studio, di elaborazione, di
approfondimento di proposta etc.:
- Commissione P.T.O.F , RAV, Miglioramento: con il compito di predisporre il Piano dell’offerta formativa.
con il compito di predisporre, somministrare e tabulare i questionari di autoanalisi a docenti, genitori e alunni.
− Commissione G.L.I. con il compito di progettare, realizzare, monitorare, valutare, documentare

percorsi di accoglienza e di inclusione; formulare proposte in merito alle attività di sostegno;
elaborare il PAI e gli strumenti di supporto per la realizzazione dello stesso; partecipare attivamente
e con costanza agli incontri stabiliti; partecipare attivamente alle iniziative proposte dalle reti di
scuole e ad azioni formative coerenti con le attività della Commissione; formulare proposte per
l’aggiornamento del PTOF e del Piano di Miglioramento d’Istituto.
-

Commissione Intercultura con il compito di realizzare con ulteriore incisività la mission di istituto, creando
concretamente le condizioni di ottimale accoglienza ed inclusione in particolare nei confronti di alunni e
genitori portatori di potenziali disagi relazionali (stranieri, adottati, portatori di handicap etc.).
- Commissione Continuità con il compito di garantire agli alunni il collegamento tra i percorsi formativi che
gli stessi alunni attraversano, sia in senso verticale che orizzontale, veicolando e diffondendo la cultura della
nostra mission cioè lo “star bene” a scuola, in famiglia, nel territorio e ovunque.
− Commissioni revisione documenti scolastici con il compito di provvedere alla revisione e all’aggiornamento
dei regolamenti e documenti scolastici., nonché alla predisposizione di documenti per la valutazione e la
certificazione delle competenze.
- Commissione orario con il compito di predisporre gli orari di servizio delle docenti della scuola primaria e
Secondaria di 1° grado.
- Commissione Settimana dello Sport con il compito di organizzare il corso di sci, le attività motorie e i
laboratori a tema sportivo.
− Commissione Progetti con il compito di analizzare e approfondire gli aspetti che rendano

qualitativamente validi e completi i progetti proposti dall’istituto; effettuare studi e approfondimenti
per individuare azioni innovative e più efficaci di monitoraggio e di valutazione degli stessi; stilare
progetti in risposta a bandi Europei, MIUR, Regionali, … che garantiscano un ampliamento ed un
potenziamento dell’offerta formativa dell’istituto; ampliare le opportunità di reperimento dei
finanziamenti ricercando bandi in grado di supportare la progettazione del PTOF, partecipare
attivamente e con costanza agli incontri stabiliti; partecipare attivamente alle iniziative proposte dalle
reti di scuole e ad azioni formative coerenti con le attività della Commissione; formulare proposte
per l’aggiornamento del PTOF e del Piano di Miglioramento d’Istituto.
L’azione svolta dai docenti di cui in precedenza, sia individualmente che, a seconda dei casi, nel lavoro di
commissione, ha rappresentato un prezioso investimento, in quanto ha consentito all’Istituto, quindi a tutti gli
operatori, una crescita professionale generalizzata.
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I lusinghieri risultati raggiunti da tutto l’Istituto, pur nel perdurante clima di difficoltà ancora causato dagli
esiti del terremoto, sono certamente la conseguenza del lavoro condotto con scrupolo e serietà professionale dai
docenti incaricati delle attività sopra descritte.
In alcuni casi, come ad esempio quello delle funzioni strumentali, l’operato dei docenti incaricati è stato
sottoposto all’esplicita approvazione del Collegio dei Docenti che ha manifestato la piena soddisfazione per il lavoro
condotto.
Si è voluto riconoscere un compenso forfettario alle docenti impegnate nella correzione delle prove
nazionali di valutazione (INVALSI) e ai docenti che hanno accompagnato i nostri alunni della Scuola Secondaria di
1° al viaggio d’Istruzione.
Le voci iscritte nelle attività A1 funzionamento amministrativo generale sono state movimentate per il
pagamento delle spese di manutenzione, postali, abbonamenti a riviste acquisto cancelleria per gli uffici e il contratto
della manutenzione e assistenza informatica, contratto ARGO software ufficio di segreteria, registro elettronico,
terziarizzazione dei servizi della pulizia con il personale accantonato (ex appalti storici) dipendenti Eporlux fino al
28/02/2014 e poi Coop Service CNS dal 01/03/2014, canone ADSL ufficio segreteria e canone internet plessi
d’istituto, materiale igienico sanitario e reintegro primo soccorso ecc. Nell’Aggregato A2 Funzionamento didattico è
stato movimentato per la liquidazione delle fatture relative al facile consumo necessario al funzionamento didattico,
alle fatture dell’Associazione coinvolta nel laboratorio teatrale alunni della Scuola dell’infanzia di Preturo,
all’acquisto di accessori per il progetto di Musica per Crescere, all’iscrizioni di alcune delle nostre classi al FAI.
L’Aggregato A4 Spese di Investimento è stato movimentato per acquistare banchi e sedie in considerazione
dell’aumento degli alunni frequentanti.

I PROGETTI
L’attività progettuale dell’Istituto rappresenta uno degli aspetti più rilevanti dell’offerta educativa proposta.
Esistono infatti nell’Istituto capacità professionali di altissimo livello che garantiscono ai vari progetti contenuti
elevatissimi.
Per assicurare comunque al meglio l’efficacia/efficienza delle attività progettuali la scuola ha elaborato e
condiviso delle linee guida attraverso le quali i progetti sono stati impostati e, come esplicitato in precedenza, è stata
attivata un’apposita commissione per la verifica e la validazione di tutti i progetti.
•
•
•

•
•

•
•

7

P01 Progetto H acquistato materiale specifico.
P02 Autonomia: non è stato movimentato
P03 Formazione: relativo alla formazione del personale docente ed Ata dell’Istituto; tale progetto ha
finanziato la realizzazione di un percorso formativo per il personale docente interno relativo al Corso “La
Matematica In Laboratorio “ - Alternative Per Facilitare l’apprendimento .
Inoltre si è aderito alla rete “Insieme per il Bilancio Sociale”, scuola Capofila Ovidio Sulmona, che prevede la
formazione dei Dirigente e dei docenti
P04 Crescere in musica –Tale progetto è stato finanziato dalle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria
di 1° grado di Sassa per garantire in orario extracurriculare lezioni frontali di strumento musicale grazie ad
esperti interni ed esterni.
P05 Fondazione Realizza il Cambiamento Action Aid –Tale progetto è stato finanziato dall’Avanzo di
Amministrazione Vincolato da fondi da parte dell’Associazione, tramite Accordo di Collaborazione, ha
adottato il nostro Istituto per la realizzazione di percorsi didattici, grazie ai quali sono stati offerti gli
interventi di mediatori linguistici e culturali sugli alunni stranieri presenti in tutte le nostre scuole ma non ha
avuto movimentazioni.
P07 Sicurezza: tali fondi saranno utilizzati per il pagamento del RSPP, del medico Competente e del DPO
come previsto dalle normative vigenti.
P09 OPCM 3979/2011 All.B – Tale progetto è stato finanziato con l’assegnazione di fondi da parte L’USR
per l’Abruzzo Direzione Generale con nota prot. n. 9411 del 19/12/2014. E’ stato attivato il servizio di
prescuola nella Scuola Secondaria di 1° grado di Sassa e il doposcuola nella scuola primaria di Pile il progetto
ha previsto la realizzazione di un percorso di attività teatrali in lingua inglese, arte e fotografia tramite esperti
esterni ed interni in orario extracurricolare sia per i docenti che per i nostri alunni grazie alla Convenzione con
Il Centro per lo Sviluppo e la Genitorialità. Il progetto è stato rendicontato inviando al Direttore Generale
dell’USR per l’Abruzzo nota n.3602/B15 del 13/07/2015 e relativi allegati. I fondi sono stati accreditati

•

dall’USR per l’Abruzzo nel 2016 e si è provveduto alla liquidazione. Il Progetto nel corrente anno non ha
avuto movimentazioni.
P10 Viaggio di Istruzione il Progetto è stato finanziato dalle famiglie degli alunni delle classi terze della
Scuola Secodaria di 1° grado di Sassa per la realizzazione del viaggio di Istruzione dal 02-03-04 maggio 2018
a Mantova Maranello.

• P11 Pro terremoto – Le entrate del progetto provengono dalle donazioni effettuate a questo Istituto da enti,
associazioni, istituzioni ecc. dopo l’evento sismico del 06/04/2009. Il progetto è stato movimentato per
l’attivazione del Progetto L2 madre-lingua inglese “IT’S UP TO YOU”. L’Istituto Comprensivo “G.

Rodari” ha proposto tale progetto allo scopo di avvicinare gli alunni e le alunne alla lingua ed alla
cultura “autentiche” attraverso l’intervento di un docente esterna madrelingua.
Il progetto è stato realizzato in orario curricolare, all’interno dell’orario di servizio delle insegnanti di
L2 anche quale progetto formativo per le docenti di classe coinvolgendo tutte le classi V della Scuola
Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° Grado.

•
•

•

•
•
•

P 12 Visite guidate - accoglie le quote versate dai genitori degli alunni delle Scuole Primarie e della Scuola
Secondaria di 1° grado dell’Istituto utilizzate per la realizzazione delle visite guidate effettuate al termine di
un percorso didattico.
P13 Vigilanza e Sicurezza - L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo ha approvato anche per l’a.s.
2018-2019 il progetto per l’ampliamento dell’organico di fatto del personale ATA Collaboratori Scolastici
con nota prot. n. 6030 del 20-09-2018 si è proceduto tramite scorrimento delle graduatorie d’Istituto
all’individuazione di n. 1 posto di collaboratore Scolastico per 36 ore settimanali fino al 08/06/2019 da
impegnare nella sede Primaria di Pile e nella sostituzione di colleghi assenti così come richiesto nel progetto.
P14 Progetto OPCM 3979/2011 Giugno di Emozioni - tale progetto è stato finanziato con nota prot. n.3114
del 15-05-2017 dell’USR per l’Abruzzo per la realizzazione della Scuola Estiva durante il mese di Giugno che
ha coinvolto gli alunni delle scuole primarie del nostro Istituto . L’Importo in bilancio pari al 50% del
finanziamento, è stato utilizzato per l’acquisto di materiale di facile consumo necessario alla realizzazione dei
laboratori della Scuola Estiva. Al termine del progetto si è richiesto il saldo a rendicontazione. L’USR ha
disposto l’accredito del saldo con decreto direttoriale n. 13 del 30/01/2018 utilizzato per il pagamento del
coordinatore, del tutor e degli esperti esterni di arte, musica, motoria e teatro.
P15 funzioni miste collaboratori scolastici - tale progetto è stato movimentato dai fondi accreditati dal
Comune di L’Aquila necessario alla remunerazione del servizio mensa dei nostri collaboratori scolastici
(funzioni Miste).
P16 PON LANWLAN
P17 PNSD Azione#3 Canone Connettività - tale progetto è stato finanziato con nota MIUR prot. n.

38239 del 22-12-2017 è stato finalizzato per realizzare i servizi di connettività di base nei plessi
sprovvisti.
• P18 Biblioteche Scolastiche Innovative “Insieme leggi@amo” tale progetto è stato finanziato con
nota MIUR prot. n. 35700 del 15/09/2017 per la realizzazione di biblioteche scolastiche innovative
concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale (PNSD)
rendicontando gli acquisti effettuati relativi alla Piattaforma MLOL, all’acquisto di librerie a torre e al
pagamento del personale interno all’Istituto facente parte del Gruppo di lavoro, individuato tramite
Avviso pubblico.

•
•
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P19 Hello Madrelingua OPCM 3979/2011 USR 667/2016 - Il Progetto viene finanziato dall’Avanzo di
Amministrazione vincolato (nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo prot. n. 667 del 01/02/2016
con fondi OPCM 3979/2011). Il Progetto nel corrente anno non ha avuto movimentazioni.
P20 Attività progettuali POF 2016-2017 - Il Progetto viene finanziato dall’avanzo di amministrazione non
vincolato per € 985,00 e dall’avanzo di amministrazione vincolato di € 1.020,79 (progetto Cittadinanza è
Partecipazione € 730,99 e contributo delle famiglie per € 289,80). Ha avuto una variazione in entrata quale
quota parte delle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado di Sassa per € 581,00 ed € 150,00
Concorso educazione finanziaria Banca d’Italia rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado di
Sassa. E’ stato movimento anche dai fondi pari ad € 9.093,75 accreditati dalla Direzione Didattica Amiternum
relativi al 50% del finanziamento Progetto OPCM 3979/2011 Scuola estiva autorizzata dall’USR Direzione
generale prot. 6017 del 29/05/2018 non attivato. Tali fondi sono stati interamente restituiti alla Direzione
Didattica Amiternum. Il progetto è stato movimentato altresì da: realizzazione progetto di teatro alunni scuola

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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secondaria di 1° grado, spese di trasporto per la partecipazione all’esame DELE A1 di Spagnolo degli alunni
della scuola secondaria di 1° grado, l’utilizzo dell’Area Archeologica Amiternum per la rappresentazione
teatrale degli alunni classi 5A e 5B di Sassa, l’acquisto di libri per il concorso relativo alla realizzazione del
prototipo delle tessere della Biblioteca dell’Istituto, acquisto di libri per il progetto Appartenenze, l’iscrizione
dell’istituto per la partecipazione ai Giochi Matematici 2019, il rimborso delle spese di trasposto del genitore
che ha accompagnato gli alunni della scuola Primaria di Roio alla manifestazione Nazionale “Inventiamo una
banconota” premio 2017/18 con fondi accreditati dalla Banca d’Italia così come previsto dal concorso.
P21 Pon Inclusione - Il progetto è stato autorizzato con nota Miur 31695 del 24/07/2017. Gli obiettivi delle
azioni del progetto sono:
 prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative che oltre a suscitare
/l'interesse verso la scuola possono integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di base;
 promuovere l'agio per prevenire il disagio con interventi specifici in sinergia con le risorse gia esistenti
all'interno e all'esterno della istituzione scolastica;
 recuperare negli alunni/e l'interesse verso lo studio sia perseguendo una frequenza regolare sia migliorando
il risultato degli apprendimenti per promuovere il successo formativo;
 favorire nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento potenziando le abilità e l'autonomia
 operativa;garantire la valenza di orientare gli studenti verso percorsi di studio per contenere il rischi di
 dispersione nel momento del passaggio all'ordine di scuola successivo. Il Progetto verrà attivato nel
prossimo anno finanziario.
P22 PNSD Azione#24 I miei 10 libri è finanziato con i fondi assegnati dal Miur con nota n. 38240 del 22-122017 per l’acquisto, in formato cartaceo o digitale, tutti o parte dei 10 libri più votati dalle scuole e dalle
studentesse e dagli studenti a seguito del concorso #iMiei10Libri o qualsiasi qualsiasi altro libro da destinare
alle biblioteche scolastiche, nel caso in cui l’istituzione scolastica sia già in possesso dei 10. Si è proceduto
all’acquisto dei libri e alla rendicontazione sul portale SIDI e vistata dal revisore MIUR.
P23 PNSD AZIONE#28 Animatore Digitale è stato finanziato dalla quota parte della dotazione ordinaria e
dall’avanzo di amministrazione vincolato dei fondi assegnati dal Miur con nota n.36983 del 06-11-2017 e nota
n. 38185 del 20-12-2017 per la realizzazione nell’ambito del PNSD della formazione del personale interno e
creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da
estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al
raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano l’implementazione delle
tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana.
Il Progetto ha visto realizzare attività di formazione del personale docente tramite incarico all’animatore
Digitale e l’acquisto di materiale tecnico specialistico.
P24 PON AMBIENTE DIGITALE finanziato dal contributo delle famiglie ha visto realizzare il corso di sci
presso gli impianti sportivi di Campo Felice.
P25 CORSO DI SCI finanziato dal contributo delle famiglie ha visto realizzare il corso di sci presso gli
impianti sportivi di Campo Felice.
P26 CERTIFICAZIONE DELE A1 Spagnolo finanziato dal contributo delle famiglie degli alunni
interessati della Scuola secondaria di 1° Grado l’acquisizione della Certificazione di Spagnolo.
P27 CERTIFICAZIONE KAT Inglese finanziato dal contributo delle famiglie degli alunni interessati della
Scuola secondaria di 1° Grado l’acquisizione della Certificazione di Inglese.
P28 SETTIMANA DELLO SPORT finanziato dal contributo delle famiglie ha visto realizzare le attività di
motoria agli alunni che non hanno partecipato al corso di sci.
P30 SCUOLA INTERNAZIONALE è relativo ai fondi versati quale contributo volontario delle famiglie
per l’inserimento della sperimentazione inglese madrelingua nell’ambito scientifico attivata nella Scuola
Infanzia di Pile e Scuola Primaria Pile Corso B tempo pieno classi 1-2-3 grazie all’Accordo di Collaborazione
Scuola Internazionale luglio 2016 e successiva integrazione tra l’USR per L’Abruzzo, il Comune di L’Aquila,
le scuole del territorio: DD Silvestro dell’Aquila, IC Rodari, Secondaria di 1° grdao Mazzini – Patini,
Secondaria di 1° Grado Dante Alighieri, IIS Andrea Bafile e IIS Cotugno e Scuola Infanzia Comunale Casetta
Fantasia. Per la Scuola dell’Infanzia di Pile si è provveduto ad acquistare dei libri.
P31 GIOCHIAMO INSIEME IN GIARDINO grazie al contributo della Fondazione Carispaq su Progetto
redatto dalle insegnanti si è acquistato un gioco da esterno per gli alunni della Scuola dell’Infanzia di Pile 1°
Maggio.
P32 INVENTIAMO UNA BANCONOTA A.S. 2017/2018 PRIMARIA DI ROIO vincita del Concorso
bandito dalla Banca D’Italia da parte degli alunni della Scuola Primaria di ROIO.
P33 HELLO MADRELINGUA OPCM 3979/2011 USR 179/2018 ed è relativo ai fondi assegnati ed
accreditati relativi all’autorizzazione prot. n. 667/2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo

Direzione Generale per la realizzazione del Progetto Madrelingua per le scuole del nostro Istituto con esperti
esterni. L’intervento dell’esperto madrelingua è appositamente pensato per lo sviluppo e il

potenziamento delle competenze orali ricettive e produttive. Ciò è possibile orientando tale azione ad
un approccio comunicativo-situazionale che coinvolga gli alunni in situazioni di scambio linguisticointerazionale basato sul Real English Life Experience. Grazie ad una didattica incentrata su
simulazioni della Real Life, dramatization, role-play, e pair-work, il tempo-parola di ciascun alunno
potrà essere garantito e rispettato proponendo percorsi inclusivi al fine di coinvolgere tutti i
partecipanti, ognuno secondo le proprie modalità, i propri modelli comportamentali e i propri tempi
di apprendimento.
L’Attività progettuale dell’Istituto, come già detto, particolarmente ricca e curata ha proposto inoltre agli
alunni una serie di altre opportunità che non hanno comportato alcuni impegno di spesa.
Il MIUR ha assegnato tramite POS DPT il pagamento del Fondo di Istituto 2018-2019 del personale docente ed ATA
coinvolti nelle attività progettuali e incarichi specifici. Dietro rendicontazione da parte dei referenti di progetto si è
provveduto al pagamento delle attività svolte utilizzando i fondi assegnati a questo Istituto ma gestiti tramite Cedolino
Unico direttamente dalla DPT come da Contrattazione Integrativa di Istituto siglata il 30-11-2016. . La specifica
documentazione è tenuta negli archivi
Progetti relativi agli accrediti vincolati e finalizzati disposti dall’Ufficio Scolastico Regionale, come di
seguito specificati:

•

•

Progetto P08 Bullismo tale progetto nell’esercizio finanziario 2014 è stato movimentato per il girofondo
con disposizione USR per l’Abruzzo n. 2015 del 13/03/2014 all’I.I.S. Delfico Montauti di Teramo e la
liquidazione delle spese per stampe opuscoli conferenza di servizio del 26/11/2013 come da nota prot. n.
10264 del 19/11/2013. La residua consistenza è interamente confluita nell’avanzo di amministrazione
vincolato in attesa delle disposizioni dell’USR.
Progetto P29 USR 13710 fondi sicurezza da destinare il progetto raccoglie i fondi dell’avanzo di
amministrazione che USR con nota n. 13710/2010 ha appoggiato al nostro Istituto che restano in attesa di
eventuali disposizioni da parte dell’USR.

ASPETTI TECNICO CONTABILI
La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a
consuntivo del Programma Annuale 2018 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica e riportati in
premessa.

Il conto consuntivo anno 2018 è stato predisposto dal Direttore dei S.G.A., sulla base dei modelli: Modello
H; modelli I (entrata e spesa), modello J, modelli L (residui attivi e passivi), modello M, modelli N (entrata e
spesa) e modello K.
La gestione e la predisposizione dei suddetti modelli viene effettuata mediante il programma software
denominato ARGO Software S.r.L..
Il Programma Annuale ha subito durante l’anno finanziario delle modifiche dovute a nuove o maggiori
entrate non programmabili in sede di approvazione del documento contabile. Le programmazioni iniziali, sia
delle entrate che delle spese, e le relative modifiche sono riportate nei seguenti prospetti:
RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018
Competenza
189.090,23
SOMME RISCOSSE
Residui
15.091,14
Totale(1)
204.181,37
10

218.968,56

Competenza

170.102,84

SOMME PAGATE
Residui
Totale(2)
Differenza (1-2)
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018

6.403,11
176.505,95
27.675,42
246.643,98

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 268.528,63 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI
Esercizio Corrente

0,00

ATTIVI
Esercizi Precedenti
| Totale(1)
Esercizio Corrente

31.159,20
31.159,20
9.274,55

PASSIVI
Esercizi Precedenti
| Totale(2)
Differenza (1-2)
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018

0,00
9.274,55
21.884,65
246.643,98
268.528,63

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 9.712,84 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2018
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018
AVANZO ESERCIZIO 2018

189.090,23
179.377,39
9.712,84

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione
contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi
Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare
Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO
Previsione iniziale

97.227,58

Somme Riscosse

0,00

Somme da riscuotere

0,00

Differenza

97.227,58

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO
Previsione iniziale

161.588,21

Somme Riscosse

0,00

Somme da riscuotere

0,00

Differenza

161.588,21

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA
Previsione iniziale 49.228,57
Variazioni apportate in corso d'anno
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Data

Nr.
Variazione

01/10/2018

20

Descrizione
NOTA MIUR 19270 DEL 28/09/2018
ASSEGNAZIONE 4/12MI

Importo
28.569,36

FUNZIONAMENTO E SPESE PULIZIA
SETT. - DIC. 2018
Previsione definitiva 77.797,93
Somme Riscosse 77.797,93
Somme da riscuotere

0,00

Differenza

0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Previsione iniziale

0,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

Descrizione

Importo

05/02/2018

5

USR DIREZIONE GENERALE DECRETO
PROT. N.13 DEL 30-01-2018 SALDO OPCM
3979/2011 PROGETTO GIUGNO DI
EMOZIONI

3.150,23

27/03/2018

9

MIUR NOTA N. 4195 DEL 07/03/2018
ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE
RISORSE FINANZIARE PERCORSO
ORIENTAMENTO

29/05/2018

14

OPCM3979/2011 SCUOLA ESTIVA A.S.
2017/2018 ACCONTO 50% NOTA USR
DIREZIONE GENERALE N. 6017 DEL 2905-2018

30/10/2018

25

USR DIREZIONE GENERALE OPCM
15.000,00
3979/2011 SORVEGLIANZA E SICUREZZA

31/10/2018

26

USR PER L'ABRUZZO DIREZIONE
15.000,00
GENERALE DECRETO N. 179 DEL
31/10/2018 AUTORIZZAZIONE PROGETTO
OPCM 3979/2011 "HELLO"

15/12/2018

28

MIUR FONDI ORIENTAMENTO A.S. 20182019

112,45

8.985,70

108,05

Previsione definitiva 42.356,43
Somme Riscosse 42.356,43
Somme da riscuotere

0,00

Differenza

0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI
Previsione iniziale

0,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

Descrizione

Importo

04/07/2018

16

COMUNE DI L'AQUILA FONDI
SCODELLAMENTO INTESA ANCI 12-092000 PERIODO SETT.2017-FEBBR.2018

1.910,88

19/10/2018

21

COMUNE DI L'AQUILA FONDI
SCODELLAMENTO INTESA ANCI 12-092000 € 1.910,88 MARZO- GIUGNO 2018

1.910,88

Previsione definitiva 3.821,76
Somme Riscosse 3.821,76
Somme da riscuotere

12

0,00

Differenza

0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI
Previsione iniziale

0,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

Descrizione

Importo

01/02/2018

1

PROGETTO CRESCERE IN MUSICA A.S.
2017/2018 CONTRIBUTO DELLE
FAMIGLIE

3.500,00

03/02/2018

3

CORSO DI SCI DAL 26-02-2018 AL 02-032018

24.569,00

05/02/2018

4

SETTIMANA DELLO SPORT DAL 26-022018 AL 02-03-2018

6.540,00

12/02/2018

6

QUOTA ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE
DELE A1 SPAGNOLO N. 10 ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

702,00

16/03/2018

7

QUOTA ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE
KET ALUNNI SECONDARIA DI 1° GRADO

1.066,00

27/03/2018

8

QUOTA € 60,00 CONTRIBUTO
VOLONTARIO SCUOLA
INTERNAZIONALE A.S. 2017/2018 (ALUNI
SCUOLA INFANZIA PILETTO E SCUOLA
PRIMARIA PILE)

3.360,00

02/04/2018

10

QUOTA ALUNNI VIAGGIO DI ISTRUZIONI
CLASSI IIIA E IIIB SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO DI SASSA

5.798,00

20/04/2018

11

QUOTE ALUNNI VISITE GUIDATE
DELL'ISTITUTO 2018

7.402,00

20/10/2018

22

CONTRIBUTO QUOTA ASSICURAZIONE E
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
A.S. 2018-2019

1.124,90

22/10/2018

23

CONTRIBUTO PROGETTO CRESCERE IN
MUSICA A.S. 2018/19 ALUNNI SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO

4.800,00

29/10/2018

24

CONTRIBUTO FAMIGLIA VISITA
GUIDATA MONTECITORIO CLASSI V
PRIMARIA PIANOLA E ROIO NOLEGGIO
AUTOBUS 29-10-2018

790,00

Previsione definitiva 59.651,90
Somme Riscosse 59.651,90
Somme da riscuotere

0,00

Differenza

0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI
Previsione iniziale

0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

13

Data

Nr.
Variazione

Descrizione

02/02/2018

2

CONCORSO ENEL VINCITA CLASSE VB
PRIMARIA SASSA A.S. 2016/2017

01/06/2018

15

BANCA D'ITALIA CONCORSO

Importo
3.000,00
173,20

INVENTIAMO UNA BANCONOTA
RIMBORSO SPESE
07/07/2018

17

CONCORSO SERRA INTERNATIONAL
ITALIA A.S. 2017/2018 SCUOLA PRIMARIA
ROIO CLASSE III € 150,00

150,00

08/07/2018

18

CONCORSO BANCA D'ITALIA
INVENTIAMO UNA BANCONOTA A.S.
2017/2018 SCUOLA PRIMARIA ROIO
CLASSE III € 1.000,00

01/11/2018

27

PREMIO INIZIATIVA "MESE EDUCAZIONE
FINANZIARIA" BANCA D'ITALIA €150,00

1.000,00

150,00

Previsione definitiva 4.473,20
Somme Riscosse 4.473,20
Somme da riscuotere

0,00

Differenza

0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI
Previsione iniziale

0,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

18/05/2018

12

Descrizione

Importo

Fondazione CARISPAQ di L’Aquila prot. n.
U320.2018/UOAI.243 del 23/04/2018

989,00

Previsione definitiva

989,00

Somme Riscosse

989,00

Somme da riscuotere

0,00

Differenza

0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI
Previsione iniziale

0,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

01/02/2018

1

Descrizione

Importo

INTERESSI BANCARI

0,01

Previsione definitiva

0,01

Somme Riscosse

0,01

Somme da riscuotere

0,00

Differenza

0,00

Riassumendo:
Programmazione
definitiva
447.906,02

Somme
accertate

Somme
riscosse

189.090,23

189.090,23

Somme rimaste
da riscuotere

Differenze in
+ o in -

0,00

258.815,79

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:
Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
GENERALE
Previsione iniziale

14

79.805,05

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

Descrizione

Importo

01/02/2018

1

INTERESSI BANCARI

01/10/2018

20

NOTA MIUR 19270 DEL 28/09/2018
ASSEGNAZIONE 4/12MI
FUNZIONAMENTO E SPESE PULIZIA
SETT. - DIC. 2018

20/10/2018

22

CONTRIBUTO QUOTA ASSICURAZIONE
E AMPLIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA A.S. 2018-2019

0,01
27.074,36

543,90

Previsione definitiva 107.423,32
Somme Pagate

65.496,17

Somme da pagare

8.328,36

Economie

33.598,79

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Previsione iniziale 16.602,01
Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

Descrizione

Importo

02/02/2018

2

CONCORSO ENEL VINCITA CLASSE VB
PRIMARIA SASSA A.S. 2016/2017

27/03/2018

9

MIUR NOTA N. 4195 DEL 07/03/2018
ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE
RISORSE FINANZIARE PERCORSO
ORIENTAMENTO

18/05/2018

13

DA A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO DI
€1.740,00 AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE VINCOLATO FONDI
ENERGIOCHI A P12 VISITE GUIDATE

07/07/2018

17

CONCORSO SERRA INTERNATIONAL
ITALIA A.S. 2017/2018 SCUOLA PRIMARIA
ROIO CLASSE III € 150,00

3.000,00
112,45

-1.740,01

150,00

Previsione definitiva 18.124,45
Somme Pagate

1.390,80

Somme da pagare

0,00

Economie 16.733,65
Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO
Previsione iniziale

9.068,94

Somme Pagate

2.862,12

Somme da pagare

0,00

Economie

6.206,82

Aggregato P voce 01 - PROGETTO H
Previsione iniziale 2.469,59
Variazioni apportate in corso d'anno
Data

15

Nr.
Variazione

Descrizione

Importo

01/10/2018

20

NOTA MIUR 19270 DEL 28/09/2018
ASSEGNAZIONE 4/12MI quota alunni
diversamente abili

245,00

Previsione definitiva 2.714,59
Somme Pagate

922,21

Somme da pagare

946,19

Economie

846,19

Aggregato P voce 02 - AUTONOMIA
Previsione iniziale

3.510,24

Somme Pagate

0,00

Somme da pagare

0,00

Economie

3.510,24

Previsione iniziale

9.229,04

Somme Pagate

1.276,60

Somme da pagare

0,00

Economie

7.952,44

Aggregato P voce 03 - FORMAZIONE

Aggregato P voce 04 - CRESCERE IN MUSICA
Previsione iniziale

439,83

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

Descrizione

Importo

01/02/2018

1

PROGETTO CRESCERE IN MUSICA A.S.
3.500,00
2017/2018 CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE

22/10/2018

23

CONTRIBUTO PROGETTO CRESCERE IN
MUSICA A.S. 2018/19 ALUNNI SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO

4.800,00

Previsione definitiva 8.739,83
Somme Pagate 3.289,76
Somme da pagare

0,00

Economie 5.450,07
Aggregato P voce 05 - FONDAZIONE REALIZZA IL CAMBIAMENTO
ACTION AID
Previsione iniziale

236,75

Somme Pagate

0,00

Somme da pagare

0,00

Economie

236,75

Aggregato P voce 07 - SICUREZZA

16

Previsione iniziale

11.635,25

Somme Pagate

5.401,92

Somme da pagare

0,00

Economie

6.233,33

Aggregato P voce 09 - PROGETTO OPCM 3979/2011 SCHDA B A.S.
2014/2015
Previsione iniziale

3.680,34

Somme Pagate

0,00

Somme da pagare

0,00

Economie

3.680,34

Aggregato P voce 10 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE
Previsione iniziale

0,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

02/04/2018

10

Descrizione

Importo

QUOTA ALUNNI VIAGGIO DI ISTRUZIONI 5.798,00
CLASSI IIIA E IIIB SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO DI SASSA
Previsione definitiva 5.798,00
Somme Pagate 5.798,00
Somme da pagare

0,00

Economie

0,00

Aggregato P voce 11 - PRO TERREMOTO
Previsione iniziale

20.763,82

Somme Pagate

3.816,00

Somme da pagare

0,00

Economie

16.947,82

Aggregato P voce 12 - VISITE GUIDATE
Previsione iniziale

95,70

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

Descrizione

Importo

20/04/2018

11

QUOTE ALUNNI VISITE GUIDATE
DELL'ISTITUTO 2018

7.402,00

18/05/2018

13

DA A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO DI
€1.740,00 AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE VINCOLATO FONDI
ENERGIOCHI A P12 VISITE GUIDATE

1.740,00

29/10/2018

24

CONTRIBUTO FAMIGLIA VISITA
GUIDATA MONTECITORIO CLASSI V
PRIMARIA PIANOLA E ROIO NOLEGGIO
AUTOBUS 29-10-2018

790,00

Previsione definitiva 10.027,70

17

Somme Pagate

9.968,99

Somme da pagare

0,00

Economie

58,71

Aggregato P voce 13 - USR 1236 VIGILANZA E SICUREZZA
Previsione iniziale

0,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

30/10/2018

25

Descrizione

Importo

USR DIREZIONE GENERALE OPCM
15.000,00
3979/2011 SORVEGLIANZA E SICUREZZA
Previsione definitiva 15.000,00
Somme Pagate

4.273,34

Somme da pagare

0,00

Economie 10.726,66
Aggregato P voce 14 - PROGETTO OPCM 3979/2011 "GIUGNO DI
EMOZIONI"
Previsione iniziale 4.727,80
Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

05/02/2018

5

Descrizione

Importo

USR DIREZIONE GENERALE DECRETO
PROT. N.13 DEL 30-01-2018 SALDO OPCM
3979/2011 PROGETTO GIUGNO DI
EMOZIONI

3.150,23

Previsione definitiva 7.878,03
Somme Pagate 7.878,03
Somme da pagare

0,00

Economie

0,00

Aggregato P voce 15 - FUNZIONI MISTE COLLABORATORI SCOLASTITI
E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Previsione iniziale 2.208,87
Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

Descrizione

Importo

04/07/2018

16

COMUNE DI L'AQUILA FONDI
SCODELLAMENTO INTESA ANCI 12-092000 PERIODO SETT.2017-FEBBR.2018

1.910,88

19/10/2018

21

COMUNE DI L'AQUILA FONDI
SCODELLAMENTO INTESA ANCI 12-092000 € 1.910,88 MARZO- GIUGNO 2018

1.910,88

Previsione definitiva 6.030,63
Somme Pagate 3.779,76
Somme da pagare

0,00

Economie 2.250,87

18

Il progetto su indicato ha visto solo la riscossione del residuo attivo relativo all’accertamento n.21 del 27/06/2016
relativo al finanziamento PON Rete Lan Wlan Autorizzazione MIUR 1756/2016 e la liquidazione degli impegni
in conto residuo alle spese del coordinatore e progettista.
Si precisa che il residuo attivo comprende anche la somma anticipata nel 2017 pari ad € 366,37 per la liquidazione
delle spese di pubblicità. Tale operazione si è resa necessaria per la rendicontazione a saldo del progetto.
Aggregato P voce 17 - PNSD - AZIONE#3 CANONE CONNETTIVITA'
Previsione iniziale

1.000,00

Somme Pagate

1.000,00

Somme da pagare

0,00

Economie

0,00

Aggregato P voce 18 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE
"INSIEME LEGGI@MO" MIUR 35700
Previsione iniziale

5.000,00

Somme Pagate

4.652,20

Somme da pagare

0,00

Economie

347,80

Aggregato P voce 19 - HELLO MADRELINGUA OPCM 3979/2011 USR
667/2016
Previsione iniziale

440,38

Somme Pagate

0,00

Somme da pagare

0,00

Economie

440,38

Aggregato P voce 20 - ATTIVITA' PROGETTUALI POF 2016-2017
Previsione iniziale 2.005,79
Variazioni apportate in corso d'anno

19

Data

Nr.
Variazione

29/05/2018

14

Descrizione
OPCM3979/2011 SCUOLA ESTIVA A.S.
2017/2018 ACCONTO 50% NOTA USR
DIREZIONE GENERALE N. 6017 DEL 2905-2018

Importo
8.985,70

01/06/2018

15

BANCA D'ITALIA CONCORSO
INVENTIAMO UNA BANCONOTA
RIMBORSO SPESE

173,20

20/10/2018

22

CONTRIBUTO QUOTA ASSICURAZIONE E
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
A.S. 2018-2019

581,00

01/11/2018

27

PREMIO INIZIATIVA "MESE
EDUCAZIONE FINANZIARIA" BANCA
D'ITALIA €150,00

150,00

15/12/2018

28

MIUR FONDI ORIENTAMENTO A.S. 20182019

108,05

Previsione definitiva 12.003,74
Somme Pagate 11.024,92
Somme da pagare

0,00

Economie

978,82

Aggregato P voce 21 - PROGETTO PON INCLUSIONE AUTORIZZAZIONE
N. 31695 DEL 24/07/2017
Previsione iniziale

44.256,00

Somme Pagate

0,00

Somme da pagare

0,00

Economie

44.256,00

Aggregato P voce 22 - PNSD - AZIONE #24 IMIEI 10 LIBRI
Previsione iniziale

154,65

Somme Pagate

153,90

Somme da pagare

0,00

Economie

0,75

Aggregato P voce 23 - PNSD - AZIONE#28 ANIMATORE DIGITALE
Previsione iniziale 2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

01/10/2018

20

Descrizione

Importo

NOTA MIUR 19270 DEL 28/09/2018
1.250,00
ASSEGNAZIONE 4/12MI
FUNZIONAMENTO E SPESE PULIZIA SETT.
- DIC. 2018
Previsione definitiva 3.250,00
Somme Pagate 3.233,11

20

Somme da pagare

0,00

Economie

16,89

Il progetto su indicato ha visto solo la riscossione del residuo attivo relativo all’accertamento n. 22 del 27/06/2016
relativo al finanziamento del PON Ambiente Digitale Classe 3.0 Autorizzazione MIUR 5884 del 30/03/2016 e la
liquidazione degli impegni in conto residuo relativi alle spese del progettista e collaudatore.
Si precisa che il residuo attivo comprende anche la somma anticipata nel 2017 pari ad € 397,17 per la liquidazione
delle spese di pubblicità. Tale operazione si è resa necessaria per la rendicontazione a saldo del progetto.

Aggregato P voce 25 - CORSO DI SCI
Previsione iniziale

0,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

03/02/2018

3

Descrizione

Importo

CORSO DI SCI DAL 26-02-2018 AL 02-03- 24.569,00
2018
Previsione definitiva 24.569,00
Somme Pagate 24.420,00
Somme da pagare

0,00

Economie

149,00

Aggregato P voce 26 - PROGETTO CERTIFICAZIONE DELE A1
SPAGNOLO
Previsione iniziale

0,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

12/02/2018

6

Descrizione

Importo

QUOTA ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE
DELE A1 SPAGNOLO N. 10 ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Previsione definitiva

702,00

Somme Pagate

702,00

Somme da pagare

0,00

Economie

0,00

Aggregato P voce 27 - CERTIFICAZIONE KET INGLESE

21

702,00

Previsione iniziale

0,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

Descrizione

Importo

16/03/2018

7

QUOTA ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE
KET ALUNNI SECONDARIA DI 1° GRADO

1.066,00

Previsione definitiva 1.066,00
Somme Pagate 1.066,00
Somme da pagare

0,00

Economie

0,00

Previsione iniziale

0,00

Aggregato P voce 28 - SETTIMANA DELLO SPORT
Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

05/02/2018

4

Descrizione

Importo

SETTIMANA DELLO SPORT DAL 26-022018 AL 02-03-2018

6.540,00

Previsione definitiva 6.540,00
Somme Pagate 6.540,00
Somme da pagare

0,00

Economie

0,00

Aggregato P voce 29 - USR 13710 FONDI SICUREZZA DA DESTINARE
Previsione iniziale

52.965,38

Somme Pagate

0,00

Somme da pagare

0,00

Economie

52.965,38

Aggregato P voce 30 - PROGETTO SCUOLA INTERNAZIONALE
Previsione iniziale

0,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

27/03/2018

8

Descrizione

Importo

QUOTA € 60,00 CONTRIBUTO
3.360,00
VOLONTARIO SCUOLA INTERNAZIONALE
A.S. 2017/2018 (ALUNI SCUOLA INFANZIA
PILETTO E SCUOLA PRIMARIA PILE)
Previsione definitiva 3.360,00
Somme Pagate

168,00

Somme da pagare

0,00

Economie 3.192,00
Aggregato P voce 31 - GIOCHIAMO INSIEME IN GIARDINO
Previsione iniziale

0,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

22

Nr.

Descrizione

Importo

Variazione
18/05/2018

12

Fondazione CARISPAQ di L’Aquila prot. n.
U320.2018/UOAI.243 del 23/04/2018

18/05/2018

13

DA A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO DI
€1.740,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
VINCOLATO FONDI ENERGIOCHI A P12
VISITE GUIDATE

989,00
0,01

Previsione definitiva

989,01

Somme Pagate

989,01

Somme da pagare

0,00

Economie

0,00

Aggregato P voce 32 - INVENTIAMO UNA BANCONOTA A.S. 2017/2018
PRIMARIA ROIO
Previsione iniziale

0,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

08/07/2018

18

Descrizione

Importo

CONCORSO BANCA D'ITALIA
INVENTIAMO UNA BANCONOTA A.S.
2017/2018 SCUOLA PRIMARIA ROIO
CLASSE III € 1.000,00

1.000,00

Previsione definitiva 1.000,00
Somme Pagate

0,00

Somme da pagare

0,00

Economie 1.000,00
Aggregato P voce 33 - HELLO MADRELINGUA OPCM3979/2011 USR
179/2018
Previsione iniziale

0,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

31/10/2018

26

Descrizione

Importo

USR PER L'ABRUZZO DIREZIONE
15.000,00
GENERALE DECRETO N. 179 DEL
31/10/2018 AUTORIZZAZIONE PROGETTO
OPCM 3979/2011 "HELLO"
Previsione definitiva 15.000,00
Somme Pagate

0,00

Somme da pagare

0,00

Economie 15.000,00
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

23

Previsione iniziale

500,00

Somme Pagate

0,00

Somme da pagare

0,00

Economie

500,00

Riassumendo:
Programmazione
definitiva
442.906,02

Somme
impegnate
179.377,39

Somme
pagate

Somme rimaste Differenze in +
da pagare
o in -

170.102,84

9.274,55

263.528,63

Per quanto riguarda le spese si precisa che l’ammontare dei mandati è contenuto, per ogni aggregato e voce, nei limiti degli
stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente
documentati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini delle norme sull’applicazione dell’IVA, del bollo ed, eventualmente,
delle ritenute assistenziali, previdenziali e IRPEF.
Il Conto Consuntivo (Mod. H) si chiude con un avanzo di competenza di € 9.712,84 derivante dalla somma algebrica fra le Entrate
accertate e le Uscite impegnate.
Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2018 di € 246.643,98 (Mod. J) più i residui attivi (€
31.159,20) meno i residui passivi (€ 9.274,55) (Mod. L) al 31.12.2018, si presenta con un avanzo di 268.528,63 che costituisce
l’avanzo di amministrazione così determinato:

Voce/Sottovoce

avanzo
Importo
vincolato al
01/01/ 2018

avanzo
Importo
non
vincolato al
01/01/2018

Avanzo al
01/01/02018

Accertamenti
e.f. 2018

Totale

Impegni 2018

Differenza da
riutilizzare e.f.
2019 (Avanzo al
31/12/2018

a

b

(a+b)

c

(c=a+b)

(d)

(e=a+b-d)

Avanzo
importo
Vincolato al
31/12/2018

avanzo
Importo non
vincolato al
31/12/2018

A01 FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO
GENERALE
€ 29,76

€ 34.538,09

€ 34.567,85

€ 72.855,47

€ 107.423,32

€ 73.824,53

€ 33.598,79

€ 33.598,79

€ 1.781,45

€ 13.080,55

€ 14.862,00

€ 3.262,45

€ 18.124,45

€ 1.390,80

€ 16.733,65

€ 9.068,94

€ 9.068,94

€ 9.068,94

€ 2.862,12

€ 6.206,82

€ 6.206,82

€ 645,68

€ 1.978,22

€ 2.714,59

€ 1.868,40

€ 846,19

€ 846,19

€ 3.510,24

€ 3.510,24

€ 3.510,24

€ 3.510,24

€ 3.510,24

€ 6.000,00

€ 9.229,04

€ 9.229,04

€ 1.276,60

€ 7.952,44

€ 8.739,83

€ 3.289,76

€ 5.450,07

€ 5.450,07

€ 236,75

€ 236,75

A02 FUNZIONAMENTO
DIDATTICO GENERALE

A04 SPESE
D'INVESTIMENTO
P01 PROGETTO H
€ 1.332,54

€ 736,37

€ 1.693,90

€ 15.039,75

P02 AUTONOMIA
P03 FORMAZIONE
€ 3.229,04
P04 CRESCERE IN MUSICA
P05 FONDAZIONE
REALIZZA IL
CAMBIAMENTO ACTION
AID

€ 439,83

€ 439,83

€ 236,75

€ 236,75

€ 8.300,00

€ 236,75

P07 SICUREZZA
€ 8.635,25

€ 8.635,25

€ 3.000,00

€ 11.635,25

€ 5.401,92

€ 6.233,33

€ 6.233,33

P08 BULLISMO
€ 30.248,93

€ 30.248,93

€ 30.248,93

€ 30.248,93

€ 3.680,34

€ 3.680,34

€ 3.680,34

€ 3.680,34

P09 PROGETTO OPCM
3979/2011 SCHDA B A.S.
2014/2015
P10 VIAGGIO DI
ISTRUZIONE
P11 PRO TERREMOTO

€ 5.798,00
€ 20.763,82

€ 3.680,34

€ 5.798,00

€ 5.798,00

€ 20.763,82

€ 3.816,00

€ 16.947,82

€ 8.192,00

€ 10.027,70

€ 9.968,99

€ 58,71

€ 58,71

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 4.273,34

€ 10.726,66

€ 10.726,66

€ 2.250,87

€ 2.250,87

€ 20.763,82

€ 16.947,82

P12 VISITE GUIDATE
€ 1.835,70

€ 1.835,70

P13 USR 1236 VIGILANZA
E SICUREZZA
P14 PROGETTO OPCM
3979/2011 "GIUGNO DI
EMOZIONI"
P15 FUNZIONI MISTE
COLLABORATORI
SCOLASTITI E ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

€ 4.727,80

€ 4.727,80

€ 3.150,23

€ 7.878,03

€ 7.878,03

€ 2.208,87

€ 2.208,87

€ 3.821,76

€ 6.030,63

€ 3.779,76

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

P17 PNSD - AZIONE#3
CANONE CONNETTIVITA'

24

P18 BIBLIOTECHE
SCOLASTICHE
INNOVATIVE "INSIEME
LEGGI@MO" MIUR 35700

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 440,38

€ 440,38

€ 440,38

€ 4.652,20

€ 347,80

P19 HELLO
MADRELINGUA OPCM
3979/2011 USR 667/2016
P20 ATTIVITA'
PROGETTUALI POF 20162017
P21 PROGETTO PON
INCLUSIONE
AUTORIZZAZIONE N.
31695 DEL 24/07/2017
P22 PNSD - AZIONE #24
IMIEI 10 LIBRI
P23 PNSD - AZIONE#28
ANIMATORE DIGITALE

€ 1.020,79

€ 985,00

€ 2.005,79

€ 9.997,95

€ 12.003,74

€ 11.024,92

€ 440,38

€ 440,38

€ 978,82

€ 978,82

€ 44.256,00

€ 44.256,00

€ 44.256,00

€ 44.256,00

€ 44.256,00

€ 154,65

€ 154,65

€ 154,65

€ 153,90

€ 0,75

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 1.250,00

€ 3.250,00

€ 3.233,11

€ 16,89

€ 24.569,00

€ 24.569,00

€ 24.420,00

€ 149,00

€ 149,00

€ 702,00

€ 702,00

€ 702,00

€ 1.066,00

€ 1.066,00

€ 1.066,00

€ 6.540,00

€ 6.540,00

€ 6.540,00

€ 52.965,38

€ 52.965,38

€ 16,89

P25 CORSO DI SCI
P26 PROGETTO
CERTIFICAZIONE DELE A1
SPAGNOLO
P27 CERTIFICAZIONE KET
INGLESE
P28 SETTIMANA DELLO
SPORT
P29 USR 13710 FONDI
SICUREZZA DA
DESTINARE
€ 52.965,38
P30 PROGETTO SCUOLA
INTERNAZIONALE
P31 GIOCHIAMO INSIEME
IN GIARDINO
P32 INVENTIAMO UNA
BANCONOTA A.S.
2017/2018 PRIMARIA DI
ROIO

€ 52.965,38

€ 0,01

€ 0,01

P33 HELLO
MADRELINGUA
OPCM3979/2011 USR
179/2018
R98 FONDO DI RISERVA

€ 52.965,38
€ 3.360,00

€ 3.360,00

€ 168,00

€ 3.192,00

€ 989,00

€ 989,01

€ 989,01

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 1.000,00

€ 500,00

Z Disponibilità finanziaria da
programmare (Avanzo
vincolato)
€ 5.000,00
Z Disponibilità finanziaria da
programmare (Avanzo non
vincolato)

€ 156.588,21

€ 97.227,58

€ 258.815,79

€ 189.090,23

€ 442.906,02

€ 179.377,39

€ 268.528,63

L’avanzo di amministrazione come da modello H e dal prospetto su riportato è di € 268.528,63
L’avanzo di amministrazione da modello J è di € 268.528,63..
Dall’allegato mod. J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € 246.643,98 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa
e con l’Estratto Conto della banca Cassiera.
Le spese per il personale (Mod. M) ammontano complessivamente ad € 20.094,38. L’ importo si scosta di € 0,37 rispetto alle
spese per il personale (modello N) pari ad € 20.094,01 e alla somma delle spese di personale desunto dal modello I pari ad €
20.094,01.Tale differenza è dovuta agli arrotondamenti per i versamenti INPS.
I mandati e le reversali, con i relativi documenti giustificativi, sono raggruppati per aggregati e conservati in apposite cartelle.
In conclusione si sottopone all’approvazione del Collegio dei Revisori e del Consiglio di Istituto il conto Consuntivo per
l’esercizio finanziario 2018, i cui valori, in sintesi, sono i seguenti:
Aggr.
2
3
4
5
7
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Entrate
Finanziamenti Stato
Finanziamenti Regione
Finanziamenti E.E.LL. e
da istituz. pubbliche
Contributi privati
Altre entrate
Totale

Importo
120.154,36
0,00
3.821,76

Aggr.
A
P
G

65.114,10
0,01
189.090,23

R

Uscite
Attività
Progetti
Gestione economiche

Importo
78.077,45
101.299,94
00,00
0,00

Totale

179.377,39

Disavanzo competenza
Totale

189.090,23

Avanzo di competenza
Totale

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2018 si evincono le seguenti risultanze:
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9.712,84
189.090,23

Per quanto riguarda i contributi delle famiglie sono stati così utilizzati:
€ 3.289,76 Progetto Crescere in musica
€ 5.798,00 Viaggio di Istruzione
€ 8.192,00 Visite guidate
€ 24.420,00 Corso di sci
€ 702,00 Esame Certificazione Dele A1 Spagnolo
€ 1.066,00 Certificazione Ket Inglese
€ 6.540,00 Settimana dello Sport
€ 168,00 Scuola Internazionale
Si fa presente che, per quanto riguarda i fondi ricevuti dalle famiglie degli alunni della scuola secondaria di 1° grado pari ad €
836,30, relativo al contributo per l’a.s. 2018/2019 di € 10,00 (dieci/00) ad alunno, richiesto in base alla delibera n. 122 del
30/06/2016 del Consiglio di Istituto sono stati utilizzati:
per il pagamento della quota assicurativa a.s. 2018/2019 di € 543,90

Si dichiara, altresì, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

OSSERVAZIONI FINALI
E’ con autentica soddisfazione che il sottoscritto Dirigente può affermare che, pur nelle enormi difficoltà
incontrate, l’Istituto e tutti i suoi operatori si sono nuovamente e straordinariamente distinti nella realizzazione
dell’attività scolastica considerata doverosamente sia quale soddisfacimento del principale diritto dei giovani cittadini
aquilani: il diritto cioè ad una formazione il più possibile adeguata ai bisogni individuali e collettivi di ciascuno di
essi, sia quale mezzo per garantire allo Stato l’azione positiva di cittadini consapevoli e responsabili.

L’Aquila, 10/04/2019
IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Loredana COSTANZI
(firmato digitalmente)
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monia LAI
(firmato digitalmente)

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità
Dichiara
ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno
della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento
programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo
trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.
L’Aquila, 10/04/2019
In fede
Il titolare del trattamento
Prof.ssa Monia LAI
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