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                                  RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2011 
 

Relazione illustrativa dell'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica 
 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo 
del Programma Annuale e.f. 2011 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi 
dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. 
La relazione si riferisce ad una programmazione articolata sui due anni scolastici di riferimento. 
 
Rispetto al primo anno, tra gennaio e agosto sono state sviluppate azioni inerenti gli obiettivi 
finalizzati: 

1. al funzionamento generale dell’istituto: amministrazione, sicurezza, e manutenzione;  
2. al funzionamento didattico e a garantire la continuità del servizio con risorse certe per 

l’acquisto di attrezzature informatiche; 
3. parallelamente, sul fronte delle iniziative progettuali al potenziamento:  

a. della didattica multimediale e della comunicazione interna ed esterna 
b. delle attività inerenti le educazioni (musica, motoria, espressività) 
c. dell’educazione ambientale 

4. un interesse particolare è stato assegnato al sostegno su casi di disagio anche con impegni per 
la formazione degli insegnanti sul problema dei Disturbi specifici di apprendimento. 

  
Gli obiettivi sono stati ripresi nel periodo settembre- dicembre in particolare potenziando: 

1. area dei bisogni educativi speciali a sostegno di interventi mirati su alunni diversamente abili, 
con disturbi specifici di apprendimento, con svantaggi sociali e disturbi del comportamento, il 
monitoraggio dei bisogni degli alunni non italiofoni; 

2. area del curricolo verticale e della continuità che, assumendo come strategico il piano 
didattico e organizzativo della scuola primaria e dell’infanzia, assegna particolare attenzione 
alla definizione dei curricoli di matematica e italiano, alla didattica delle lingue straniere e, più 
in generale, al raccordo tra i diversi ordini di scuola compreso l’orientamento alle scuole 
superiori; 

3. area dello sviluppo tecnologico e della comunicazione interna e con l’esterno che assume 
l’obiettivo di ridefinire identità dei singoli plessi alla luce del nuovo Istituto Comprensivo, di 
potenziare il raccordo con le famiglie e il territorio con il tramite dell’accesso ai nuovi mezzi 
di comunicazione telematica, di potenziare l’uso delle nuove tecnologie nella didattica della 
scuola secondaria; 

4. area della valutazione degli apprendimenti che interagisce con gli interventi che il sistema 
nazionale di valutazione propone e che definisce il regolamento interno di valutazione; 

5. area dei progetti e delle attività didattiche integrative al curricolo ordinario e potenzianti gli 
aspetti metodologici ed esperenziali, le didattiche laboratoriali, lo sviluppo di abilità sociali e 
di educazione alla cittadinanza, il potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere, lo 
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sviluppo di competenze in particolare quelle espressive, in raccordo con le Agenzie del 
territorio. 

Questi ultimi obiettivi interessano tutto l’anno scolastico e, relativamente all’anno finanziario 2011  
 
Rispetto al funzionamento generale grazie ad una accurata economia è stato possibile garantire il 
servizio generale, in particolare si mettono in evidenza: 

 con il contributo del Comune le opere necessarie alla messa in sicurezza della scuola Granacci, 
l’aggiornamento delle planimetrie, l’elaborazione del DUVRI 

 la ristrutturazione del laboratorio informatico della scuola primaria di Padule 
Delle iniziative progettuali si mette in evidenza: 

 la realizzazione di percorsi di formazione in servizio sull’uso delle tecnologie nella didattica 
(sistemi operativi e LIM) 

 in accordo con società sportive e Comune e con il contributo di esperti esterni è stata 
potenziata l’offerta formativa con interventi sull’educazione motoria, espressione musicale, 
educazione alla manualità, corsi di musica e teatro, percorsi di educazione ambientale 

 la formazione in servizio sul tema dei Disturbi Specifici di Apprendimento  
  
Già in settembre si è messo in evidenza la necessità di ricondurre a sistema, coinvolgendo il Collegio 
intero, le azioni svolte con l’impegno a definire un POF dell’Istituto. Parallelamente garantire la 
discussione e la progettazione operativa delle indicazioni provenienti dai percorsi di formazione, dalle 
nuove disposizioni normative e dalle azioni svolte a livello di singola scuola. Nel corso degli ultimi 
mesi dell’anno sono quindi state realizzate le seguenti azioni: 

 l’avvio alla definizione del POF valido per l’intero Istituto 
(http://www.icbagnoaripolicapoluogo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=13
4&Itemid=183 ) 

 l’avvio alla definizione del regolamento di istituto con gli annessi regolamenti applicativi  
 l’avvio di corsi di formazione per la costruzione del curricolo e le attività integrative svolti con 

il sostegno del Comune e della Regione 
 la rinegoziazione con il Comune della gestione degli edifici con la stipula di una convenzione 

anche ai fini della sicurezza 
 l’attivazione del sito della scuola (http://www.icbagnoaripolicapoluogo.it ) e l’avvio delle 

azioni di ristrutturazione del laboratorio della scuola primaria di Croce e del potenziamento 
multimediale dei laboratori della media Granacci 

 lo sviluppo di un’area progettuale sostenuta dal contributo dei genitori la cui programmazione 
ha interessato tutte le scuole e diversi ambiti disciplinari 
(http://www.icbagnoaripolicapoluogo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=13
5&Itemid=184 Attività e progetti per l’anno scolastico 2011 2012). Le risorse fornite dal 
contributo volontario dei genitori sono state quindi integrate con risorse proprie della scuola, 
risorse del Comune e della Regione, della Provincia e di privati. 

 
In sintesi e per contro alle azioni realizzate c’è da sottolineare come la consistenza del contributo 
ordinario per le spese di funzionamento didattico ed amministrativo non tiene conto della complessità 
della gestione e risulta del tutto inadeguata a far fronte alle esigenze di funzionamento, tenuto conto 
che:  

 l’innovazione tecnologica richiede spese per garantire un’adeguata assistenza hardware e 
software della rete e un rinnovo costante delle attrezzature obsolete; 

 �la normativa di tutela della privacy ha richiesto l’assistenza di un esperto per l’adeguamento 
dell’hardware e delle procedure e per la redazione del Documento Programmatico per la   
Sicurezza; 

 �la normativa sulla sicurezza e la complessa articolazione dell’istituto richiedono l’assistenza 
di un qualificato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno e di numerosi 
e continui interventi di adeguamento; 
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 non sono previsti finanziamenti adeguati per la formazione e l’aggiornamento; 
 �l’uso ormai imprescindibile di fax e fotoriproduttori richiede spese notevoli di manutenzione 

e materiali di consumo; 
 sono assenti risorse per le spese di investimento. 

 
Il ricorso al contributo volontario dei genitori non garantisce una progettualità coerente con i tempi 
della scuola e genera, a volte, relazioni scuola famiglie faticose e improprie, anche se il contributo 
“volontario” diventa l’unica fonte sicura di finanziamento per un adeguato P.O.F. 
Infatti da alcuni anni la gestione dell’Istituto poggia su una significativa componente“autonoma”, 
riferita cioè ad entrate derivanti da contributi volontari sistematici della quasi totalità dei genitori degli 
alunni e da iniziative della scuola che vedono coinvolti genitori e docenti in attività quali mercatini di 
Natale, raccolta primo olio ecc. Tali entrate sono state utilizzate per la realizzazione dei progetti di 
arricchimento dell’offerta formativa,  per il pagamento dell’assicurazione, per l’acquisto di materiale 
di facile consumo,  per l’incremento e la manutenzione di attrezzature tecnologiche per corsi di 
sostegno. 
 
Il sistema di finanziamento diretto alle scuole, introdotto dalla Finanziaria 2007, ha diminuito le 
difficoltà gestionali rappresentate dal notevole ritardo con cui le somme stanziate venivano 
effettivamente accreditate alla scuola.  
Questo istituto, in considerazione dell’ampiezza dei locali, del numero degli  alunni e delle 
innumerevoli attività ha utilizzato completamente la dotazione finanziaria comunicata con e-mail prot. 
n. 10773 del 11 novembre 2010  
 
Il personale tutto, sia docente che ATA, ha mostrato sempre grande disponibilità a prestazioni 
aggiuntive, ma l’erogazione ridotta  dei fondi rischia sempre più di compromettere la qualità del 
servizio scolastico complessivo. 
 
L’intero programma di gestione è stato, da quest’anno,  sottoposto, come dal programma annuale 
2012 2013, ad un progetto di valutazione interna all’Istituto che garantisce la partecipazione, nella 
valutazione, di docenti, genitori, comune, esperti esterni, personale ATA. 
 
 
 

Relazione riferita ai Servizi Generali ed Amministrativi 
 
 Il conto consuntivo per l’anno 2011 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione 
scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed 
eventuali successive modificazioni.  

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2011 è stato elaborato conformemente alle vigenti 
disposizioni amministrativo-contabili tenendo presente: 

- i principi fissati dal Decreto Interministeriale negli artt.18 e 19 D.I. 44 del 1febbraio 2001; 
- le indicazioni, le direttive ed istruzioni impartite dal M.I.U.R; 
- le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
- il piano dell’offerta formativa della scuola, deliberato dal  Collegio dei docenti e dal Consiglio 

di Istituto. 
- Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale per l'esercizio 

finanziario 2011 approvato dal Consiglio di Istituto in data 24/01/ 2011 con delibera n° 10.  
- Le variazioni apportate a dette previsioni sono state adottate con delibere del Consiglio di 

Istituto del 18 giugno  2011 n° 24 e del 30 novembre 2011 n° 26 per un totale di € 206.345,35 
come risulta dall’allegato “Variazioni /Storni 2011”. 

In ottemperanza dell’art.1 comma 2 del sopra citato decreto, tutte le risorse disponibili e affluenti 
all’Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni del P.O.F.  dell’Istituto Comprensivo 
Bagno a Ripoli Capoluogo, adottato dal Consiglio di Istituto , per il prioritario svolgimento delle 
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attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell’istituzione scolastica autonoma operante 
secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999 emanato ai sensi dell’art.21 L. 15 marzo 
1997 n° 59 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n° 233 del 18 giugno 1998, e nel 
rispetto delle competenze attribuite o delegate dagli EE. LL. della normativa vigente. Il Conto 
Consuntivo comprende il modello H, il modello I relativo alla rendicontazione dei singoli 
progetti/attività   il modello J,situazione amministrativa definitiva al 31/12/2011, manca il modello L  
in quanto non ci sono  residui attivi e passivi nell’esercizio finanziario 2011,  il modello N, che 
riepiloga le spese per tipologia e le entrate per aggregato, il modello M (prospetto riassuntivo delle 
spese del personale predisposto dal pacchetto software axsios. 
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2011 è stata gestita  dal DSGA; le spese 
sono state registrate nel Registro delle minute spese ed il fondo iniziale di € 200,00, anticipato al 
DSGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell’istituzione scolastica. 
Si dichiara, infine,che: 

- le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario; 
- alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un  conto corrente postale; 
- i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell’inventario, e quelli di 

facile consumo nel “ Registro del facile consumo”; 
- è stata effettuata la ricognizione e rivalutazione dei beni così come stabilito dalla Circolare 

Miur prot. n. 8910 del 01/12/2011  
- le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti; 
- non vi sono gestioni fuori bilancio; 
- le liquidazioni dei compensi ( le attività  pagate dalla scuola sono quelle assegnate con i 4/12, 

le restante attività sono state remunerate con il cedolino unico ) sono contenute nell’ambito 
delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti 
amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal 
personale. 

 
Il conto consuntivo è composto da due parti fondamentali che sono oggetto, distintamente, della 
presente relazione: 

 �Conto finanziario – espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite 
 �Conto del patrimonio - espone i risultati della gestione patrimoniale 

La presente relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro 
dell’economicità , intesa come rapporto tra i risultati e i mezzi a disposizione, e dell’efficacia, 
intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal 
P.O.F. 
Nel corso dell’Esercizio Finanziario 2011 la situazione si è evoluta come qui di seguito illustrato. 
La popolazione scolastica:  nel corrente anno scolastico l’I.C. opera con una popolazione scolastica di 
n 932 alunni   
 
  
            Iscritti a.s. 2010/2011  Scuola primaria Croce 
 

1   A 20 
1   B 21 
2   A 23 
3   A 18 
3   B 18 
4   A 25 
5  A 24 
TOTALE 149 

  
 Iscritti a.s. 2010/2011  Scuola primaria Padule 
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3 A 21 
3 B 21 
4 A 24 
4 B 23 
5 A 22 
5 B 23 
Totale 134 

 
 Iscritti a.s. 2010/2011  Scuola primaria Rimaggio 

 
1 A 25 
1 B 24 
2 A 26 
2 B 26 
Totale 101 

Alunni complessivi scuola primaria 384 
 

 Iscritti a.s. 2010/2011  Scuola secondaria di primo grado Granacci 
 
30 ORE 
1 A  29 2 A 21 3 A 24 
1 B 28 2 B 24 3 B 26 
1 D 23 2 D 21 3 D 26 
1 E 29     
Totale 109  66  76 
 
Totale generale alunni con orario di 30 ore settimanali  251 
 
36 ORE 
1 C 23 2 C 23 3 C 26 
 
Totale generale alunni con orario di 36 ore settimanali  72 
Alunni complessivi scuola secondaria di primo grado 323 
 
n° 225      alunni per la scuola dell’infanzia suddivisi in 9 sezioni così formate: 
Iscritti a.s. 2010/2011  Scuola dell’infanzia 
 
Croce  Padule  Rimaggio  

 
3 anni 25 3 anni 22 3 anni 26 
4 anni 21 4 anni 26 4 anni 28 
5 anni 26 5 anni 25 5 anni a 26 
    5 anni b 23 
TOTALE 72  73  103 
 
Gli alunni disabili iscritti sono n. 14 
 
Scuole  
elementari  

1° 2° 3° 4° 5° 

Scuola  elem 
Padule  

  1 1  
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Scuola  elem 
Croce 

  2   

Scuola elem 
Rimaggio 

1     

Scuola 
dell’infanzia  

3 anni  4 anni  5 anni    
 

Scuola 
dell’infanzia 
Croce 

 1 1   

Scuola 
dell’infanzia 
Rimaggioe 

     

Scuola media  1° 2° 3°   
Scuola media 
Granacci 

4 1 2   

 
 
Tabella riassuntiva generale 
 

  

Classi / 
Sezioni 

Alunn
i 
iscritt
i Alunni  frequentanti 

Me
dia 
stu
den
ti 
per 
cla
sse 
(b/
a) 

Tot
ale 
Nu
mer
o 
(a) 

Di 
cui 
temp
o 
ridot
to 

 
Alu
nni 
a 
tem
po 
nor
mal
e 

di cui 
divers
ament
e abili 

Al
un
ni 
a 
te
m
po 
pi
en
o 

di cui 
divers
ament
e abili 

Al
un
ni 
a 
te
m
po 
rid
ott
o 

di 
cui 
dive
rsam
ente 
abili 

Alunn
i a 
tempo 
prolun
gato 

di cui 
divers
ament
e abili 

Total
e 
alunn
i 
frequ
entan
ti (b) 

 

  

Scuol
a 
dell'i
nfanz
ia 

        

 

    

3 
anni 73  73   73 0     73 

24,
33 

4 
anni 75  75   75 1     75 25 
5 
anni 100  100   

10
0 1     100 25 

Total
e 248  248   

24
8 2     248  

Scuol
a 
prim
aria 

Tot
ale 
Nu
mer
o 
Cla

Di 
cui 
temp
o 
ridot
to 
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ssi 

Prim
e 90  90   90 1     90 

22,
50 

Seco
nde 75  75   75 0     75 25 

Terze 78  78   78 3     78 
19,
50 

Quart
e 72  72   72 1     72 24 
Quint
e 69  69   69 0     69 23 
Total
e 384  384   

38
4 5     384  

Scuol
a 
secon
daria 
di 
prim
o 
grad
o  

Di 
cui 
temp
o 
ridot
to 

           
Prim
e 132   109 4     23 ------- 132 

26,
40 

Seco
nde 89   66 1     23 -------- 89 

22,
25 

Terze 102   76 2     26 ------- 102 
25,
50 

Total
e 323   251 7     72 -------- 323  
 

Personale: 
 

Il personale ATA è composto da 19 unità così distribuite: 
 

n. 1  Direttore servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo determinato 
n. 3 Assistente amm.vo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
n. 2 Assistenti amm.vi con rapporto di lavoro a tempo determinato 
n. 8 Collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
n. 5 Collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo determinato 

 
L’organico docente amministrato dalla scuola è così articolato: 
 

n. 1 Dirigente Scolastico  
n. 62 Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con contratto full.time 
0 Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con contratto part.time 
0 Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato part.time 
0 Docenti titolari di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 
5 Docenti titolari di sostegno a tempo determinato con contratto al 30 di giugno  
2 Docenti di religione  a tempo indeterminato  
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4 Docenti di religione  a tempo determinato con contratto annuale 
10 Docenti titolari a tempo determinato con contratto annuale 
11 Docenti titolari a tempo determinato con contratto al 30 di giugno  

 
 Risorse umane. 
 Personale docente: 
Per l’a.s. 2010/11 si conferma l’aumento degli studenti anche se l’organico di diritto del personale 
docente non ha subito aumenti in considerazione di alcuni completamenti orari di docenti titolari in 
altri istituti  e la  continuità didattica è migliorata rispetto all’anno precedente in quanto  dal 1 
settembre 2010 sono stati immessi in ruolo diversi docenti che hanno permesso la riduzione  di 
personale con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche.  
L’incidenza nella spesa per supplenze brevi è dovuta principalmente alla sostituzione del personale 
assente per astensione facoltativa,  al personale supplente dimessosi dal servizio dopo il 31/12 e 
malattia dovute a gravi patologie. A queste supplenze fino al termine delle lezioni si sono aggiunte 
diverse sostituzioni del personale assente per malattia, permesso studio e altro, comunque è da 
rilevare che la spesa per le supplenze brevi e saltuarie è stata completamente coperta dai finanziamenti 
del Ministero. 
  
 
Personale ATA: 
 Relativamente stabile la componente ATA dei collaboratori scolastici, anche se solo sette con 
contratto a tempo indeterminato. Il personale, in parte residente nel comune e in parte nei comuni 
limitrofi, nonostante la completa disponibilità a prestare servizio in orario aggiuntivo, risulta 
numericamente inadeguato a far fronte alle esigenze di vigilanza, pulizia e manutenzione degli ampi 
spazi, esterni ed interni, della scuola. I collaboratori scolastici statali sono stati utilizzati sulle scuole 
dell’infanzia e sulla scuola media di primo grado, i plessi della scuola primaria invece sono totalmente 
coperti dal personale con contratto esterno. A tale proposito si precisa che il servizio di vigilanza e 
pulizia effettuato dalla ditta Palmar è molto carente e che ripetutamente si è richiesto nelle varie 
riunioni di ritornare al personale statale. Per la segreteria invece  ì nuovi arrivi tra il personale 
amministrativo – in numero appena adeguato rispetto alle numerose incombenze - sono stati di 
apprezzabile competenza e dedizione al lavoro. L’assistente amministrativo con contratto part-time è 
stato assegnato alla segreteria didattica.  
Il funzionamento degli uffici amministrativi viene garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 
ore14.00 e il martedì, mercoledì e giovedì  pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30. La distribuzione 
del personale Coll. Scolastico è assegnato ai plessi con orario di turnazione. Per il personale non 
docente sono previsti incarichi specifici come da CCNL/07 e da accordi stipulati con le R.S.U. 
d’istituto. Tali incarichi sono legati principalmente al supporto all’attività didattica e amministrativa, 
all’assistenza agli alunni con handicap, alla intensificazione dei carichi di lavoro. 
  
L’attività negoziale dell’istituto si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza e 
snellezza delle procedure; per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose ci si è 
avvalsi,  non solo di preventivi e di proposte richiesti ad hoc, ma anche di indagini di mercato 
telefoniche e confronto tra listini e tariffe acquisiti precedentemente o reperibili in Internet. Per le 
spese superiori a € 2.000,00 si è proceduto ai sensi del D.I. 44 del 01.02.2001. 
 
Strutture e dotazioni. 
 I plessi facente parte dell’I.C. Bagno a Ripoli Capoluogo sono di pertinenza dell’amministrazione 
Comunale la quale provvede alla sua manutenzione,  inoltre l’Ente Locale finanzia la scuola con fondi 
per l’acquisto di  materiale di pulizia e materiale igienico-sanitario, per materiale utili al funzionamento 
e per la realizzazione di alcuni progetti. 
Il Conto Consuntivo ha previsto una gestione che inizia in data 01/01/2011 e termina in data 
31/12/2011  
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La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di 
amministrazione al 31/12/2011. Tenta di  facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2011 
approvato dal Consiglio d’Istituto il 24/01/2011 con provvedimento n. 10 e di illustrare  i risultati 
conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell’Istituzione Scolastica 
 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione 
definitiva 

531.349,46 
Programmazione 
definitiva 

531.349,46
Disp. fin. da 
programmare 

0,00

Accertamenti 355.050,58 Impegni 411.354,32
Avanzo/Disavanzo di 
competenza 

-56.303,74
competenza 

Riscossioni 
residui 

355.050,58 
 

0,00 

competenza
Pagamenti 

residui

411.354,32

0,00

Saldo di cassa corrente 
(a) 
 

-56.303,74

Totale residui attivi 0,00 
Totale residui 
passivi 

0,00
Sbilancio residui (b) 

0,00

   
Saldo cassa 
iniziale (c)

176.298,88

  
AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 
(a+b+c) 

119.995,14
 
 
L’avanzo di amministrazione come ho avuto più volte l’occasione di dire è un avanzo che si è formato 
con la costituzione dell’Istituto Comprensivo in quanto nell’anno nel 2009/2010 abbiamo avuto un 
bilancio di sedici  mesi e quindi ha racchiuso un periodo più lungo di finanziamenti. 
La differenza fra avanzo iniziale e avanzo finale costituisce il disavanzo di amministrazione e viene 
elencato nella tabella sottostante. La differenza è comunque in gran parte costituita dai 4/12 delle 
assegnazioni  ministeriali per”Fondo miglioramento offerta formativa riscossi nel 2010 e portati a 
residui nel 2011 (M.O.F )  
 
  accertato    speso   
 a1   € 124.447,92   € 144.154,01  -€   19.706,09  
 a2   €     6.584,55   €     7.486,85  -€       902,30  
 a3   € 144.718,14   € 133.594,65   €   11.123,49  
 a4   €     1.374,20   €     3.535,35  -€     2.161,15  
 p1   €     5.517,14   €     5.385,58   €       131,56  
 p2   €   10.420,30   €   11.714,06  -€     1.293,76  
 p3   €     3.769,80   €     4.353,15  -€       583,35  
 p4   €   18.358,45   €   19.810,24  -€     1.451,79  
 p5   €       560,00   €       300,00   €       260,00  
 p6   €              -     €       759,50  -€       759,50  
 p7   €     3.715,00   €     4.044,00  -€       329,00  
 p9   €              -     €       104,70  -€       104,70  
 p10   €     1.697,50   €     1.500,00   €       197,50  
 p12   €       956,00   €       143,80   €       812,20  
 p14   €   12.090,66   €   10.737,29   €     1.353,37  
 p15   €     4.000,00   €     4.975,55  -€       975,55  
 p16   €     2.029,01   €   42.755,18  -€   40.726,17  
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 p17   €       124,00   €     1.675,00  -€     1.551,00  
 p18   €              -     €       319,75  -€       319,75  
 p19   €     3.361,00   €     3.163,32   €       197,68  
 p20   €     4.803,97   €     4.800,00   €           3,97  
 p22   €     6.056,54   €     6.042,34   €         14,20  
   €       466,40   €              -     €       466,40  
      -€   56.303,74  
 

CONTO FINANZIARIO 2011 
 
RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme accertate 

(b) 
Disponibilità 

(b/a) * 

Avanzo di amministrazione presunto 176.298,88 0,00 - 

Finanziamenti dallo Stato 270.942,78 270.942,78 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 - 

Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituzioni pubbliche 

29.472,44 29.472,44 100,00% 

Contributi da privati 54.612,54 54.612,54 100,00% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Altre entrate 22,82 22,82 100,00% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 531.349,46 355.050,58  

Disavanzo di competenza 56.303,74  

Totale a pareggio 411.354,32  

 
(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva 
individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% 
e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. 
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da 
applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al 
Piano dei Conti per l’anno 2011. 
 
 
 
 
ANALISI DELLE ENTRATE 
 
Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e 
quindi la previsione definitiva approvata. 
 
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 
Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione  
Previsione iniziale  € 176.298,88 
Veriazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva € 176.298,88 
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AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
Previsione iniziale  € 110.423,01 
Variazioni in corso d’anno€ 157.416,56 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

09/05/201
1 

 E 31.657,76
Variazione entrate finalizzate prot. n. 3295 
del 28/04/2011 ( spese supplenze a.s. 
2010)  

05/07/201
1 

 E 15.495,91
Variazione per maggiore assegnazione 
supplenze brevi e saltuarie  

29/07/201
1 

 E 8.209,25
Assegnazione prot. n. 6059 del 25 lugluio 
2011 (vigilanza e pulizia)  

24/08/201
1 

 E 36.873,29
Assegnazione prot. n. 6235 del 1/08/2011 
maggiori impegni di spesa  

30/11/201
1 

 E 37,34
Variazione per maggiori entrate prot. n. 
8800 del 28/11/2011 funzionamento  

30/11/201
1 

8799 E 8.358,18
Variazione prot. n. 8799 del 28/11/2011 
maggiori entrate supplenze brevi e 
saltuarie  

03/12/201
1 

 E 49.436,83
Assegnazione MIUR prot. n. 8887del 
1/12/2011-  eventuali integrazioni -   

15/12/201
1 

 E 7.348,00
Variazione per maggiori entrate ( 
supplenze bravi e saltuarie )  

 
Previsione definitiva € 267.839,57 
Somme accertate  € 267.839,57 
Riscosso  € 267.839,57 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
 -  01) DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO amm.vo didat € 9.365,34 
 - 02) FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI € 144.718,14  
 - 04) FINANZIMENTI PER HANDICAP € 156,00  
 - 07) FINANZIAMENTI PER VIGILANZA E PULIZIA € 113.600,09 
 
Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno€ 3.103,21 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

17/02/201
1 

 E 1.074,20
Variazione per finanziamenti Uff. 
Scolastico Provinciale Pisa Computer per 
lavagne interattive  

29/07/201
1 

 E 1.230,00 Assegnazione corsi patentino 2011  

09/12/201  E 799,01 Variazione per maggiori entrate ( corso 
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1 patentino )  
 
Previsione definitiva € 3.103,21 
Somme accertate  € 3.103,21 
Riscosso  € 3.103,21 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
 - 05) FINANZIAMENTO SCUOLE APERTE  € 1.074,20 
 - 13) FINANZIAMENTI PER PATENTINO    € 2.029,01 
 
Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati 
 
Previsione iniziale               €  0,00 
Variazioni in corso d’anno   € 2.310,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

27/10/201
1 

 E 2.310,00
Variazione per finanziamento progetto 
COOP 21 Provincia di Firenze  

 
Previsione definitiva € 2.310,00 
Somme accertate  € 2.310,00 
Riscosso  € 2.310,00 
 
Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati 
 
Previsione iniziale               € 17.123,02 
Variazioni in corso d’anno    € 9.717,92 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

14/02/201
1 

0 E 11.880,00
Finanziamenti Comune di Bagno a Ripoli 
per funzioni miste mensa scolastica   

30/05/201
1 

 E 1.800,00
Variazione per funzioni miste palestra 
Comune di Bagno a Ripoli  

29/07/201
1 

 E 613,20 Variazione su funzioni miste  

24/08/201
1 

 E -3.075,28 Variazione per maggiore previsione    

24/08/201
1 

 E 1.500,00 Variazione per maggiori entrate  

26/10/201
1 

 E -2.000,00
Variazioni per mancato accertamento 
progetti  

15/12/201
1 

 E -1.000,00
Variazione per mancato accertamento a.f. 
2011 finanziamenti Comune B.a Ripoli 
piccola manutenzione  

 
Previsione definitiva € 26.840,94 
Somme accertate  € 26.840,94 
Riscosso  € 26.840,94 
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Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE € 1.936,72 –  
02) COMUNE CONTRIBUTO MATERIALE PULIZIE € 4.000,00 – 
 03) FUNZIONI MISTE MENSA SCOLASTICA € 13.380,00 –  
06) COMUNE FINANZIAMENTO PROGETTI € 2.560,00 –  
07) FUNZIONI MISTE PALESTRA € 4.964,22 
 
Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno  €   321,50 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

23/12/201
1 

 E 197,50
variazione per maggiori entrate  per 
progetto " Vai con la frutta"  

30/12/201
1 

 E 124,00
Variazione su formazione e aggiornamento 
( Liceo Gobetti)  

 
Previsione definitiva € 321,50 
Somme accertate  € 321,50 
Riscosso  € 321,50) 
 
AGGREGATO 05 – Contributi da privati 
 
Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati 
 
Previsione iniziale       € 21.159,20 
Variazioni in corso d’anno € 3.463,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

16/02/201
1 

 E 1.357,00
Variazione per contributo genitori corso 
piscina alunni  

04/04/201
1 

 E 506,00
Prelivo da C/C postale per fondi 
provenienti da finanziamenti per piscina 
alunni Granacci  

04/04/201
1 

 E 300,00
Prelivo da C/C postale per fondi 
provenienti da contributi nuove iscrizioni 
alunni Granacci per lim  

17/05/201
1 

 E 300,00 Variazione per prelievo da c/c postale   

27/10/201
1 

 E 1.000,00

variazione per prelivo da C/C postale 
finanziamenti per contributo volontario ( 
copertura tessere fotocopie per scuola 
media Granacci )  

 
Previsione definitiva € 24.622,20 
Somme accertate  € 24.622,20 
Riscosso  € 24.622,20 
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Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) CONTRIBUTO NUOVE ISCRIZIONE € 300,00 –  
02) CONTRIBUTO SEZ. 4-5 ANNI+ CLASSI 2-3-4-5+MEDIA 2-3 € 22.159,20 –  
03) CONTRIBUTO PER CORSO PISCINA € 2.163,00 
 
Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 12.120,35 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

04/04/201
1 

 E 2.009,05
Prelivo da C/C postale per fondi 
provenienti d afinanziamenti famiglie per 
progetti  

17/05/201
1 

 E 5.699,00 Variazione per prelievo da c/c postale   

15/06/201
1 

 E 915,50
Variazione per prelivo c/c postale progetto 
p22  

15/06/201
1 

 E 1.606,80
Variazione per prelivo c/c postale progetto 
p3  

22/06/201
1 

 E 1.350,00
Variazione per prelivo c/c postale progetto 
p7 viaggi d'istruzione a.s. 2011/2012  

05/12/201
1 

 E 540,00
Variazione per maggiore impegno di spesa 
( teatro )  

 
Previsione definitiva € 12.120,35 
Somme accertate  € 12.120,35 
Riscosso  € 12.120,35 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) VISITE ISTRUZIONE € 3.715,00 –  
02) CONTRIBUTO FAMIGLIE PER PROGETTI € 8.405,35 
 
Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 17.869,99 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

16/02/201
1 

 E 1.898,80
Variazione per contributo acquisto tessere 
fotocopie  

04/04/201
1 

 E 865,14
Prelivo da C/C postale per fondi 
provenienti dai mercatini di Natale   

04/04/201
1 

 E 1.410,00
Prelivo da C/C postale per fondi 
provenienti da finanziamenti per acquisto 
tessere fotocopie  

17/05/201
1 

 E 600,00 Variazione per prelievo da c/c postale   

14/06/201
1 

 E 2.149,60
Variazione per rimborso infortunio sul 
lavoro   
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15/06/201
1 

 E 388,00
Variazione per versamento acquisto schede 
fotocopie  

15/06/201
1 

 E 8.000,00
Variazione per prelivo c/c postale progetto 
p2 assicurazione a.s. 2011/2012  

27/10/201
1 

 E 1.380,00
variazione per prelivo da C/C postale 
finanziamenti genitori per acquisto di 
tesserine per fotocopie.  

27/10/201
1 

 E 270,70
variazione per prelivo da C/C postale 
finanziamenti per contributo volontario ( 
copertura assicurazione alunni )  

05/12/201
1 

 E 907,75
Variazione per maggiore impegno di spesa 
( tessere fotocopie )  

 
Previsione definitiva € 17.869,99 
Somme accertate  € 17.869,99 
Riscosso  € 17.869,99 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) CONTRIBUTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI € 6.584,55 – 
 04) CONTRIBUTI MERCATINI € 865,14 –  
05) ASSICURAZIONE ALUNNI € 8.270,70 –  
06) ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA € 2.149,60 
 
 
AGGREGATO 07 – Altre entrate 
Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 22,82 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Importo Descrizione 

14/02/201
1 

 E 5,26
Variazione per riscossione interessi al 
31/12/2010  

19/04/201
1 

 E 6,42 Variazioni per interessi bancari  

12/07/201
1 

 E 6,91 Variazione per interessi bancari  

27/10/201
1 

 E 4,23 Variazione per entrate interessi attivi  

 
 
Previsione definitiva € 22,82 
Somme accertate  € 22,82 
Riscosso  € 22,82 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) INTERESSI BANCARI CARIPRATO € 22,82 
 
 
RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato Programmazione Somme Obblighi da 
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definitiva (a) impegnate (b) pagare (b/a) 
* 

Attività 397.841,55 288.770,86 72,58% 

Progetti 133.041,51 122.583,46 92,14% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 466,40 0,00 - 

Totale spese 531.349,46 411.354,32  

Avanzo di competenza 0,00  

Totale a pareggio 411.354,32  

 
(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva 
definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si 
avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto alle previsioni 
iniziali. 
 
ANALISI DELLE SPESE 
 
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività 
finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione 
della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni 
progetto/attività. 
 
A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 
In questa attività sono state effettuate le spese di funzionamento dell’ufficio a carattere generale 
(cancelleria, stampati, registri, materiale di consumo per stampanti e duplicatore, spese postali, 
parte del materiale igienico per pulizie,ditta esterna  ecc.), i contratti di assistenza software 
gestionale (con axsios  Argo Consulenze  informatiche  e manutenzione ), le spese telefoniche per la 
parte non a carico del Comune ,   fatture registri docenti,le visite fiscali saranno   pagate con i 
prossimi finanziamenti del MIUR per 2012. 
 
Previsione iniziale  € 130.921,91 
Variazioni in corso d’anno € 54.620,31 
 

Data 
N. 

Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

14/02/201
1 

 E 2/1 5,26
Variazione per riscossione interessi al 
31/12/2010  

11/03/201
1 

 E 3/7 -100,00 Storno tecnico da 3-7-4/ a 3-11-1  

11/03/201
1 

 E 3/11 100,00 Storno tecnico da 3-7-4/ a 3-11-1  

12/07/201
1 

 E 2/1 6,91 Variazione per interessi bancari  

15/07/201
1 

 E 2/2 500,00 Storno tecnico  

15/07/201
1 

 E 2/3 -1.500,00 Storno tecnico  

15/07/201  E 3/2 -2.500,00 Storno tecnico  
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1 
15/07/201

1 
 E 3/6 2.000,00 Storno tecnico  

15/07/201
1 

 E 3/7 1.500,00 Storno tecnico  

29/07/201
1 

 E 3/10 8.209,25
Assegnazione prot. n. 6059 del 25 
lugluio 2011 (vigilanza e pulizia)  

24/08/201
1 

 E 2/1 -2.500,00
Variazione per minore entrate su 
cancelleria  

24/08/201
1 

 E 2/2 -500,00
Variazione per minore entrate su 
cancelleria  

24/08/201
1 

 E 2/3 -75,28
Variazione per minore entrate su 
cancelleria  

26/10/201
1 

 E 2/1 1.268,80 Storno tecnico  

26/10/201
1 

 E 2/2 -768,80 Storno tecnico  

26/10/201
1 

 E 2/3 -500,00 Storno tecnico  

26/10/201
1 

 E 2/3 -2.000,00 Storno tecnico  

26/10/201
1 

 E 3/7 1.500,00 Storno tecnico  

26/10/201
1 

 E 4/1 500,00 Storno tecnico  

30/11/201
1 

 E 2/1 37,34
Variazione per maggiori entrate prot. n. 
8800 del 28/11/2011 funzionamento  

03/12/201
1 

 E 3/10 49.436,83
Assegnazione MIUR prot. n. 8887del 
1/12/2011-  eventuali integrazioni -   

28/12/201
1 

 E 2/1 -333,10 Storno tecnico  

28/12/201
1 

 E 2/3 333,10 Storno tecnico  

 
Previsione definitiva € 185.542,22 
Somme impegnate  € 144.154,01 
Pagato  € 144.154,01 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 185.542,22 
Residua disponibilità finanz € 41.388,21 
L’avanzo è determinato per € 31.151,12 sorveglianza e pulizia,  . € 10.237,09 avanzo derivante da 
economie sul funzionamento  detto avanzo si è formato negli anni  precedenti. 
 
Attività - A02 - Funzionamento didattico generale 
In questa attività sono state disposte spese generali per lo svolgimento delle normali attività 
didattiche, finanziate con il contributo dei privati. 
 
Aggregato A 
 
Previsione iniziale  € 4.005,19 
Variazioni in corso d’anno € 6.584,55 
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Data 
N. 

Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

16/02/201
1 

 E 2/1 1.898,80
Variazione per contributo acquisto 
tessere fotocopie  

11/03/201
1 

 E 2/1 -100,00 Storno tecnico da 2-1-1/ a 8-1-1  

11/03/201
1 

 E 8/1 100,00 Storno tecnico da 2-1-1/ a 8-1-1  

04/04/201
1 

 E 2/1 1.410,00
Prelivo da C/C postale per fondi 
provenienti da finanziamenti per 
acquisto tessere fotocopie  

17/05/201
1 

 E 2/1 600,00 Variazione per prelievo da c/c postale   

15/06/201
1 

 E 2/1 388,00
Variazione per versamento acquisto 
schede fotocopie  

15/07/201
1 

 E 2/1 -47,95 Storno tecnico  

15/07/201
1 

 E 3/6 47,95 Storno tecnico  

27/10/201
1 

 E 2/1 1.380,00
variazione per prelivo da C/C postale 
finanziamenti genitori per acquisto di 
tesserine per fotocopie.  

08/11/201
1 

 E 2/3 -60,00 Storno tecnico da 2-3-9-a 8-1-1  

08/11/201
1 

 E 8/1 60,00 Storno tecnico da 2-3-9-a 8-1-1  

05/12/201
1 

 E 2/1 907,75
Variazione per maggiore impegno di 
spesa ( tessere fotocopie )  

28/12/201
1 

 E 2/3 -54,00 Storno tecnico  

28/12/201
1 

 E 8/1 54,00 Storno tecnico  

 
Previsione definitiva  € 10.589,74 
Somme impegnate  € 7.486,85 
Pagato  € 7.486,85 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 10.589,74 
Residua disponibilità finanz € 3.102,89 
 
L’avanzo è determinato per € 1038,80 tessere per fotocopie docenti,  . € 2064,09 funzionamento 
didattico  
 
 
Attività - A03 - Spese di personale 
Su questa attività gravano le spese per le supplenze del personale docente e ATA, compreso gli oneri 
a carico dell’amministrazione per contributi previdenziali ed assistenziali, i 4/12 delle funzioni 
strumentali  al personale docente e incarichi aggiuntivi al personale  ATA. Tutte le predette spese 
sono finanziate interamente dal MIUR. 
 
Previsione iniziale  € 98.073,45 
Variazioni in corso d’anno € 99.733,14 
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Data 
N. 

Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

11/03/201
1 

 E 1/1 -5.000,00 Storno tecnico  

11/03/201
1 

 E 1/2 5.000,00 Storno tecnico  

09/05/201
1 

 E 1/1 15.000,00
Variazione entrate finalizzate prot. n. 
3295 del 28/04/2011 ( spese supplenze 
a.s. 2010)  

09/05/201
1 

 E 1/2 9.000,00
Variazione entrate finalizzate prot. n. 
3295 del 28/04/2011 ( spese supplenze 
a.s. 2010)  

09/05/201
1 

 E 1/11 7.657,76
Variazione entrate finalizzate prot. n. 
3295 del 28/04/2011 ( spese supplenze 
a.s. 2010)  

05/07/201
1 

 E 1/1 10.000,00
Variazione per maggiore assegnazione 
supplenze brevi e saltuarie  

05/07/201
1 

 E 1/2 5.495,91
Variazione per maggiore assegnazione 
supplenze brevi e saltuarie  

15/07/201
1 

 E 1/1 -3.000,00 Storno tecnico  

15/07/201
1 

 E 1/11 3.000,00 Storno tecnico  

24/08/201
1 

 E 1/1 15.000,00
Assegnazione prot. n. 6235 del 
1/08/2011 maggiori impegni di spesa  

24/08/201
1 

 E 1/2 6.873,29
Assegnazione prot. n. 6235 del 
1/08/2011 maggiori impegni di spesa  

24/08/201
1 

 E 1/11 15.000,00
Assegnazione prot. n. 6235 del 
1/08/2011 maggiori impegni di spesa  

30/11/201
1 

8799 E 1/1 8.358,18
Variazione prot. n. 8799 del 28/11/2011 
maggiori entrate supplenze brevi e 
saltuarie  

15/12/201
1 

 E 1/1 7.348,00
Variazione per maggiori entrate ( 
supplenze bravi e saltuarie )  

 
Previsione definitiva  € 197.806,59 
Somme impegnate  € 133.594,65 
Pagato  € 133.594,65 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 197.806,59 
Residua disponibilità finanz € 64.211,94 
L’avanzo è determinato per € 64.211,94 su supplenze brevi e saltuarie e relativi oneri, avanzo 
derivante da  maggiori entrate  riscosse negli anni precedenti. 
 
 
Attività - A04 - Spese di investimento 
Le risorse di questo aggregato sono state utilizzate per l’acquisto di materiale durevole per gli uffici e 
per i laboratori scientifici, con la rimanenza si dovranno rinnovare le postazioni lavorative del 
personale di segreteria. 
Spese di investimento 
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Previsione iniziale  € 2.528,80 
Variazioni in corso d’anno € 1.374,20 
 

Data 
N. 

Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

17/02/201
1 

 E 2/3 1.074,20
Variazione per finanziamenti Uff. 
Scolastico Provinciale Pisa Computer 
per lavagne interattive  

14/03/201
1 

 E 2/3 2.004,00 Storno tecnico  

14/03/201
1 

 E 6/3 -2.004,00 Storno tecnico  

04/04/201
1 

 E 2/3 300,00
Prelivo da C/C postale per fondi 
provenienti da contributi nuove iscrizioni 
alunni Granacci per lim  

 
Previsione definitiva  € 3.903,00 
Somme impegnate  € 3.535,35 
Pagato  € 3.535,35 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 3.903,00 
Residua disponibilità finanz € 367,65 
 
 
Progetti - P01 - progetto " multimediale" 
 
Previsione iniziale  € 5.462,35 
Variazioni in corso d’anno € 517,14 
 

Data 
N. 

Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

04/04/201
1 

 E 2/3 517,14
Prelivo da C/C postale per fondi 
provenienti dai mercatini di Natale   

08/11/201
1 

 E 2/3 -2.000,00 Storno tecnico da 2-3-7 a 3-1-5-  

08/11/201
1 

 E 3/1 2.000,00 Storno tecnico da 2-3-7 a 3-1-5-  

29/12/201
1 

 E 2/3 188,44 Storno tecnico  

29/12/201
1 

 E 3/1 -188,44 Storno tecnico  

 
Previsione definitiva  € 5.979,49 
Somme impegnate  € 5.385,58 
Pagato  € 5.385,58 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 5.979,49 
Residua disponibilità finanz € 593,91 
 
 
Progetti - P02 - Progetto Scuola Sicura 
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Previsione iniziale  € 3.143,13 
Variazioni in corso d’anno € 10.420,30 
 

Data 
N. 

Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

14/06/201
1 

 E 5/1 2.149,60
Variazione per rimborso infortunio sul 
lavoro   

15/06/201
1 

 E 3/12 8.000,00
Variazione per prelivo c/c postale 
progetto p2 assicurazione a.s. 2011/2012 

27/10/201
1 

 E 3/12 270,70
variazione per prelivo da C/C postale 
finanziamenti per contributo volontario ( 
copertura assicurazione alunni )  

08/11/201
1 

 E 2/3 -621,00 Storno tecnico  

08/11/201
1 

 E 3/12 621,00 Storno tecnico  

29/12/201
1 

 E 3/1 1.063,27 Storno tecnico  

29/12/201
1 

 E 5/1 -1.063,27 Storno tecnico  

 
Previsione definitiva  € 13.563,43 
Somme impegnate  € 11.714,06 
Pagato  € 11.714,06 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 13.563,43 
Residua disponibilità finanz € 1.849,37 
 
 
Progetti - P03 - Progetto "Sport" ( motoria) 
 
Previsione iniziale  € 719,00 
Variazioni in corso d’anno € 3.769,80 
 

Data 
N. 

Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

16/02/201
1 

 E 3/1 1.357,00
Variazione per contributo genitori corso 
piscina alunni  

04/04/201
1 

 E 3/1 506,00
Prelivo da C/C postale per fondi 
provenienti da finanziamenti per piscina 
alunni Granacci  

17/05/201
1 

 E 3/1 300,00 Variazione per prelievo da c/c postale   

15/06/201
1 

 E 3/1 1.606,80
Variazione per prelivo c/c postale 
progetto p3  

15/07/201
1 

 E 2/3 100,00 Storno tecnico  

15/07/201
1 

 E 3/1 -100,00 Storno tecnico  

29/12/201  E 2/3 189,15 Storno tecnico  
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1 
29/12/201

1 
 E 3/1 -189,15 Storno tecnico  

 
Previsione definitiva  € 4.488,80 
Somme impegnate  € 4.353,15 
Pagato  € 4.353,15 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 4.488,80 
Residua disponibilità finanz € 135,65 
 
 
Progetti - P04 - Progetto " funzioni miste" 
Previsione iniziale  € 4.007,09 
Variazioni in corso d’anno € 15.807,43 
 

Data 
N. 

Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

14/02/201
1 

0 E 1/6 11.880,00
Finanziamenti Comune di Bagno a 
Ripoli per funzioni miste mensa 
scolastica   

14/03/201
1 

 E 1/6 -350,00 Storno tecnico  

14/03/201
1 

 E 1/11 350,00 Storno tecnico  

30/05/201
1 

 E 1/11 1.800,00
Variazione per funzioni miste palestra 
Comune di Bagno a Ripoli  

15/07/201
1 

 E 1/6 -1.884,23 Storno tecnico  

15/07/201
1 

 E 1/11 1.884,23 Storno tecnico  

29/07/201
1 

 E 1/6 613,20 Variazione su funzioni miste  

24/08/201
1 

 E 1/6 1.500,00 Variazione per maggiori entrate  

27/10/201
1 

 E 1/11 4,23 Variazione per entrate interessi attivi  

27/10/201
1 

 E 1/11 10,00
Variazione per finanziamento progetto 
COOP 21 Provincia di Firenze  

08/11/201
1 

 E 1/6 -509,02 Storno tecnico  

08/11/201
1 

 E 1/11 509,02 Storno tecnico  

 
Previsione definitiva  € 19.814,52 
Somme impegnate  € 19.810,24 
Pagato  € 19.810,24 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 19.814,52 
Residua disponibilità finanz € 4,28 
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Progetti - P05 - progetto " musica" 
Previsione iniziale  € 935,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 
Previsione definitiva  € 935,00 
Somme impegnate  € 300,00 
Pagato  € 300,00 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 935,00 
Residua disponibilità finanz € 635,00 
 
 
Progetti - P06 - Progetto accoglienza insegnante 
Previsione iniziale  € 1.502,72 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data 
N. 

Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

15/07/201
1 

 E 2/1 -800,00 Storno tecnico  

15/07/201
1 

 E 3/1 800,00 Storno tecnico  

 
Previsione definitiva  € 1.502,72 
Somme impegnate  € 759,50 
Pagato  € 759,50 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 1.502,72 
Residua disponibilità finanz € 743,22 
 
 
 
 
Progetti - P07 - progetto visite d`istruzione 
Previsione iniziale  € 340,36 
Variazioni in corso d’anno € 3.715,00 
 

Data 
N. 

Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

17/05/201
1 

 E 3/1 1.825,00 Variazione per prelievo da c/c postale   

22/06/201
1 

 E 3/1 -1.825,00 storno tecnico  

22/06/201
1 

 E 3/13 1.350,00
Variazione per prelivo c/c postale 
progetto p7 viaggi d'istruzione a.s. 
2011/2012  

22/06/201
1 

 E 3/13 1.825,00 storno tecnico  

05/12/201
1 

 E 3/13 540,00
Variazione per maggiore impegno di 
spesa ( teatro )  
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Previsione definitiva  € 4.055,36 
Somme impegnate  € 4.044,00 
Pagato  € 4.044,00 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 4.055,36 
Residua disponibilità finanz € 11,36 
 
 
Progetti - P09 - Progetto " biblioteca" 
Previsione iniziale  € 282,60 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data 
N. 

Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

08/11/201
1 

 E 2/1 70,00 Storno tecnico  

08/11/201
1 

 E 2/2 -70,00 Storno tecnico  

 
Previsione definitiva  € 282,60 
Somme impegnate  € 104,70 
Pagato  € 104,70 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 282,60 
Residua disponibilità finanz € 177,90 
 
 
Progetti - P10 - Progetto " Educazione ambientale" 
Previsione iniziale  € 4.500,00 
Variazioni in corso d’anno € -1.802,50 
 

Data 
N. 

Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

26/10/201
1 

 E 2/3 -2.000,00 Variazioni per minori entrate Comune   

23/12/201
1 

 E 2/1 197,50
variazione per maggiori entrate  per 
progetto " Vai con la frutta"  

 
Previsione definitiva  € 2.697,50 
Somme impegnate  € 1.500,00 
Pagato  € 1.500,00 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 2.697,50 
Residua disponibilità finanz € 1.197,50 
 
 
Progetti - P12 - Progetto Disagio  
Previsione iniziale  € 716,46 
Variazioni in corso d’anno € 800,00 
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Data 
N. 

Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

17/05/201
1 

 E 2/3 800,00 Variazione per prelievo da c/c postale   

 
Previsione definitiva  € 1.516,46 
Somme impegnate  € 143,80 
Pagato  € 143,80 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 1.516,46 
Residua disponibilità finanz € 1.372,66 
 
Progetti - P14 - Progetto " Scuola Media Granacci "  
Previsione iniziale  € 8.975,56 
Variazioni in corso d’anno € 3.874,00 
 

Data 
N. 

Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

17/05/201
1 

 E 2/2 574,00 Variazione per prelievo da c/c postale   

27/10/201
1 

 E 2/1 1.000,00

variazione per prelivo da C/C postale 
finanziamenti per contributo volontario ( 
copertura tessere fotocopie per scuola 
media Granacci )  

27/10/201
1 

 E 3/1 2.300,00
Variazione per finanziamento progetto 
COOP 21 Provincia di Firenze  

 
Previsione definitiva  € 12.849,56 
Somme impegnate  € 10.737,29 
Pagato  € 10.737,29 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 12.849,56 
Residua disponibilità finanz € 2.112,27 
 
 
Progetti - P15 - Progetto " per acquisto materiale di pulizia" 
Previsione iniziale  € 4.975,55 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 
 
Previsione definitiva  € 4.975,55 
Somme impegnate  € 4.975,55 
Pagato  € 4.975,55 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 4.975,55 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
 
Progetti - P16 - Progetto " miglioramento offerta formativa "  
Previsione iniziale  € 41.826,24 
Variazioni in corso d’anno € 2.029,01 



 

 
26

 

Data 
N. 

Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

01/07/201
1 

 E 1/3 327,70 storno tecnico  

01/07/201
1 

 E 1/3 -116,31 storno tecnico  

01/07/201
1 

 E 1/4 -3.406,42 storno tecnico  

01/07/201
1 

 E 1/11 3.406,42 storno tecnico  

01/07/201
1 

 E 1/11 -327,70 storno tecnico  

01/07/201
1 

 E 1/11 116,31 storno tecnico  

29/07/201
1 

 E 1/3 1.230,00 Assegnazione corsi patentino 2011  

01/08/201
1 

 E 1/3 -1.330,28 storno tecnico  

01/08/201
1 

 E 1/4 1.194,36 storno tecnico  

01/08/201
1 

 E 1/11 135,92 storno tecnico  

09/12/201
1 

 E 1/5 799,01
Variazione per maggiori entrate ( corso 
patentino )  

 
Previsione definitiva  € 43.855,25 
Somme impegnate  € 42.755,18 
Pagato  € 42.755,18 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 43.855,25 
Residua disponibilità finanz € 1.100,07 
 
 
Progetti - P17 - Progetto " Formazione e aggiornamento " 
Previsione iniziale  € 1.818,17 
Variazioni in corso d’anno € 124,00 
 

Data 
N. 

Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

30/12/201
1 

 E 3/1 124,00
Variazione su formazione e 
aggiornamento ( Liceo Gobetti)  

 
Previsione definitiva  € 1.942,17 
Somme impegnate  € 1.675,00 
Pagato  € 1.675,00 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 1.942,17 
Residua disponibilità finanz € 267,17 
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Progetti - P18 - Manutenzione edifici Comune B.a Ripoli 
Previsione iniziale  € 1.361,59 
Variazioni in corso d’anno € -1.000,00 
 

Data 
N. 

Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

15/12/201
1 

 E 2/3 -1.000,00
Variazione per mancato accertamento 
finanziamenti Comune B.a Ripoli 
piccola manutenzione  

 
Previsione definitiva  € 361,59 
Somme impegnate  € 319,75 
Pagato  € 319,75 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 361,59 
Residua disponibilità finanz € 41,84 
 
 
Progetti - P19 - Scuola Infanzia 
Previsione iniziale  € 3.361,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data 
N. 

Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

08/11/201
1 

 E 2/1 700,00 Storno tecnico  

08/11/201
1 

 E 3/1 -700,00 Storno tecnico  

29/12/201
1 

 E 2/1 1.053,32 Storno tecnico  

29/12/201
1 

 E 3/1 -1.053,32 Storno tecnico  

 
Previsione definitiva  € 3.361,00 
Somme impegnate  € 3.163,32 
Pagato  € 3.163,32 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 3.361,00 
Residua disponibilità finanz € 197,68 
 
 
Progetti - P20 - Scuola Primaria Croce 
Previsione iniziale  € 2.440,50 
Variazioni in corso d’anno € 2.363,47 
 

Data 
N. 

Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

04/04/201
1 

 E 3/1 348,00
Prelivo da C/C postale per fondi 
provenienti dai mercatini di Natale   

04/04/201  E 3/1 2.009,05 Prelivo da C/C postale per fondi 
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1 provenienti d afinanziamenti famiglie 
per progetti  

19/04/201
1 

 E 3/1 6,42 Variazioni per interessi bancari  

 
Previsione definitiva  € 4.803,97 
Somme impegnate  € 4.800,00 
Pagato  € 4.800,00 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 4.803,97 
Residua disponibilità finanz € 3,97 
 
 
Progetti - P22 - Scuola Primaria Padule/Rimaggio 
Previsione iniziale  € 2.641,04 
Variazioni in corso d’anno € 3.415,50 
 

Data 
N. 

Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

17/05/201
1 

 E 3/1 2.500,00 Variazione per prelievo da c/c postale   

15/06/201
1 

 E 3/1 915,50
Variazione per prelivo c/c postale 
progetto p22  

 
Previsione definitiva  € 6.056,54 
Somme impegnate  € 6.042,34 
Pagato  € 6.042,34 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 6.056,54 
Residua disponibilità finanz € 14,20 
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio  € 176.298,88
   
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€
€

355.050,58 
0,00  

 Totale € 355.050,58
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€
€

411.354,32 
0,00  

 Totale € 411.354,32
   
Fondo di cassa a fine esercizio  € 119.995,14
   
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 
- Residui passivi 

€
€

0,00 
0,00  

   
Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine 
esercizio 

  € 119.995,14

L’avanzo di amministrazione  dettagliato è riportato nell’apposito modello “ Calcolo avanzo 
d’amministrazione per progetti /attività 
 

 
                                                   STATO PATRIMONIALE 
 

Attività Situazione all’1/1 Variazioni 
Situazione al 

31/12 

IMMOBILIZZAZIONI  

Immateriali 0,00 0,00 0,00

Materiali 142.416,81 - 70.268,67 72.148,14

Finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00

DISPONIBILITA’  

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti 0,00 0,00 0,00

Attività finanziarie non facenti parte 
delle immobilizzazioni 

0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 201.584,48 - 53.292,56 148.291,92

Totale disponibilità 0,00 0,00 0,00

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 344.001,29 - 123.561,23 220.440,06
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Passività Situazione all’1/1 Variazioni 
Situazione al 

31/12 

DEBITI  

A lungo termine 0,00 0,00 0,00

Residui passivi 0,00 0,00 0,00

Totale Debiti 0,00 0,00 0,00

Consistenza patrimoniale 344.001,20 - 123.561,23 220.440,06

TOTALE PASSIVO 344.001,20 - 123.561,23 220.440,06

 
 
La consistenza patrimoniale al 31/12/2011 pari a € 220.440,06 è il risultato dell’applicazione della 
procedura di rivalutazione dei beni iscritti nell’Inventario dell’Istituto Comprensivo Bagno a Ripoli 
Capoluogo, alla quale le istituzioni scolastiche sono tenute ogni dieci anni, ai sensi del comma 9, art. 
24 del D.I. 44/2001. 
E’ opportuno precisare, come previsto  dalla  Circolare Miur prot. n. 8910 del 01/12/2011  è stata 
effettuata la ricognizione e rivalutazione dei beni. 
Su indicazione del Dirigente Scolastico dott.  Ugo Virdia, il DSGA ha quindi proceduto ad effettuare 
la rivoluzione dei beni esistenti utilizzando il software per la gestione degli inventari AXSIOS 
 che ha generato il nuovo inventario  aggiornando il loro valore. 
In molti casi, applicando l’ammortamento, il valore finale del bene iscritto in inventario è pari a zero, 
ma i beni sono rimasti iscritti in inventario perché  ancora in uso. 
Concluse le operazioni di adeguamento dei valori, in base alle quote di ammortamento, risulta una 
variazione in diminuzione di € 123.561,23 del valore dei beni iscritti in inventario come risulta dal 
mod. K Conto del Patrimonio – Prospetto dell’Attivo e.f. 2011 e dalle scritture inventariali agli atti 
dell’Istituto. 
 
RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI 
 
Questo prospetto ha l’intento di  fornire   un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i 
progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese 
previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di 
analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le 
più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. 
 

Tip
o 

Descrizione 
Somme 

impegnate 

Rapporto tra 
Tipo e il totale 
delle somme 
impegnate 

01 Personale 196.160,07 47,69% 

02 Beni di consumo 30.338,55 7,38% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 182.441,57 44,35% 

04 Altre spese 2.036,78 0,50% 

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00% 

06 Beni d'investimento 163,35 0,04% 

07 Oneri finanziari 0,00 0,00% 
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08 Rimborsi e poste correttive 214,00 0,05% 

 Totale generale 411.354,32 100% 

 
 

MINUTE SPESE 
 
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2011 è stata effettuata correttamente dal 
D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00 
anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 31/01/2011 è stato regolarmente restituito con apposita 
reversale n. 49 del 06/12/2011. 
 
I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non 
sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa 
definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul 
sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
 

INDICI DI BILANCIO 
 
Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa 
l’andamento della gestione finanziaria. 
 

INDICI SULLE ENTRATE 
 
INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli 
accertamenti. 
 

Finanziamento dello Stato 
= 

270.942,78 
= 0,76 

Totale accertamenti 355.050,58 

 
 
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale 
degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. 
 

Enti + Privati + Altre entrate 
= 

84.107,80 
= 0,24 

Totale accertamenti 355.050,58 

 
 
INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE 
Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di 
amministrazione). Ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) 
delle entrate su cui è basata la programmazione annuale. 
 

Totale accertamenti 
= 

355.050,58 
= 0,67 

Previsione definitiva 531.349,46 

 
 
INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 
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Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di 
competenza. 
 

Accertamenti non riscossi 
= 

0,00 
= 0,00 

Totale accertamenti 355.050,58 

 
 
INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. 
 

Riscossioni residui attivi 
= 

0,00 
= - 

Residui attivi 0,00 

 
 
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei 
residui attivi ad inizio anno. 
 

Totale residui attivi a fine anno 
= 

0,00 
= 0,00 

Totale accertamenti + Residui attivi 355.050,58 

 
INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza. 
 

Impegni non pagati 
= 

0,00 
= 0,00 

Totale Impegni 411.354,32 

 
INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. 
 

Pagamenti residui passivi 
= 

0,00 
= - 

Totale residui passivi 0,00 

 
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni 
sulla competenza e residui passivi anni precedenti) 
 

Totale residui passivi a fine anno 
= 

0,00 
= 0,00 

Totale impegni + Residui passivi 411.354,32 

 
 
                                                                                                                       IL DSGA 
                                                                                                                Dott.ssa Stella De Luca 
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ANALISI DEI RISULTATI 

 
I risultati raggiunti dall’Istituzione Scolastica per l’esercizio 2011, secondo gli obiettivi inizialmente 
stabiliti e perseguiti attraverso l’attività didattica, amministrativa e progettuale - così come definito 
dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio Docenti e nel rispetto dell’attività istituzionale - si possono così 
riassumere: 
 
In merito agli obiettivi connessi a: 

 al funzionamento generale dell’istituto: amministrazione, sicurezza, e manutenzione;  
 al funzionamento didattico e a garantire la continuità del servizio con risorse certe per 

l’acquisto di attrezzature informatiche, 
pur nella esiguità delle risorse la scuola ha garantito pulizia dei locali, gestione dei servizi 
amministrativi, le risorse di personale supplente. In merito alle spese di investimento l’intervento 
vincolato ad un budget esiguo non ha consentito la tenuta di tutta la strumentazione necessaria al 
funzionamento di laboratori e servizi. 
 
In merito al sostegno delle azioni progettuali: 

 la ristrutturazione dei laboratori in open source e relativa formazione dei docenti, la cablatura 
delle aule delle scuole di Rimaggio, l’avvio alla progettazione del sito web, oltre alla 
manutenzione ordinaria dei laboratori; 

 l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, nonché la produzione del documento 
sullo stress da lavoro correlato 

 sulle educazioni sono state garantite attività di orientamento allo sport, i corsi di nuoto per i 
ragazzi delle terze medie e acquisti di materiale per le palestre, attività di teatro/musica, anche 
con riferimento all’apprendimento delle lingue straniere, corsi di strumento, attivazione di 
laboratori di manipolazione della carta, l’educazione stradale 

 uscite didattiche e formazione degli insegnanti sul tema della ricerca ambientale 
 interventi di formazione per 20 insegnanti sui DSA. 

 
 

6. area dei bisogni educativi speciali a sostegno di interventi mirati su alunni diversamente abili, 
con disturbi specifici di apprendimento, con svantaggi sociali e disturbi del comportamento, il 
monitoraggio dei bisogni degli alunni non italiofoni; 

7. area del curricolo verticale e della continuità che, assumendo come strategico il piano 
didattico e organizzativo della scuola primaria e dell’infanzia, assegna particolare attenzione 
alla definizione dei curricoli di matematica e italiano, alla didattica delle lingue straniere e, più 
in generale, al raccordo tra i diversi ordini di scuola compreso l’orientamento alle scuole 
superiori; 

8. sito della scuola area dello sviluppo tecnologico e della comunicazione interna e con 
l’esterno che assume l’obiettivo di ridefinire identità dei singoli plessi alla luce del nuovo 
Istituto Comprensivo, potenziare il raccordo con le famiglie e il territorio con il tramite 
dell’accesso ai nuovi mezzi di comunicazione telematica, potenziare l’uso delle nuove 
tecnologie nella didattica delle scuole secondarie; 

9. formazione invalsi area della valutazione degli apprendimenti che interagisce con gli 
interventi che il sistema nazionale di valutazione propone e definisce il regolamento interno di 
valutazione; 

10. area dei progetti e delle attività didattiche integrative al curricolo ordinario e potenzianti gli 
aspetti metodologici ed esperenziali, le didattiche laboratoriali, lo sviluppo di abilità sociali e 
di educazione alla cittadinanza, il potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere, lo 
sviluppo di competenze in particolare quelle espressive, in raccordo con le Agenzie del 
territorio. 
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la ristrscuole  
 
rinnovo e ampliamento della dotazione e strumentazione del parco macchine . 
 
1) maggiore partecipazione dell’Istituzione scolastica alle attività offerte sul territorio, con 

conseguente innalzamento del consenso da parte dell’utenza e della visibilità della scuola nei 
confronti del cittadino, delle Istituzioni e delle Amministrazioni operanti nella zona; 

 
2) proficua attuazione dei progetti che hanno visto protagonisti gli allievi della scuola, gli insegnanti 

e esperti esterni (progetto musica, ambiente ecc.). 
 
3) penetrazione sul territorio dell’azione progettuale dell’Istituto avvenuta mediante la diffusione di 

materiali didattici prodotti durante le attività, nonché piccole partecipazioni a manifestazioni 
teatrali e culturali a livello cittadino:  

 
4) migliore servizio all’utenza attraverso una più puntuale azione amministrativa conseguita anche 

mediante interventi di formazione, rivolti al personale ATA. 
 
L’attività negoziale attinente alle spese di investimento e al Laboratorio di Informatica, nonché quella 
relativa ai progetti inseriti nel Programma Annuale 2011, si è conclusa nel rispetto della previsione 
iniziale formulata in base al piano acquisti - per l’e. f. 2011- proposto dal personale docente ed ATA 
ed in ottemperanza alla progettazione definita nei progetti POF  . 
 
Per quanto sopra esposto, si auspica che il Conto Consuntivo per l’e .f. 2011, così predisposto in 
coerenza con i mezzi finanziari disponibili, possa descrivere le linee generali dell’azione didattica, 
amministrativa e progettuale che questo Istituto ha inteso perseguire per il trascorso esercizio e possa, 
pertanto, ottenere l’approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto. 
 
 
 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Ugo Virdia
 


