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CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017 

 

Fonti:  Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 

 Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto del _____ delibera n° _ 

 Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2017 

 Istruzioni per la predisposizione del Conto Consuntivo per l’e.f. 2017 nota MIUR Prot. 6721 

del 28/03/2018 

 

Relazioni:  Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico 

 Relazione predisposta del DSGA 

 

Modulistica:  Modello H – Conto Consuntivo e.f. 2017 

 Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività 

 Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2017 

 Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017 

  Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2017 

  Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2017 

  Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2017 

 

Adempimenti:  Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio e.f. 2017 

 Registro IVA Split payment Anno 2017 

 Certificazione Unica 2017  redditi 2017 

 Dichiarazione 770 / 2017    redditi 2017 

 Dichiarazione IRAP / 2017 redditi 2017 

 Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2016 

 Gestione dati AVCP – CIG 2017 

 AGCOM – Modello EP – Destinazione della pubblicità istituzionale 2017 

 ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2017 

“Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012” 
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Delibera:  Giunta Esecutiva del 23/05/2018 

 

Parere Revisori:  Verbale n° 2018/00__ del _______ – Analisi Conto Consuntivo 2017 (Athena) 

 

Delibera:  Consiglio di Istituto del _______ 

 

Comunicazioni:  Amministrazione trasparente, MIUR, Ufficio Scolastico Regionale e Ragioneria Territoriale dello Stato 

 

 

 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

      Dott. Egidio Cannizzaro 
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PREMESSA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2017 

In riferimento agli obiettivi generali previsti nel PTOF e nell’atto  di indirizzo del Dirigente 

scolastico, si può affermare che gli obiettivi generali sono stati raggiunti, pur tenendo conto che in 

campo educativo gli effetti importanti si verificano nel lungo periodo. 

L’istituto è riuscito a generare esperienze didattico-formative significative per lo sviluppo degli 

studenti, collaborando fortemente con le Istituzioni del territorio, anche grazie alla forte attivazione 

di tutte le componenti scolastiche. L’istituto ha un alto grado di complessità (8 indirizzi diversi più 

il Corso serale) ma riesce sempre a garantire una progettualità ricca, connotata da una spinta verso 

l’innovazione ed il miglioramento continuo. La conferma della forte credibilità dell’Istituto sul 

territorio è dato dall’incremento costante delle iscrizioni. 

Si può affermare che la gestione economico-finanziaria, attuata nel rispetto dei vincoli normativi e 

finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e di garantire standard qualitativi 

adeguati. 
 

  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado  - Data di riferimento: 15 marzo 2018 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2017/18 è la seguente: 
 

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 8 

N. classi articolate:  3 

 
 Classi/Sezioni Alunni 

Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Numero 

classi 

corsi 
diurni (a) 

Numero 

classi 

corsi 
serali (b) 

Totale 

classi 

(c=a+b) 

Alunni 

iscritti al 

1°settembr
e corsi 

diurni (d) 

Alunni 

iscritti al 

1°settemb
re corsi 

serali (e) 

Alunni 

frequentan

ti classi 
corsi 

diurni (f)  

Alunni 

frequentan

ti classi 
corsi serali 

(g) 

Totale 

alunni 

frequent
anti 

(h=f+g) 

Di cui div. 

abili 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e 

alunni 

frequentanti 
corsi diurni 

(i=d-f) 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e 

alunni 

frequentanti 
corsi serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni per 

classe 
corsi 

diurni 

(f/a) 

Media 

alunni 

per 
classe 

corsi 

serali 
(g/b) 

Prime 20 0 20 400 0 417 0 417 18 -17 0 20,85 0 
Seconde 15 0        15 316 0 321 0 321 3 -5 0 21,04 0 
Terze 15 2 17 307 38 306 43 349 7 1 -5 20,04 21,5 
Quarte 17 1 18 346 26 355 29 384 10 -9 -3 20,88 29 
Quinte 12 1 13 221 21 221 28 249 4 0 -7 18,42 28 

 

Totale 79 4 83 1590 85 1620 100 1720 42 -30 -15 20,51 25 

 

 



 

 4 

Dati Personale  - Data di riferimento: 15 marzo 2018 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 123 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 19 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 6 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 6 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 45 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 12 

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 con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 14 

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

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più 

spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE  

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 6 

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 17 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 

TOTALE PERSONALE ATA  

 

Si rilevano, altresì, n° 4 unità di personale estraneo all’amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e 

dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal D.I. 20 aprile 2001 n. 65 

 

Montichiari, lì 23/05/2018 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Claudia Covri 
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Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2017 

Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi   
Art. 18 comma 5 del D.I. 44 del 1° febbraio 2001 

 

 Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2017, viene elaborato, conformemente a 

quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001), completo di 

tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori 

dei Conti e del Consiglio di Istituto per l’approvazione. 

 Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2017  

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/02/2017 con delibera n° 17. 

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle 

variazioni al Programma Annuale 2017. 

 Le entrate accertate ammontano a € 1.017.662,46 di cui € 909.949,46 riscosse e € 

107.713,00 non riscosse al 31/12/2017 che costituiscono i residui attivi dell’esercizio finanziario 

2017.  

 Le uscite impegnate ammontano a € 1.034.119,41 di cui € 936.815,81 pagate e € 97.303,60 

non pagate al 31/12/2017 che costituiscono i  residui passivi dell’esercizio finanziario 2017. 

 L’anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n° 180 

del 20/12/2017.  
 

Conto Finanziario (Mod. H) 
Il conto consuntivo 2017, dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi 

accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante 

l'esercizio presenta  le seguenti risultanze: 

(schema verbale Athena) 

ENTRATE 

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Accertate (b)  Disponibilità (b/a) 

01) Avanzo di Amministrazione € 379.739,00   

02) Finanziamenti Statali € 305.390,13 € 305.390,13 1,00 

03) Finanziamenti da Regioni € 0 € 0 0,00 

04) Finanziamenti da Enti € 69.273,21 € 69.273,21 0,001 

05) Contributi da privati € 640.096,06 € 640.096,06 1,00 

06) Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

07) Altre entrate € 2.903,06 € 2.903,06 1,00 

08) Mutui € 0,00 € 0,00 0,00 

Totale entrate € 1.397.401,46 € 1.017.662,46  

Disavanzo di competenza  € 16.456,95 0,00 

Totale a pareggio  € 1.034.119,41  

 

SPESE 

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Impegnate (b)  Utilizzo (b/a) 

A) Attività  € 394.942,93 € 340.726,86 0,86 

P) Progetti € 967.583,40 € 693.392,55 0,72 

G) Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

R) Fondo di Riserva € 300,00 € 0,00  

Z) Disponibilità da programmare € 34.575,13   

Totale Spese € 1.397.401,46 € 1.034.119,41  

Avanzo di competenza  € 0 0,00 

Totale a Pareggio  € 1.034.119,41  
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AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA  

Il risultato della gestione ha prodotto un disavanzo di competenza di € -16.456,95  

Il disavanzo è il risultato della differenza tra le entrate effettivamente accertate al 31/12 e le spese 

effettivamente impegnate al 31/12. 

Esso è così dimostrato:  

Entrate effettive accertate nell’esercizio € 1.017.662,46 

Spese effettive impegnate € 1.034.119,41 

Disavanzo di competenza € - 16.456,95 
 

Situazione Residui (Mod. L) 
 

La situazione dei residui è la seguente:                                                     (schema verbale Athena) 

Residui Attivi 

Iniziali al 

1/1/2017 

Riscossi 

nel 2017 

Da riscuotere Residui 

esercizio 2017 

Variazione in 

diminuzione 

Totale Residui 

attivi 

€ 104.807,03 € 68.375,93  € 36.431,10  € 107.713,00 € 0,00 € 144.144,10 

 

Residui Passivi 

Iniziali al 

1/1/2017 

Pagati 

nel 2017 

Da pagare Residui 

esercizio  2017 

Variazione in 

diminuzione 

Totale Residui 

passivi 

€ 28.126,38 € 28.126,38 € 0,00 € 97.303,60 € 0,00  € 97.303,60 

 

Si specifica: 

Esercizio Finanziario Residui Attivi Residui Passivi 

Anno 2008 € 13.204,18 € 0,00 

Anno 2009 € 17.602,26 € 0,00 

Anno 2016 € 5.624,66 € 0,00 

Anno 2017 € 107.713,00 € 97.303,60 

Totale situazione residui al 31/12/2017 € 144.144,10 € 97.303.60 

 

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L. 

 
Conto Patrimoniale (Mod. K) 

 

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza: 
 (schema verbale Athena) 

 Situazione al 1/1/2017 Variazioni Situazione al 31/12/2017 

ATTIVO 

Totale Immobilizzazioni € 330.478,57 € -24.626,21 € 305.852,36 

Totale Disponibilità € 407.865,38 € 52.720,27 € 460.585,65 

Totale dell'attivo € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Deficit Patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale a pareggio € 738.343,95 € 28.094,06 € 766.438,01 

PASSIVO € 407.865,38 

Totale debiti € 28.126,38 € 69.177,22 € 97.303,60 

Consistenza Patrimoniale € 710.217,57 € -41.083,16 € 669.134,41 

Totale a pareggio € 738.343,95 € 28.094,06 € 766.438,01 

 

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 

31/12/2017. 

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2017, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 

del 02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2017 in 

modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto 
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dell’attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel 

secondo semestre 2017 sarà sottoposto ad ammortamento nell’esercizio 2018.  

  La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone, a partire dal 

conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato “Prospetto A”. 

Pertanto non si procede all’invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i 

dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l’applicativo “Athena 2 – 

verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2017” a cura dei Revisori dei Conti. 

 

Situazione Amministrativa (Mod. J) 

 

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2017, Modello J, risulta: 

A) un fondo di cassa al 31/12/2017 di € 316.441,55 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa 

e con l’estratto del c.c.b. dell’Istituto Cassiere e della Banca d’Italia; 

B) un avanzo complessivo di amministrazione di € 363.282,05 tale avanzo verrà interamente riutilizzato 

nell’esercizio 2017. 

C) un disavanzo dell’esercizio 2017 di € -16.456,95 

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall’art.  7, commi 33 e 34, del decreto legge 

n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d’Italia il 

sistema di tesoreria unica, che ha comportato l’obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità 

speciale n°  310410  aperta presso la tesoreria statale (Banca d’Italia). 

 

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 303.058,35 

 Competenza 
esercizio 2017 

 

Residui anni 

precedenti 
Partite di giro Totale  

Somme Riscosse € 909.949,46 € 68.375,93  € 978.325,39  
Somme Pagate € 936.815,81 € 28.126,38  € 964.942,19  
Fondo di cassa € 316.441,55 
Residui Attivi € 107.713,00 € 36.431,10  € 144.144,10 
Residui Passivi € 97.303,60 € 0,00  € 97.303,60 
Avanzo di amministrazione al 31/12/2017 € 363.282,05  
N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro 

 

Spese per Attività e Progetti  

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto 

a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i 

propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.  

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

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

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

scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di 

competenza finanziaria.                 (schema verbale Athena) 

 
SPESE 

  Personale 

(impegnato) 

Beni Di 

Consumo 

(impegnato) 

Servizi 

Esterni 

(impegnato) 

Altre Spese 

(impegnato) 

Tributi 

(impegnat

o) 

Investimenti 

(impegnato) 

Rimborsi e 

poste correttive 

(impegnato) 

Tot. Spese 

programmate 

Tot. Impegni 

(impegnato) 

A01 1.083,94 3.624,85 99.561,10 30.826,92 0,00 0,00 0,00 153.661,76 135.096,81 
A02 0,00 50.946,46 44.080,81 17.825,68 0,00 0,00 2.410,00 131.693,97 115.262,95 
A03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A04 0,00 0,00 0,00 5.581,27 0,00 25.273,70 0,00 45.251,14 30.854,97 
A05 0,00 9.325,37 35.943,09 9.544,11 0,00 1.650,00 3.049,56 64.336,06 59.512,13 
PROGETTI  

SUPPORTO 

DIDATTICA 

112.469,69 2.479,29 444.081,51 10.900,56 0,00 12.700,00 2.969,88 805.618,40 585.600,93 

PROGETTI  

FORMAZIONE 

PERSONALE 

66.536,89 4.952,20 15.063,75 2.003,65 0,00 0,00  0,00 124.113,15 88.556,49 

ALTRI 

PROGETTI 
15.289,98 0,00 3.027,00 663,45 0,00 134,70 120,00 37.851,85 19.235,13 

TOTALE 195.380,50 71.328,17 641.757,26 77.345,64 0,00 39.758,40 8.549,44 1.362.526,33 1.034.119,41 
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Per ciascuna attività e progetto vengono di seguito illustrati: 

- obiettivi e il grado di raggiungimento 

- risorse economiche iniziali e loro provenienza  

- variazioni  

 

PARTE PRIMA: ATTIVITA’ 

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

L’obiettivo principale è quello di fornire mezzi e strumenti indispensabili per un servizio continuativo e di qualità. Gli 

obiettivi sono stati pienamente raggiunti. Il regolare funzionamento amministrativo è stato garantito da puntuali acquisti 

del materiale necessario. E’ appena il caso di ricordare che su tale attività sono state imputate le spese inerenti carta, 

cancelleria, riviste e pubblicazioni, materiale informatico e software, materiale sanitario ed igienico, spese telefoniche e 

postali, noleggio fotocopiatore uso amministrativo, reti di trasmissione, licenze software, spese per il servizio RSPP e 

medico competente, minute spese, indennità di missione e rimborsi di spettanza al collegio dei revisori. 

Sempre su questo aggregato è stato imputato il pagamento alla Ditta Manutencoop - per quattro persone addette al 

servizio di pulizia dei locali scolastici e le spese per il materiale di pulizia per le parti effettuate dai collaboratori 

scolastici. 

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

    Previsione iniziale 107.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/06/2017 2 Da Cartasì - rimborso carta credito dismessa 68,63 

30/06/2017 23 Da Consap Concessionaria Servizi - Rimborso Bonus docenti 540,00 

30/11/2017 32 Rimborso bonus Carta del Docente - 14 docenti 2.238,24 

30/11/2017 35 Funzionamento amministrativo didattivo - settembre/dicembre 2017 3.000,00 

30/11/2017 37 Risorse funzionamento finalizzate per "Spese per l'acquisto dei servizi di pulizia" - 

sett/dic 2017 

39.419,38 

30/11/2017 45 Assegnazione compenso revisori settembre/dicembre 2017 1.395,51 

Previsione definitiva 153.661,76 

Somme Pagate 123.719,21 

Somme da pagare 12.377,60 

Economie 17.564,95 

 

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

L’obiettivo fondamentale è quello di garantire il funzionamento didattico, fornendo attrezzature, materiale e sussidi 

necessari a garantire a tutti gli studenti un regolare percorso di apprendimento rimuovendo gli ostacoli di tipo 

economico. Un altro obiettivo è anche quello di fornire ai docenti il materiale utile alla didattica, sia nelle aule che nei 

laboratori. In particolare in quest’istituto funzionano 18 laboratori ed officine per cui l’attività degli studenti richiede un 

investimento cospicuo sia in manutenzioni che in materiale didattico, e strumentazione per i laboratori informatici, 

elettrici, elettronici e officina meccanica ed altro materiale necessario riguardante l’attività didattica curricolare e  la 

realizzazione delle molteplici attività e progetti del POF.  

Tutto il materiale necessario per le esercitazioni in laboratorio è stato acquistato dall’istituto. 

Su questo aggregato sono state pagate le assicurazioni di infortunio e R.C. per tutti gli studenti, l’affitto del “Teatro 

Gloria” per le assemblee studentesche, il canone di noleggio dei fotocopiatori. 

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

    Previsione iniziale 103.020,87 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/06/2017 4 Funzionamento amm.vo didattico - DM 663 art. 32 risorse aggiuntive gen/ago 2017 3.206,58 

30/06/2017 5 Funzionamento amm.vo didattico - risorse aggiuntive gen/ago 2017 4.547,91 

30/06/2017 16 da Bcc del Garda - interessi attivi al 31/03 0,01 

30/11/2017 30 da studenti - ulteriori erogazioni liberali as 2017/18 12.352,56 

30/11/2017 34 da Bcc del Garda - interessi attivi al 31/06 0,01 

30/11/2017 35 Funzionamento amministrativo didattivo - settembre/dicembre 2017 7.052,53 

30/11/2017 36 Da studenti per testo laboratorio informatica 1.123,50 

30/11/2017 40 Da personale docente e ata - quota assicurazione as 2017/18 390,00 
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Previsione definitiva 131.693,97 

Somme Pagate 112.153,78 

Somme da pagare 3.109,17 

Economie 16.431,02 

 

A04 – SPESE DI INVESTIMENTO 

La somma stanziata per spese d’investimento è stata utilizzata per l’acquisto di hardware (pc, LIM, stampanti…) 
Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO 

    Previsione iniziale 30.601,14 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/06/2017 24 Da Lions Club Colli Morenici - donazione 1.650,00 

30/11/2017 35 Funzionamento amministrativo didattivo - settembre/dicembre 2017 13.000,00 

Previsione definitiva 45.251,14 

Somme Pagate 30.854,97 

Somme da pagare 0,00 

Economie 14.396,17 

 

A05 – MANUTENZIONE EDIFICI 

Su questo aggregato è previsto l’importo che l’Amministrazione Provinciale ogni anno eroga per le opere di 

manutenzione ordinaria all’edificio (elettricista, idraulico, fabbro, muratore, falegname) per le bollette telefoniche, e per 

l’acquisto del materiale di pulizia. Purtroppo l’importo si riduce ogni anno e con la somma concessa non si è in grado di 

far fronte a tutte queste necessità. E’ pertanto necessario intervenire con i fondi a disposizione dell’istituto. 

Il budget stanziato dalla Provincia per il 2017 è stato di euro 13.382,21. 

 La ditta Argenta, concessionaria per le macchinette distributrici snack e bevande, rimborsa la quota di energia elettrica 

e acqua che viene girata alla Provincia di Brescia. 

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI 

    Previsione iniziale 45.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/11/2017 29 da Argenta - rimborso spese alla Provincia di Brescia anno 2017 3.049,56 

30/11/2017 30 da studenti - ulteriori erogazioni liberali as 2017/18 16.286,50 

Previsione definitiva 64.336,06 

Somme Pagate 56.880,59 

Somme da pagare 2.631,54 

Economie 4.823,93 

 

PARTE SECONDA: PROGETTI 

 

P1 – PROGETTO LINGUE, CERTIFICAZIONI ESTERNE 

L’obiettivo del progetto è il potenziamento e l’arricchimento dell’insegnamento delle lingue straniere presenti nel 

nostro istituto. I destinatari  del progetto sono stati tutti gli studenti del nostro istituto che hanno aderito all’iniziativa e 

anche studenti di altre scuole.Per tutti loro l’obiettivo è stata la partecipazione a certificazioni esterne, Trinity,  Pet, Fce 

per inglese e Delf per francese L’istituto è Test- Point per l’esame di inglese per cui gli esami  Trinity, Pet e Fce si sono 

svolti in Istituto. Gli studenti versano una quota corrispondente al costo dell’esame da sostenere e al costo del corso di 

preparazione con insegnanti madrelingua. E’ richiesta anche una quota per il pagamento delle insegnanti che si 

occupano della gestione ed organizzazione del progetto. Gli studenti partecipanti al Trinity, Pet, Ielts, First sono stati 

158 (Trinity 47, Pet 42, Fce 38, Ielts II 15, Ielts II 16) e circa il 90% degli studenti ha superato gli  esami conseguendo 

la certificazione in lingua straniera che è considerato credito formativo per l’Università.  
Aggregato P voce 01 - PROGETTO LINGUE STRANIERE 

    Previsione iniziale 23.400,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/06/2017 6 da studenti - contributo per progetto certificazioni linguistiche 12.116,50 

30/11/2017 38 da studenti - contributo progetto certificazioni linguistiche as 2017/18 4.605,00 
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Previsione definitiva 40.121,50 

Somme Pagate 30.440,33 

Somme da pagare 0,00 

Economie 9.681,17 

 

P02 – ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE SPORTIVA E RICREATIVA 

L’obiettivo è quello dell’attività formativa attraverso la pratica sportiva di alcune specialità in attività curricolare o 

opzionali offerta a tutti gli alunni.  

Sono state organizzate molte attività sportive tra cui nuoto, pallavolo, basket, atletica leggera, pattinaggio, tennis, corsa 

campestre, fitness, vela, calcio, danza Hip Hop, rugby, difesa personale, ecc…  

La somma impegnata è per il pagamento dei vari corsi e per il pagamento dei pullman per le gare sportive che si sono 

svolte presso altri Istituti o strutture sportive e per l’acquisto di materiale sportivo 
Aggregato P voce 02 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA 

    Previsione iniziale 5.600,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/06/2017 3 da altri istituti scolastici - Rimborso spese pulman gare nuoto as 2015/16 337,50 

30/06/2017 13 da studenti - contributo per attività sportive as 2016/17 520,00 

20/12/2017 51 da studenti classi terze per attività sportive 180,00 

Previsione definitiva 6.637,50 

Somme Pagate 5.071,84 

Somme da pagare 480,00 

Economie 1.085,66 

P03 – STAR BENE CON SE STESSI E CON GLI ALTRI 

Il progetto ha l’obiettivo di aiutare l’adolescente a focalizzare e a valutare i problemi, incoraggiandolo e aiutandolo 

nella ricerca-scoperta di nuove strategie per affrontarli e risolverli.  

E’ stato offerto agli studenti dal Comune di Montichiari uno spazio privilegiato, nel quale poter liberamente affrontare 

problematiche relazionali, emotive, affettive e comportamentali, con l’aiuto di una psicologa dr.ssa Trivella Anna, 

responsabile dello spazio di ascolto. La partecipazione degli studenti è stata elevata. 

Altri incontri sono stati fatti con l’Ass. LILT, Croce Bianca, Consultorio e altri incontri gratuiti con volontari e 

specialisti 

Aggregato P voce 03 - PROGETTO STAR BENE CON SE STESSI E CON GLI ALTRI 

    Previsione iniziale 6.400,00 

Somme Pagate 6.067,65 

Somme da pagare 0,00 

Economie 332,35 

  

P04 – PROGETTO STAGE LINGUISTICI ESTERO 
Il progetto nasce dall’esigenza degli studenti di approfondire la conoscenza della lingua Inglese, Francese e spagnolo, 

lingue studiate nel nostro Istituto, soggiornando all’estero. Intende favorire negli studenti la presa di coscienza della  

propria identità raggiunto. culturale attraverso il contatto diretto con un’altra civiltà europea. Gli studenti devono 

esplicitare le proprie conoscenze linguistiche e potenziare la conoscenza della lingua inglese, francese e spagnolo. 

L’obiettivo è stato raggiunto. Per gli stage di lingua inglese, la meta è stata Portsmouth con 91 studenti, Canterbury con 

32 studenti,  Brighton 28 studenti nel periodo settembre-ottobre 2017 e per lo stage in lingua spagnola le mete sono 

state Salamanca con 52 studenti e Valencia con 68 studenti nel mese di febbraio 2017  

E’ richiesta anche una quota per il pagamento delle insegnanti che si occupano della gestione ed organizzazione del 

progetto. 
A carico dell’Istituto è la spesa per il viaggio ed il soggiorno dei docenti accompagnatori. 

Aggregato P voce 04 - PROGETTO STAGE LINGUISTICI ALL'ESTERO 

    Previsione iniziale 124.500,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/06/2017 7 da studenti - contributo per progetto stage linguistici estero 17.838,02 
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30/11/2017 27 da studenti - contributo per progetto stage linguistici estero 46.371,00 

30/11/2017 39 da studenti - contributo progetto stage e scambi estero as 2017/18 63.532,00 

Previsione definitiva 252.241,02 

Somme Pagate 181.829,56 

Somme da pagare 35.350,00 

Economie 35.061,46 

 

P05 – PROGETTO CORSI DI RECUPERO - I.D.E.I. 
L’obiettivo è di dar la possibilità agli studenti di recuperare lacune dell’anno in corso e pregresse attivando corsi di 

recupero extrascolastici .   

In questo Istituto si sono tenuti anche corsi di recupero nel mese di luglio e agosto per tutti gli studenti con giudizio 

sospeso. Per questi corsi, tenuti dai docenti dell’Istituto o da esperti esterni, viene richiesto un contributo alle famiglie. 

Aggregato P voce 05 - PROGETTO CORSI DI RECUPERO - IDEI 

    Previsione iniziale 977,89 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/11/2017 26 Contributo studenti per corsi recupero estivi as 2016/17 7.530,00 

Previsione definitiva 8.507,89 

Somme Pagate 7.997,10 

Somme da pagare 0,00 

Economie 510,79 

P06 – PROGETTO PATENTE ECONOMICA EUROPEA 

Il progetto, partito nell’as. 2014/15, propone agli studenti il conseguimento della Patente Economica Europea. 

Si tratta di una certificazione Europea che attesta il possesso delle conoscenze economico-aziendali di base. La 

certificazione EBCL costituisce uno standard di riferimento europeo, in quanto si caratterizza per l’uniformità in tutti i 

Paesi in cui è diffusa, garantendo così la spendibilità (circolarità) del titolo: Il Referente nazionale delle certificazioni 

EBCL è EBCL Italia srl. 
Aggregato P voce 06 - PROGETTO PATENTE ECONOMICA EUROPEA 

    Previsione iniziale 700,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 700,00 

 

P07 – EDUCAZIONE DEGLI ADULTI SECONDO LIVELLO 

L’obiettivo è di favorire il rientro nella Scuola dei giovani e degli  adulti che, per vari motivi, hanno interrotto gli studi. 

L’obiettivo è stato raggiunto data la partecipazione degli utenti iscritti sia al Corso di 1^ livello gestito dal CPIA di 

Gavardo (n. 40) sia per i Corsi serali dell’AFM a partire dalla classe terza. (n. 3 classi). 

Aggregato P voce 07 - PROGETTO EDUCAZIONE ADULTI SECONDO LIVELLO 

    Previsione iniziale 8.000,00 

Somme Pagate 6.757,77 

Somme da pagare 0,00 

Economie 1.242,23 

 

P08 – GIORNALINO-AGENDA 

L’obiettivo è di coinvolgere gli studenti nella redazione del giornalino d’Istituto, obiettivo consolidato in quanto il 

giornalino nel nostro Istituto viene redatto dal 1992. Partecipano gli studenti coordinati da una docente referente e si 

stampano tre copie all’anno.  

Hanno partecipato dai 10 ai 20 studenti collaboratori e circa 300 lettori. Nell’ambito di questo progetto gli studenti 

hanno acquisito competenze specifiche come impaginare, raccogliere e elaborare dati, informazioni, correggere bozze, 

eseguire testi, acquisire le conoscenze basilari per la realizzazione di un articolo.  

Il diario agenda è stato ideato da un gruppo di studenti coordinati dalla docente di Arte,  realizzato in collaborazione con 

una ditta specializzata e sponsorizzata dalla BCC del Garda. 

Aggregato P voce 08 - PROGETTO GIORNALINO - AGENDA 

    Previsione iniziale 9.500,00 

Somme Pagate 8.527,19 
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Somme da pagare 0,00 

Economie 972,81 

 

P09 – PROGETTO ARTI ESPRESSIVE 

Il primo obiettivo del progetto è quello di coinvolgere gli allievi in un progetto comunicativo che preveda lo studio 

applicato della comunicazione, stimolando la dimensione creativa. Il secondo obiettivo è quello della socializzazione 

favorendo una corretta accettazione dell’altro e delle sue potenzialità espressive. 

Il laboratorio teatrale quest’anno ha avuto come tema “La comicità del teatro del 900” ed hanno partecipato circa 40 

studenti. Lo spettacolo è stato rappresentato per tutti gli studenti a fine anno scolastico presso il Cinema Teatro Gloria 

ed è stato inserito nella stagione teatrale del “Teatro Bonoris”.  

Dall’a.s. 2012/2013 è partito anche il progetto “Coro Moderno” a cui hanno partecipato circa 30 studenti. Anche il coro 

si è esibito in uno spettacolo presso il Cinema Teatro Gloria. 

Gli studenti hanno partecipato, con il contributo economico delle famiglie, a varie rappresentazioni teatrali, anche in 

lingua straniera. 

Aggregato P voce 09 - PROGETTO ARTI ESPRESSIVE 

    Previsione iniziale 10.200,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/06/2017 1 Da studenti per rappresentazione teatrale 895,50 

30/06/2017 19 Da studenti per rappresentazione teatrale 645,00 

30/06/2017 25 da studenti per spettacoli fine anno presso Cinema Gloria 705,00 

30/11/2017 47 da studenti per progetto Teatro - Ariosto 622,00 

Previsione definitiva 13.067,50 

Somme Pagate 11.048,09 

Somme da pagare 0,00 

Economie 2.019,41 

P10 – OLIMPIADI DI MATEMATICA, FISICA , LATINO, FILOSOFIA 
Il nostro istituto ha partecipato al progetto Olimpiadi di matematica e di fisica a livello nazionale. 

Per la matematica gli studenti hanno partecipato a:  

- Giochi di Archimede, che seleziona studenti della scuola superiore per costituire la squadra nazionale italiana 

alle Olimate internazionali; 

- Disfida Matematica che si svolge come gara a squadra locale e seleziona le squadre partecipanti alla Disfida 

Nazionale a Cesenatico. 

- Campionati internazionali Giochi Matematici Università Bocconi 

Per quanto riguarda la Fisica gli studenti hanno partecipato a : 

- Olimpiadi della Fisica  

- Giochi di Anacleto 

Per quanto riguarda latino gli studenti hanno partecipato a : 

- Certament Varronianum Reatinum 

La spesa per iscrizioni, trasporti per le gare e premiazione degli studenti partecipanti è a carico dell’Istituto. 

 

Aggregato P voce 10 - PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA, FISICA, ITALIANO, FILOSOFIA 

    Previsione iniziale 3.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/11/2017 30 da studenti - ulteriori erogazioni liberali as 2017/18 2.162,07 

Previsione definitiva 5.162,07 

Somme Pagate 3.935,60 

Somme da pagare 0,00 

Economie 1.226,47 

 

P11 – PROGETTO INCLUSIVITÀ – ISTRUZIONE DOMICILIARE 
L’obiettivo del progetto è di coinvolgere alcune classi di vario indirizzo e gli studenti diversamente abili. La finalità 

principale è rappresentata dal tentativo di fornire risposte concrete al difficile compito della scuola di integrare le 

diversità. L’intento è quello di creare uno sfondo all’interno del quale inserire e ricondurre ad unità le esperienze 
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educative previste dai giovani studenti, costituito dagli spazi di vita fruibili nella comunità e nel territorio di 

Montichiari. 

Le attività svolte sono state: accoglienza della diversità, laboratorio di espressività teatrale, laboratorio arteterapia, 

laboratori sportivi, musicoterapia, e tirocini formativi e professionalizzanti. 

Su questo aggregato sono stati introitati i fondi e pagati i docenti che hanno attuato l’istruzione domiciliare per uno 

studente.  

Aggregato P voce 11 - PROGETTO INCLUSIVITA' - ISTRUZIONE DOMICILIARE 

    Previsione iniziale 7.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/06/2017 9 Da Comune di Carpenedolo - Contributo assistenza ad personam 200,00 

30/06/2017 22 da studente d.a. per integrazione corso nuoto 20,00 

30/11/2017 48 da Liceo Maffeo Veggio - scuola polo - istruzione domiciliare as 2016/17 2.601,20 

Previsione definitiva 9.821,20 

Somme Pagate 2.576,20 

Somme da pagare 0,00 

Economie 7.245,00 

  

P12 - PROGETTO LICEO SPORTIVO 
Trattasi di sperimentazione didattica non assistita dal Ministero e realizzata grazie alla legge dell’autonomia scolastica 

D.M.324 del 26.03.2000. Il percorso scolastico risponde alla esigenza, diffusa tra i giovani e avvertita dalle famiglie, di 

conciliare l’interesse e la pratica sportiva con la formazione scolastica favorendo il diffondersi di una cultura sportiva 

come valido strumento di promozione dei valori della solidarietà e dell’integrazione culturale. Si vuole promuovere 

l’innovazione didattica in aula potenziando i raccordi disciplinari per creare “significativi agganci” con l’interesse degli 

studenti attraverso tematiche collegate allo sport e alle sue molteplici manifestazioni.  

Alcuni docenti dell’Istituto hanno tenuto lezioni agli studenti del Liceo sportivo sul Diritto Sportivo, Doping e Sport, 

temi di attualità nel mondo dello sport. Le quattro ore di lezione settimanali dedicate sia allo studio teorico che 

all’attività sportiva vengono gestite mediante convenzioni  con le Società sportive presenti sul territorio come pallavolo, 

basket, rugby, hockey su ghiaccio, calcio, vela, judo.  
Aggregato P voce 12 - PROGETTO ATTIVITA' INTEGRATIVE E FORMATIVE LICEO SPORTIVO 

    Previsione iniziale 12.500,00 

Somme Pagate 12.492,46 

Somme da pagare 0,00 

Economie 7,54 

P13 - AULE E LABORATORI IN COMODATO 

Seguendo i criteri del Consiglio d’Istituto che ha stabilito i compensi orari per l’utilizzo di aule e laboratori, sono state 

stipulate apposite convenzioni con le Società sportive per l’utilizzo delle palestre nelle ore post-meridiane e serali.  

Sono state concesse aule a varie associazioni per progetti formativi.  

L’obiettivo, pienamente raggiunto, è di mettere a disposizione le  aule e le attrezzature al territorio, in modo di poter 

avere a disposizione i fondi per tenerle sempre rinnovate e adeguare le attrezzature al mondo del lavoro. 
Aggregato P voce 13 - PROGETTO AULE, LABORATORI E PALESTRE IN COMODATO 

    Previsione iniziale 11.774,75 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/11/2017 43 Ulteriori introiti da convenzioni utilizzo locali scolastici as 2017/18 1.707,00 

Previsione definitiva 13.481,75 

Somme Pagate 3.682,43 

Somme da pagare 164,33 

Economie 9.634,99 

 

P14 – CORSI DI SPECIALIZZAZIONE SERALI 

L’obiettivo è di estendere al territorio, come attività parallele all’insegnamento, nell’ambito del progetto educazione 

agli adulti, corsi di specializzazione in Informatica, Lingue straniere (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo), Contabilità 
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meccanizzata, CAD-CAM, ecc. Le richieste degli utenti per quest’anno sono state per inglese e spagnolo. Per le altre 

discipline non è stato raggiunto il numero minimo di dieci partecipanti.  

I fondi provenienti dai contributi dei partecipanti sono stati utilizzati per pagare i docenti  

 

Aggregato P voce 14 - PROGETTO CORSI DI SPECIALIZZAZIONE SERALI 

    Previsione iniziale 16.556,28 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/11/2017 33 Minori introiti da utenti corsi specializzazione serali a.s. 2016/17 -4.470,00 

30/11/2017 46 Da utenti esterni - iscrizione corsi specializzazione serali as 2017/18 7.740,00 

Previsione definitiva 19.826,28 

Somme Pagate 12.047,87 

Somme da pagare 0,00 

Economie 7.778,41 

 

P15 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - IFS 

Su questo sono affluiti i fondi previsti per i percorsi di alternanza scuola lavoro e Impresa Formativa Simulata (IFS). 

Per la realizzazione di tali percorsi si sono svolti numerosi progetti in collegamento con aziende ed enti del territorio per 

offrire ai ragazzi esperienze di scuola-lavoro sia in itinere che durante il periodo estivo. 

Aggregato P voce 15 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 

    Previsione iniziale 87.745,95 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/06/2017 15 da Miur - maggiore assegnazione alternanza scuola lavoro - gen/ago 2.599,89 

30/11/2017 44 Assegnazione alternanza scuola lavoro ai sensi della legge 107/2015 - set/dic 2017 21.276,10 

Previsione definitiva 111.621,94 

Somme Pagate 52.375,67 

Somme da pagare 1.940,00 

Economie 57.306,27 

 

P16 – SCAMBI CLASSI CON LA CINA  - AULA CONFUCIO 

Il nostro Istituto è gemellato con l’Istituto JingShan di Pechino e sono stati effettuati scambi di classi tra i due Istituti . I 

nostri studenti sono stati ospiti della scuola e delle famiglie degli studenti di Pechino nel mese di marzo. La visita da 

parte della delegazione della scuola cinese per quest’anno 2017 non ha potuto essere effettuata per problemi 

organizzativi della scuola cinese. 

Durante l’estate alcuni studenti del nostro istituto hanno effettato il “summer camp” a Pechino. 

I costi per le trasferte dei docenti durante lo scambio sono a carico dell’Istituto. 

Anche per la lingua cinese gli studenti frequentano corsi per la preparazione alla certificazione linguistica e sostengono 

gli esami HSK 2 e HSK 3 
Dall’anno scolastico 2013/2014 il nostro Istituto è destinatario di finanziamenti da parte dell’Università Cattolica di 

Milano per il progetto “Aula Confucio”. L’aula è stata inaugurata all’inizio dell’a.s. 2014/15 .  

Su questo capitolo confluiscono le entrate e le spese relative a tale progetto. 

Aggregato P voce 16 - PROGETTO SCAMBI DI CLASSE CON LA CINA - AULA CONFUCIO 

    Previsione iniziale 12.437,25 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/06/2017 14 da Università Cattolica - Istituto Confucio - Finanziamento aula Confucio anno 2016 7.112,00 

30/06/2017 17 da studenti per Summer Camp Pechino Luglio 2017 14.730,00 

30/06/2017 20 da studenti - certificazioni linguistiche HSK 730,00 

30/11/2017 28 da studenti - contributo per Summer Camp Pechino 7.389,00 

Previsione definitiva 42.398,25 

Somme Pagate 37.708,46 

Somme da pagare 0,00 

Economie 4.689,79 
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P17 – PROGETTO ORIENTAMENTO  
Il progetto comprende anche attività di accoglienza per gli alunni che frequentano le scuole medie del territorio. Sono 

state organizzate tre giornate di Scuola aperta tra Novembre e Gennaio dove genitori ed alunni di tutte le scuole Medie 

del bacino di utenza dell’Istituto hanno potuto visitare la scuola e incontrare il Dirigente scolastico e i docenti. 
Diversi i materiali prodotti sia multimediali che cartacei per la presentazione dell’Istituto e dell’offerta formativa 

Altre attività sono state organizzate per l’orientamento post diploma con l’obiettivo di far conoscere le future 

opportunità professionali e le eventuali scelte di studio universitario.  

Sono imputate su questo aggregato spese di pubblicità per manifesti, locandine, pubblicità sul giornale per la scuola 

aperta, spese per trasporto studenti che partecipano all'orientamento post-diploma  

Aggregato P voce 17 - PROGETTO ORIENTAMENTO 

    Previsione iniziale 5.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/06/2017 11 da MIUR - Attività progettuali percorsi orientamento 1.990,98 

30/06/2017 12 da studenti per laboratorio Medicina Università Brescia 812,50 

Previsione definitiva 7.803,48 

Somme Pagate 5.025,86 

Somme da pagare 0,00 

Economie 2.777,62 

 

P18 - VIAGGI DI ISTRUZIONE 

L’obiettivo è quello di promuovere una conoscenza più profonda e diretta dei più significativi aspetti ambientali, 

artistico - culturali – nel senso più ampio – del nostro Paese e di Paesi stranieri, specie quelli appartenenti all’unione 

europea.  

L’obiettivo è stato raggiunto in quanto gli studenti hanno partecipato ai viaggi d’istruzione confrontandosi con le 

proprie capacità di adattamento a varie situazioni e con gli altri studenti dell’Istituto, non solo della propria classe. 

Il viaggio di istruzione è a carico degli studenti; le spese di viaggio, vitto e alloggio dei docenti sia in Italia che 

all’estero sono a carico dell’Istituto. 
Aggregato P voce 18 - PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE 

    Previsione iniziale 94.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/06/2017 8 da studenti - contributo per progetto viaggi istruzione 46.919,72 

30/11/2017 31 da studenti - contributo per progetto viaggi istruzione AS 2017/18 67.658,50 

Previsione definitiva 208.578,22 

Somme Pagate 159.275,32 

Somme da pagare 1.068,00 

Economie 48.234,90 

P19 – PROGETTO QUALITA’ 

Già iniziato nell’a.s. 2002/2003 con il conseguimento del certificato di qualità “UNI - EN ISO 9001 2000”, il progetto 

prevede ogni anno una verifica da parte di una Società di certificazione per la conferma della qualità secondo le norme 

ISO 9001:2000.  

Il controllo e la conferma della certificazione è effettuato dalla Ditta Intertek Moody Certification  

Grazie alla certificazione, si è ottenuto l’accreditamento dalla regione Lombardia. 

Questo permette di poter accedere ai progetti finanziati dai Fondi Sociali Europei ed effettuare corsi post-diploma che 

danno ai diplomati competenze spendibili sul mercato del lavoro.  
Aggregato P voce 19 - PROGETTO QUALITA' 

    Previsione iniziale 3.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/11/2017 30 da studenti - ulteriori erogazioni liberali as 2017/18 1.540,00 

Previsione definitiva 4.540,00 
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Somme Pagate 3.340,50 

Somme da pagare 0,00 

Economie 1.199,50 

P20 – PROGETTO GENERAZIONE WEB 
Questo istituto è stato assegnatario di due progetti “generazione web” finanziati da MIUR e Regione Lombardia.  Il 

progetto prevedeva l’acquisto di netbook per gli studenti da utilizzare in sostituzione dei libri di testo e l’allestimento di 

aule attrezzate con tecnologie multimediali. Le economie sul progetto sono dovute dalle cauzioni versate dagli studenti 

cui sono stati assegnati i netbook nell’a.s. 2014/15. 

P21 –ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE 

Il Collegio docenti ha elaborato il Piano di formazione triennale che include le iniziative di formazione per i docenti ed 

il personale A.T.A. Sono stati già organizzati vari corsi sulle tematiche scelte dal personale. Sono stati anche organizzati 

convegni, in particolare il convegno “Basta la salute!” e il convegno  per il 50^ anniversario dalla morte di Don Milani. 

Aggregato P voce 21 - PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

    Previsione iniziale 20.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/06/2017 10 da MIUR - Formazione personale ATA della scuola 8.097,50 

30/06/2017 18 da COOP - Contributo per progetto "Basta la salute!" 476,50 

30/06/2017 21 da Comune di Montichiari - Contributo per progetto "Basta la salute!" 467,50 

30/11/2017 42 Creazione progetto speficico per piano nazionale formazione ATA - spostamento fondi da P21 -8.097,50 

30/11/2017 49 da MIUR - Piano nazionale scuola digitale - animatori digitali 1.000,00 

22/12/2017 52 Erogazione per Piano nazionale scuola digitale 2.154,65 

Previsione definitiva 24.098,65 

Somme Pagate 11.366,67 

Somme da pagare 386,00 

Economie 12.345,98 

 

P22 – PROGETTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE 
Con decreto ministeriale del 26.10.2016 l’istituto è divenuto Scuola - polo per la formazione dei docenti 2016-19 di 

tutte le scuole dell’ambito della Bassa Bresciana e con Decreto Miur n. 1238 del 13.01.2017  sono stati accreditati a 

questo Istituto € 36.766.00 come acconto del 40% ed assegnati, a saldo, € 91.917.00 per l’attuazione del Piano d’ambito 

che dovrà rispondere alle esigenze di n. 26 istituzioni scolastiche della Bassa Bresciana.  

Sono stati organizzati corsi con relatori esterni aventi come tematiche: 

per i docenti: 

La grammatica valenziale 

Il metodo Gordon 

L’alternanza scuola lavoro 

Una scuola di qualità per tutti 

Al termine è stata inviata rendicontazione al Ministero. Si è in attesa dell’erogazione del saldo per poter pagare gli 

esperti. Il saldo sarà erogato sulle somme impegnate.  

Aggregato P voce 22 - PROGETTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE 

    Previsione iniziale 36.766,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/11/2017 41 nota MIUR 1522 del 13.01.2017 - Piano formazione docenti e.f. 2016 55.151,00 

Previsione definitiva 91.917,00 

Somme Pagate 28.909,36 

Somme da pagare 39.796,96 

Aggregato P voce 20 - PROGETTO GENERAZIONE WEB 

    Previsione iniziale 7.200,00 

Somme Pagate 50,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 7.150,00 
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Economie 23.210,68 

 

P23 – LEARNING WEEK 
L’Istituto ha aderito ai progetti “Learning Week”, percorsi formativi innovativi finanziati dalla Regione Lombardia. 

Nell’anno 2016 si sono conclusi i progetti finanziati. Le somme residue sono rimaste a disposizione della scuola che le 

ha utilizzate per acquisti di attrezzature didattiche. 

Aggregato P voce 23 - PROGETTO REGIONALI LEARNING WEEK 

    Previsione iniziale 15.583,83 

Somme Pagate 15.583,83 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 

P24 – PON – AMPLIAMENTO RETI – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

(I progetti sono conclusi. Sono restati iscritti nel Programma annuale per la riscossione dei residui attivi) 
 

Aggregato P voce 24 - PROGETTO PON: AMPLIAMENTO RETI / COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 

    Previsione iniziale 3,82 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 3,82 

 

 

P22 – PROGETTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE ATA 
Come per il personale docente, anche per il personale ATA l’istituto è divenuto Scuola - polo per la formazione dei di 

tutte le scuole dell’ambito della Bassa Bresciana. I corsi tenuti da esperti esterni sono stati “Segreteria Digitale” e 

“Assistenza alunni con disabilità” 

 Aggregato P voce 25 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE ATA 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/11/2017 42 Creazione progetto speficico per piano nazionale formazione ATA - spostamento fondi da P21 8.097,50 

Previsione definitiva 8.097,50 

Somme Pagate 8.097,50 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 

P26 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-26 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

………………. 

……………… 

Aggregato P voce 26 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-26 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/11/2017 50 da Unione Europea per autorizzazione progetto 10.1.1A-FESPON-LO-2017-26 39.774,00 

Previsione definitiva 39.774,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 39.774,00 
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Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2017, si precisa: 
 

 che l’ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli 

stanziamenti della previsione definitiva; 

 

 che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari; 

 

 che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero 

d’inventario; 

 

 che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di 

segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell’esercizio 

finanziario 2017; 

 

 che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2017; 

 

 che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

 

 che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2018 / redditi 2017 in quanto i 

termini non sono ancora scaduti. 

 

 

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, 

si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l’esame del Conto Consuntivo 2017 della gestione 

del Programma Annuale 2017 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e 

patrimoniale. 

 

Il Conto Consuntivo 2017, dopo l’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà 

sottoposto per l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto. 

 

Montichiari, lì 23/05/2018 Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Dott. Egidio Cannizzaro 
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Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2017 
 

I sottoscritti,  dirigente scolastica dott.ssa Claudia Covri e il direttore dei servizi generali ed 

amministrativi dott. Egidio Cannizzaro di quest’istituzione scolastica, 

 

dichiarano: 

 

 che nell’esercizio finanziario 2017 non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

 cha questa scuola non possiede titoli e/o valori.  

 

 

Montichiari, lì 23/05/2018 

 

 

 
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi         La Dirigente Scolastica 

    Dott. Egidio Cannizzaro          Dott.ssa Claudia Covri 
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Indice di tempestività dei pagamenti 

delle transazioni commerciali  

Anno 2017 

 
Indice calcolato come previsto dalla circolare 3 prot. 2565 del 14 gennaio 2015 

 

L'indicatore dovrà essere calcolato su base trimestrale e su base annuale, a 

decorrere dal 2015, e dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella 

sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui 

all'allegato “A” del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare 

aperto che consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. In particolare, 

l'indicatore trimestrale dovrà essere pubblicato entro il trentesimo giorno dalla 

conclusione del trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 
 

Riferimenti: 
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014 

 Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n°  27 del 24 novembre 2014 

 Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n°    3 del 14 gennaio 2016 

* 

Indicatore Periodo indice 

Base trimestrale gennaio – febbraio – marzo -8,90 

Base trimestrale aprile – maggio – giugno 1,29 

Base trimestrale luglio – agosto – settembre -6,93 

Base trimestrale ottobre – novembre – dicembre -9,11 

Base annuale Anno 2017 
-5,90 

 

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza 

Indice uguale  a 0 = pagamenti medi entro la scadenza 

Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza 
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