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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015 

 
 Il conto consuntivo per l’anno 2015 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.  

La situazione degli alunni delle classi per l’anno scolastico 2015/16 , alla data del 15 marzo 2016, è la seguente: 
 
N. 3 indirizzi liceali presenti: classico, delle scienze umane e musicale. 
 

 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°settem
bre corsi 
diurni (d) 

Alunni 
iscritti al 
1°sette
mbre 
corsi 
serali 
(e) 

Alunni 
frequent

anti 
classi 
corsi 

diurni (f)  

Alunni 
frequent

anti 
classi 
corsi 
serali 
(g) 

Totale 
alunni 

frequentant
i (h=f+g) 

Di cui 
div. 
abili 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 
e alunni 

frequenta
nti corsi 
diurni 
(i=d-f) 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 
e alunni 

frequenta
nti corsi 
serali 

(l=e-g) 

Media 
alunni 
per 

classe 
corsi 
diurni 
(f/a) 

Media 
alunni 
per 

classe 
corsi 
serali 
(g/b) 

Prime 12 0 12 333 0 312 0 312 6 21 0 26 0 

Seconde 10 0 10 256 0 233 0 233 5 23 0 23 0 

Terze 11 0 11 278 0 263 0 263 11 15 0 24 0 

Quarte 11 0 11 246 0 239 0 239 14 7 0 22 0 

Quinte 11 0 11 238 0 236 0 236 6 2 0 21 0 

Totale 55 0 55 1351 0 1283 0 1283 42 68 0 24 0 

                                                     
 
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto), in servizio al 15 marzo 2016, può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

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

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 79 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 11 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 12 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 11 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 16 



Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 7 

*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 147 

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 8 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 3 

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 12 

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 28 

 Il conto consuntivo è così composto: 

 Conto finanziario (Mod. H) 

 Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 

 Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 

 Conto del patrimonio (Mod. K) 

 Elenco residui (Mod. L) 

 Spese personale (Mod. M) 

 Riepilogo spese (Mod. N) 
 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione 

al 31/12/2015 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d’Istituto il 

12/02/2015 con provvedimento n. 12 e 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 875.719,82 Programmazione definitiva 860.419,82 
Disp. fin. da programmare 

15.300,00 

Accertamenti 456.537,22 Impegni 358.354,60 
Avanzo di competenza 

98.182,62 

competenza 
Riscossioni 

residui 

447.054,79 
 

24.340,49 

competenza 
Pagamenti 

residui 

345.950,35 
 

9.049,44 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

116.395,49 

Somme rimaste da 
riscuotere 

9.482,43 Somme rimaste da pagare 12.404,25 
Residui dell’anno attivi/passivi 
 

-2.921,82 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi anni 
precedenti 

12.708,00 
Residui non pagati anni 
precedenti 

0,00 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 22.190,43 Totale residui passivi 12.404,25 
Sbilancio residui (b) 

9.786,18 

   
Saldo cassa 

iniziale (c) 
391.183,55 



  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(a+b+c) 

517.365,22 

 

CONTO FINANZIARIO 2015 
 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme accertate (b) 

Disponibilità 
(b/a) * 

Avanzo di amministrazione presunto 419.182,60 0,00 - 

Finanziamenti dallo Stato 41.228,43 41.228,43 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 - 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 55.820,51 55.820,51 100,00% 

Contributi da privati 359.171,84 359.171,84 100,00% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Altre entrate 316,44 316,44 100,00% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 875.719,82 456.537,22  

Disavanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  456.537,22  

(*) 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. 

 
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 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 
Previsione iniziale  € 389.274,17 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 389.274,17 
 

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 
Previsione iniziale  € 29.908,43 
Veriazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 29.908,43 
  

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
Previsione iniziale  € 22.624,04 
Variazioni in corso d’anno € 11.578,39 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

22/09/2015 15 E 6.341,34 
MIUR assegnazione per funzionamento 
amministrativo-didattico settembre-dicembre 2015 
prot. n. 13446 del 11 settembre 2015  

17/11/2015 23 E 3.804,64 
finanziamento per corsi di recupero alunni sospesi 
a.s. 2014/15   

17/11/2015 29 E 1.086,00 
contributo compenso Revisore dei Conti 
settembre/dicembre 2015  

17/11/2015 30 E 46,14 
finanziamento DM 435, art. 33 C3 Funzionamento 
Amministrativo Didattico  

17/11/2015 31 E 300,27 
contributo  spese  per attrezzature alunni 
diversamente abili  

 
Previsione definitiva  € 34.202,43 
Somme accertate  € 34.202,43 
Riscosso  € 34.202,43 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  



Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Per spese di funzionamento € 26.447,52 - 22) Compenso ai Revisori dei conti € 3.258,00 - 25) Per alunni diversamente abili € 
692,27 - 27) finanziamenti per piano di recuperi € 3.804,64 

 
 

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
Previsione iniziale  € 2.755,00 
Variazioni in corso d’anno € 4.271,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

18/03/2015 2 E 4.271,00 
finanziamento MIUR progetto opportunità e sbocchi 
occupazionali euro 1.544,00 e acquisto libri in 
comodato d'uso per alunni euro 2.727,00  

 
Previsione definitiva  € 7.026,00 
Somme accertate  € 7.026,00 
Riscosso  € 4.904,50 
Rimaste da riscuotere  € 2.121,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
21) FORMAZIONE € 1.600,00 - 33) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO € 1.155,00 - 41) progetto per la prevenzione della dispersione € 
4.271,00 

 
AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  

 
Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  

 
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali 
 

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati 



Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 8.950,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

13/10/2015 17 E 6.600,00 contributo  ordinario Provincia per spese telefoniche  

17/11/2015 24 E 1.350,00 
contributo Provincia progetto per "l'accoglienza degli 
alunni stranieri e per l'educazione intercultura nel 
territorio pratese" a.s. 2014-15  

17/11/2015 28 E 1.000,00 
contributo Provincia per spese di funzionamento a.s. 
2015/16  

 
Previsione definitiva  € 8.950,00 
Somme accertate  € 8.950,00 
Riscosso  € 7.600,00 
Rimaste da riscuotere  € 1.350,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
 

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni 
Previsione iniziale  € 41.140,93 
Variazioni in corso d’anno € 5.729,58 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

02/04/2015 4 E 2.601,20 
contributo istruzione domiciliare a.s 2013/14  
Istituto Giovanni Pascoli  

21/04/2015 5 E 180,00 
saldo contributo progetto "addetto alle vendite" 
codice 89641   

22/04/2015 6 E 152,00 
integrazione contributo progetto addetto alle 
vendite cod. 89638   

17/11/2015 22 E 1.804,38 
contributo per organizzazione della rassegna "cori 
ed orchestre"    

17/11/2015 25 E 492,00 
contributo tirocinio per studenti iscritti al TFA a.s. 
2014/15 Università agli studi di Pisa-Parma  

17/11/2015 27 E 500,00 
contributo per ampliamento offerta formativa per il 
Liceo Musicale Lions Club di Poggio a Caiano  

 
Previsione definitiva  € 46.870,51 
Somme accertate  € 46.870,51 
Riscosso  € 40.859,58 
Rimaste da riscuotere  € 6.010,93 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

AGGREGATO 05 – Contributi da privati 

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati 
Previsione iniziale  € 60.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 98.874,75 



 
Data N. 

Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Importo Descrizione 

04/06/2015 1 C 80.000,00 contributi servizi aggiuntivi a.s. 2015/16  

04/06/2015 1 C 36,75 
rimborso spese  fotocopie per accesso agli  atti a.s. 
2014/15  

17/11/2015 2 C 18,00 
contributi fotocopie per  accesso agli atti 
amministrativi  

17/11/2015 2 C 18.820,00 contributi servizi aggiuntivi a.s. 2015/16  

 
Previsione definitiva  € 158.874,75 
Somme accertate  € 158.874,75 
Riscosso  € 158.874,75 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Contributi per servizi aggiuntivi € 158.820,00 - 03) Varie. € 54,75 

 

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati 
Previsione iniziale  € 144.615,00 
Variazioni in corso d’anno € 21.012,20 
 

Data N. 

Decreto 

Finalizzate 

Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

16/03/2015 1 E 15.000,00 contributi viaggi di istruzione a.s. 2014/15  

30/04/2015 7 E 1.002,00 
contributo per ampliamento offerta formativa per il 
Liceo Musicale  

03/06/2015 13 E 180,00 contributo  progetto Il Teatro dei suoni a.s. 2014/15  

13/10/2015 16 E 374,00 
Contributo quote per assicurazione versate dal  
personale docente e  ATA  

17/11/2015 19 E 3.541,00 contributo per certificazione di lingua a.s. 2015/16  

17/11/2015 20 E 831,00 contributo per  assicurazione alunni  a.s. 2015/16  

17/11/2015 26 E 84,20 contributo viaggi di istruzione a.s. 2014/15  

 
Previsione definitiva  € 165.627,20 
Somme accertate  € 165.627,20 
Riscosso  € 165.627,20 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Contributi per viaggi di istruzione € 148.699,20    - 02) Contributi per assicurazione/pagelle/spese postali € 7.205,00 –  
03) Varie € 9.723,00 

 
Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati 
Previsione iniziale  € 30.600,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 30.600,00 
Somme accertate  € 30.600,00 
Riscosso  € 30.600,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  

 

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati 
Previsione iniziale  € 1.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 3.069,89 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

06/05/2015 8 E 42,29 
rimborso ditta Aruba per abbonamento dominio sito 
internet  

20/05/2015 9 E 98,00 contributo Camerata Strumentale Liceo Rodari  

29/05/2015 11 E 120,00 
contributo Associazione AUSER Campi Bisenzio 
progetto “Il Teatro dei suoni”  a.s. 2014/15  

03/06/2015 12 E 2.809,60 
contributo alunni   per  spettacoli teatrali a.s. 
2014/15  

 
Previsione definitiva  € 4.069,89 
Somme accertate  € 4.069,89 
Riscosso  € 4.069,89 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  



 

 
AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche 
 

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  

 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 
Previsione iniziale  € 316,44 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 316,44 
Somme accertate  € 316,44 
Riscosso  € 316,44 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 

Aggr. 07 Voce 03 – Alienzazione di beni 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  



 

AGGREGATO 08 – Mutui 
Aggr. 08 Voce 01 – Mutui 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 

RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme impegnate 

(b) 
Obblighi da 

pagare (b/a) * 

Attività 719.891,94 317.642,09 44,12% 

Progetti 139.827,88 40.712,51 29,12% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 700,00 0,00 - 

Totale spese 860.419,82 358.354,60  

Avanzo di competenza  98.182,62  

Totale a pareggio  456.537,22  

(*) 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 2015 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 ed attività. 
 

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale 
Previsione iniziale  € 169.350,65 
Variazioni in corso d’anno € 15.101,52 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

06/05/2015 8 E 3/7 42,29 
rimborso ditta Aruba per abbonamento dominio sito 
internet  

04/06/2015 1 C 2/3 36,75 
rimborso spese  fotocopie per accesso agli  atti a.s. 
2014/15  

22/09/2015 15 E 2/1 1.000,00 
MIUR assegnazione per funzionamento amministrativo-
didattico settembre-dicembre 2015 prot. n. 13446 del 
11 settembre 2015  

22/09/2015 15 E 2/3 2.841,34 
MIUR assegnazione per funzionamento amministrativo-
didattico settembre-dicembre 2015 prot. n. 13446 del 
11 settembre 2015  

22/09/2015 15 E 3/7 2.312,00 
MIUR assegnazione per funzionamento amministrativo-
didattico settembre-dicembre 2015 prot. n. 13446 del 
11 settembre 2015  

13/10/2015 16 E 3/12 374,00 
Contributo quote per assicurazione versate dal  
personale docente e  ATA  

13/10/2015 17 E 3/8 6.600,00 contributo  ordinario Provincia per spese telefoniche  

17/11/2015 2 C 2/3 18,00 contributi fotocopie per  accesso agli atti amministrativi  

17/11/2015 20 E 3/12 831,00 contributo per  assicurazione alunni  a.s. 2015/16  

17/11/2015 28 E 2/3 1.000,00 
contributo Provincia per spese di funzionamento a.s. 
2015/16  

17/11/2015 30 E 2/3 46,14 
finanziamento DM 435, art. 33 C3 Funzionamento 
Amministrativo Didattico  

Previsione definitiva  € 184.452,17 
Somme impegnate  € 40.226,03 



Pagato  € 39.192,94 
Rimasto da pagare  € 1.033,09 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 185.152,17 
Residua disponibilità finanz € 144.926,14 
L’attività ha raggiunto l’obiettivo prefissato che era quello di fornire il supporto organizzativo, amministrativo e generale dell’attività 
formativa dell’Istituto.  
In corso d’anno si è provveduto ad integrare, con le opportune modifiche, quelle voci di spesa che necessitano di una maggiore 
disponibilità,   quali l’assicurazione infortuni,  RCT per alunni e personale della scuola, spese ai sensi dell’del D.Lgs 81/08,  
L’attività ha raccolto le spese relative al funzionamento amministrativo  dell’Istituzione Scolastica per l’acquisto di beni di consumo, 
materiali e accessori, acquisti di servizi e beni di terzi e altre spese. 
Le  spese  per  beni di consumo, hanno riguardato  l’acquisto di materiale di cancelleria ,  abbonamenti  a riviste e a corsi di 
formazione ,  fornitura di dispositivi di sicurezza al personale collaboratore scolastico, dispositivi di sicurezza , spese per l’acquisto di 
materiale  tecnico specifico, materiale per piccole manutenzioni, materiale informatico e software, e fornitura di medicinali, materiale 
sanitario e igienico.   
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni  hanno riguardato  le spese di:  consulenti esterni, manutenzione ordinaria di impianti e 
macchinari,  noleggio di  impianti e macchinari, servizio linea telefoni a fibra ottica  , canone annuo per aggiornamento e assistenza 
software del programma di segreteria,  rinnovo  licenze antivirus,  interventi di riparazioni su fibra ottica ,  spese  per  servizio  di  
vigilanza delle due sedi, servizio trasporto e montaggio arredi, assicurazioni per responsabilità civile e  beni mobili.  
Altre spese hanno riguardato  le spese postali,  spese per compenso consulenza e assistenza professionale per accreditamento  della  
certificazione  al sistema qualità,  spese per visite mediche del personale.   
 

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale 
Previsione iniziale  € 255.238,35 
Variazioni in corso d’anno € 84.313,80 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

16/03/2015 1 E 3/13 15.000,00 contributi viaggi di istruzione a.s. 2014/15  

30/04/2015 7 E 6/3 1.002,00 
contributo per ampliamento offerta formativa per il 
Liceo Musicale  

20/05/2015 9 E 4/2 98,00 contributo camerata strumentale Liceo Rodari  

03/06/2015 12 E 3/2 2.809,60 contributo alunni   per  spettacoli teatrali a.s. 2014/15  

04/06/2015 1 C 2/1 5.000,00 contributi servizi aggiuntivi a.s. 2015/16  

04/06/2015 1 C 2/3 14.000,00 contributi servizi aggiuntivi a.s. 2015/16  

04/06/2015 1 C 3/1 7.000,00 contributi servizi aggiuntivi a.s. 2015/16  

04/06/2015 1 C 3/5 3.000,00 contributi servizi aggiuntivi a.s. 2015/16  

04/06/2015 1 C 3/6 2.000,00 contributi servizi aggiuntivi a.s. 2015/16  

04/06/2015 1 C 3/7 13.000,00 contributi servizi aggiuntivi a.s. 2015/16  

04/06/2015 1 C 3/8 4.000,00 contributi servizi aggiuntivi a.s. 2015/16  

04/06/2015 1 C 8/1 7.000,00 contributi servizi aggiuntivi a.s. 2015/16  

17/11/2015 2 C 2/3 1.520,00 contributi servizi aggiuntivi a.s. 2015/16  

17/11/2015 2 C 3/2 4.000,00 contributi servizi aggiuntivi a.s. 2015/16  

17/11/2015 2 C 3/7 2.300,00 contributi servizi aggiuntivi a.s. 2015/16  

17/11/2015 2 C 3/8 2.000,00 contributi servizi aggiuntivi a.s. 2015/16  

17/11/2015 26 E 3/13 84,20 contributo viaggi di istruzione a.s. 2014/15  

17/11/2015 27 E 6/3 500,00 
contributo per ampliamento offerta formativa per il 
Liceo Musicale Lions Club di Poggio a Caiano  

 
Previsione definitiva  € 339.552,15 
Somme impegnate  € 196.495,21 
Pagato  € 192.563,32 
Rimasto da pagare  € 3.931,89 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 339.552,15 
Residua disponibilità finanz € 143.056,94 
 
L’attività ha raggiunto l’obiettivo prefissato che era prevalentemente quello di fornire gli strumenti ed i materiali necessari alle attività sia 
curriculari che di laboratorio non previsti negli specifici progetti.  
Fisse e obbligatorie sono le spese di materiale didattico e di consumo per la scuola, le spese riguardano essenzialmente il 
funzionamento dei laboratori, dell’attività musicale, sportiva e teatrale, il noleggio dei macchinari.  
Beni di consumo, hanno riguardato  l’acquisto di materiale di carta, cancelleria, stampati,  libretti delle giustificazioni, abbonamenti a 
riviste, fornitura cartucce,  toner,  strumenti tecnici , materiale informatico e software, materiale didattico per  laboratorio di fisica, 
materiale di pulizia, 
acquisto di servizio ed utilizzo di beni di terzi  
hanno riguardato le spese di esperti esterni  per interventi  su attività didattiche, spese  missioni per uscite didattiche in italia e all’ estero 
La maggior parte delle spese è stata sostenuta per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia ed all’estero.  Noleggio  fotocopiatrici , 
noleggio pianoforte , rinnovo contratto manutenzione e assistenza ARGO alunni. 
Altre spese  hanno riguardato il premio per le gare del Kangourou, borse di studio  per  alunni per partecipazione a gare,  iscrizioni 
alunni a seminari o convegni, spese postali,  spese di materiale igienico sanitarie, compensi per diritti d’autore SIAE. 
beni di investimenti  acquisto di strumenti  musicali e manutenzione attrezzature. 
Rimborsi e poste correttive, hanno riguardato i  rimborsi ad   alunni che hanno chiesto il nulla osta ad altra scuola o rimborsi per 
viaggi non effettuati. 

 



Attività - A03 - Spese di personale 
Spese di personale 
Previsione iniziale  € 85.223,40 
Variazioni in corso d’anno € 9.859,84 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

18/03/2015 2 E 1/5 1.163,53 
finanziamento MIUR progetto opportunità e sbocchi 
occupazionali euro 1.544,00  

18/03/2015 2 E 1/11 380,47 
finanziamento MIUR progetto opportunità e sbocchi 
occupazionali euro 1.544,00   

02/04/2015 4 E 1/5 1.960,19 
contributo istruzione domiciliare a.s 2013/14  Istituto 
Giovanni Pascoli  

02/04/2015 4 E 1/11 641,01 
contributo istruzione domiciliare a.s 2013/14  Istituto 
Giovanni Pascoli  

21/04/2015 5 E 1/10 135,64 
saldo contributo progetto "addetto alle vendite" codice 
89641   

21/04/2015 5 E 1/11 44,36 
saldo contributo progetto "addetto alle vendite" codice 
89641   

22/04/2015 6 E 1/10 114,55 
integrazione contributo progetto “ addetto alle vendite” 
cod. 89638   

22/04/2015 6 E 1/11 37,45 
integrazione contributo progetto “ addetto alle vendite” 
cod. 89638   

17/11/2015 23 E 1/7 2.867,10 
finanziamento per corsi di recupero alunni sospesi a.s. 
2014/15   

17/11/2015 23 E 1/11 937,54 
finanziamento per corsi di recupero alunni sospesi a.s. 
2014/15   

17/11/2015 25 E 1/10 492,00 
contributo tirocinio per studenti iscritti al TFA a.s. 
2014/15 Università agli studi di Pisa-Parma  

17/11/2015 29 E 4/1 1.086,00 
contributo compenso Revisore dei Conti 
settembre/dicembre 2015  

 
Previsione definitiva  € 95.083,24 
Somme impegnate  € 47.441,64 
Pagato  € 47.441,64 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 95.083,24 
Residua disponibilità finanz € 47.641,60 
 
 
L’obiettivo di detta attività è quello di retribuire  le prestazioni del personale per compensi non a carico del fondo di istituto. 
Spese di personale : Sono stati attivati e liquidati  i corsi di recupero estivi al personale interno ed esterno,  compensi al personale  
interno ed esterno progetto  Addetto alle vendite, compensi al personale  per  prevenzione della dispersione scolastica -  compensi 
personale interno progetto scuola domiciliare a.s. 2013/14 ; compensi personale interno  progetto FIXO scuola & Università ;  progetto  
art.9 zone a rischio e alto processo immigratorio, e alternanza scuola lavoro, progetto Alternanza scuola lavoro a.s. 2014/15,  compensi 
personale docente e ATA . 
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi  -  spese per  prestazioni professionali e specialistiche , compenso per incarico figura 
di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti,  spese per corsi di aggiornamento del personale docente ed ATA,    
consulenza per corso di formazione sulla comunicazione e le relazioni interpersonali  per personale ATA,  
Altre spese  sono stati  liquidati i  compensi e le spese di trasferte  ai revisori dei conti, istituto capofila  dell’ambito territoriale n. 157 
Provincia di Prato.  
Si può affermare senz’altro che i risultati prefissati sono stati raggiunti, giacché tutte le attività programmate sono state effettuate  con 
esito positivo. 
 

 

Attività - A04 - Spese d'investimento 
Spese d'investimento 
Previsione iniziale  € 80.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 20.804,38 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

04/06/2015 1 C 6/2 3.000,00 contributi servizi aggiuntivi a.s. 2015/16  

04/06/2015 1 C 6/3 7.000,00 contributi servizi aggiuntivi a.s. 2015/16  

17/11/2015 2 C 6/3 9.000,00 contributi servizi aggiuntivi a.s. 2015/16  

17/11/2015 22 E 6/3 1.804,38 
contributo per organizzazione della rassegna "cori ed 
orchestre"    

 
Previsione definitiva  € 100.804,38 
Somme impegnate  € 33.479,21 
Pagato  € 26.039,94 
Rimasto da pagare  € 7.439,27 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 



accertamenti assegnati  € 100.804,38 
Residua disponibilità finanz € 67.325,17 
 
 
L’attività ha raggiunto l’obiettivo prefissato che era quello di fornire l’utenza di strumenti tecnologici nuovi al fine di migliorare le 
capacità di apprendimento e la conoscenza dei cambiamenti e delle potenzialità offerte dalla tecnologia multimediale.    
Sono stati acquistati:  2 server,  3 notebook, 40 PC, 37 monitor, 1 televisore Toshiba led , 1 centralina telefonica  per la sede del Liceo 
Cicognini, 1 xilofono e strumenti musicali.  
 

 

Progetti - P02 - GRUPPO SPORTIVO e Sportivi naturalmente 
Previsione iniziale  € 7.800,00 
Variazioni in corso d’anno € 5.000,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

04/06/2015 1 C 2/3 5.000,00 contributi servizi aggiuntivi a.s. 2015/16  

 
Previsione definitiva  € 12.800,00 
Somme impegnate  € 1.746,47 
Pagato  € 1.746,47 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 12.800,00 
Residua disponibilità finanz € 11.053,53 
 
Il progetto del Centro Sportivo Scolastico    sulla base di un esperienza ormai storica per il Nostro Istituto, è un proseguimento di 

un' attività sportiva sperimentata in passato, integrata o rivista ogni anno scolastico secondo diversi parametri e/o esigenze  (l’ 

identificazione dei  bisogni e motivazioni degli allievi, offerta di attività in relazione alla disponibilità degli spazi e dei tempi , disponibilità 

dei Docenti interessati a tali attività, l’ acquisizione della necessaria modulistica richiesta per aderire alle attività proposte, ….).La  

realizzazione del progetto ha permesso, pertanto, di  assicurare l'avviamento, lo svolgimento e la promozione di attività “sportive- 

espressive” -quali la danza “sportiva e non… “ e  le attività natatorie-  per imparare o raffinare “nuove” abilità sportive, per educare ad 

una pratica di “movimento” in modo da risultare un elemento formativo e significativo sul piano psicofisico,  per uno sviluppo armonico 

della personalità dell'individuo (da un punto di vista fisico, intellettivo, affettivo-emotivo e sociale), come fattore preventivo e di 

salvaguardia della salute, per il miglioramento del benessere psicofisico, per incrementare e favorire le relazioni sociali e l'integrazione 

degli alunni diversamente abili e non (visto anche il numero di alunni diversamente abili partecipanti alle attività del progetto), per 

promuovere anche in modo trasversale le competenze chiave di cittadinanza. Le attività proposte si sono svolte in modo continuativo 

per un periodo trimestrale circa con cadenza settimanale per entrambi i corsi (di  danza “sportiva e non… “ e per le attività natatorie).  

L’ attuazione e la proposta  di attività sportive pratiche ha, quindi, conferito di  formulare il raggiungimento di  obiettivi specifici motori 

(il miglioramento del “saper fare”) ma anche di obiettivi trasversali (per una maggiore responsabilizzazione, per una maggior autonomia 

nell’attività, per conferire la possibilità di sviluppare il proprio autocontrollo e la capacità di relazione e confronto con gli altri e con se 

stessi) nel rispetto delle regole e favorendo situazioni di “sano” confronto,  e di rappresentare un’ opportunità privilegiata di crescita 

della cultura sportiva come pratica motoria  e un momento di inclusione importante per tutti gli alunni partecipi alle nostre proposte 

sportive. Il centro sportivo è stato un punto di riferimento per molti studenti, anche diversamente abili, assicurando l’avviamento, lo 

svolgimento e la promozione di attività  “ sportive-espressive”   – attivando il corso di “Danza  sportiva  e non…….”  (progetto “storico” 

dell’Istituto di Hip Hop e danza) con la coreografia rappresentata a Prato nell’ambito dello spettacolo “….. UNA MUSICA IN TESTA  ” c/o 

TEATRO POLITEAMA 21 – 22  APRILE  2015 ore 21.00  ( con il MIUR di Prato) , raggiungendo gli obiettivi prefissati. E’ stato acquistato 

materiale tecnico per le attività sportive e liquidato il compenso all’esperto di danza hip hop. 

 

Progetti - P04 - Lingua 2000 
 Progetto Lingua 2000 e certificazioni Europee 
Previsione iniziale  € 24.474,50 
Variazioni in corso d’anno € 3.541,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

17/11/2015 19 E 3/2 3.541,00 contributo per certificazione di lingua a.s. 2015/16  

Previsione definitiva  € 28.015,50 
Somme impegnate  € 16.377,49 
Pagato  € 16.377,49 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 28.015,50 
Residua disponibilità finanz € 11.638,01 
 
 
Il progetto nasce dall’esigenza di fornire al personale  e  agli  alunni le conoscenze e competenze necessarie per sostenere l’esame per 
il conseguimento delle certificazioni di lingua Inglese, francese e tedesca. il progetto è stato realizzato, per quanto riguarda le lingue 
Tedesca, Francese e inglese, i corsi sono stati tenuti dai docenti dell’Istituto o da insegnanti di madre lingua. I  risultati sono stati 



positivi,  con un discreto numero di partecipanti. I docenti e gli studenti  che hanno partecipato alle lezioni  per il conseguimento della 
certificazione della Cambridge First, e PET,  hanno  in seguito sostenuto glie esami e ottenuto le certificazioni  previste che, nel caso dei 
docenti  saranno  usate  per l’insegnamento CLIL previsto da legge. Inoltre sono stati conferiti  incarichi ad esperti esterni  di madre 
lingua francese tedesca e inglese. 
 

 

Progetti - P13 - Insegnamento lingua italiana come seconda lingua 
Previsione iniziale  € 3.864,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.350,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

17/11/2015 24 E 1/5 1.017,32 
contributo Provincia progetto per "l'accoglienza degli 
alunni stranieri e per l'educazione intercultura nel 
territorio pratese" a.s. 2014-15  

17/11/2015 24 E 1/11 332,68 
contributo Provincia progetto per "l'accoglienza degli 
alunni stranieri e per l'educazione intercultura nel 
territorio pratese" a.s. 2014-15  

 
Previsione definitiva  € 5.214,00 
Somme impegnate  € 3.214,00 
Pagato  € 3.214,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 5.214,00 
Residua disponibilità finanz € 2.000,00 
 
 
Il progetto era rivolto al sostegno linguistico degli alunni stranieri già alfabetizzati, al fine di favorirne il successo scolastico 
l’integrazione e lo sviluppo di conoscenze linguistiche specifiche in materia di studio (italstudio), soprattutto nell’area delle Scienze 
Umane. I corsi si sono sviluppati nell’arco dell’anno 2015  ed hanno visto la partecipazione di 22 alunni, l’attività ha avuto successo  in 
quanto si è svolto nelle prime ore del pomeriggio. Molto buona  la motivazione e la partecipazione, anche i risultati finali dell’anno 
scolastico hanno confermato la validità dell’intervento.  All’interno del progetto è stato inserito “il progetto PEZ”  con  attività di   
laboratori in orario scolastico e extrascolastico finalizzate all’  Intercultura . 
 

 

Progetti - P26 - Educazione alla salute 
Disturbi ella condotta alimentare - intelligenza emotiva e comunicazione - Interventi ASL - Educazione alimentare -  
Sportello di consulenza psicologica per alunni e per genitori 
Previsione iniziale  € 22.604,00 
Variazioni in corso d’anno € 10.000,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

04/06/2015 1 C 3/2 10.000,00 contributi servizi aggiuntivi a.s. 2015/16  

 
Previsione definitiva  € 32.604,00 
Somme impegnate  € 5.914,21 
Pagato  € 5.914,21 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 32.604,00 
Residua disponibilità finanz € 26.689,79 
 
Si evidenzia,  che il servizio dello sportello psicologico per alunni e genitori  e Insegnanti , ha avuto esito positivo per il numero di 
accesso allo sportello d’ascolto individuale è stato di 107 unità. La maggior parte è stata effettuata dai ragazzi.  Per quanto riguarda gli 
insegnanti, ci sono stati 5 contatti, soprattutto hanno riguardato situazioni inerenti a singoli studenti . Inoltre vi sono stati  incontri con 
studenti Tutors,   e nelle  classi prime  con lo scopo di approfondire le dinamiche all’interno della classe e favorire la conoscenza dei 
ragazzi. Sono stati attivati alcuni corsi di recupero e sportello pomeridiano, con l’uso di schede individuali calibrate sulle difficoltà 
evidenziate. 
“Lo sportello nutrizionale” è stato attivato all’interno del progetto “Educazione alla salute ed Orientamento”  l’esperta ha avuto 
come obiettivo quello di insegnare agli alunni delle corrette abitudini alimentari e avere un miglior  rapporto con cibo e il proprio corpo. 
Lo sportello ha avuto esito positivo, anche perché quest’anno c’è stata una collaborazione con la psicologa. La frequenza dei ragazzi 
rispetto allo scorso anno è sta maggiore forse perché il progetto è iniziato nel mese di Febbraio ,  e hanno partecipato 32 utenti, di cui 
20 studentesse, 1 personale segreteria, 7 professori e 4 genitori. La  maggior parte degli alunni  frequentava  le classi quarte e quinte  
in quanto  già seguivano un programma di educazione alimentare dagli anni scorsi  meno gli studenti delle altre classi. L’esperta 
dietologa è riuscita ad instaurare un buon rapporto con gli studenti,  per  coloro che avevano un’alimentazione più disordinata  è stato 
proposto di compilare un diario alimentare in cui annotare gli alimenti consumati, gli orari, l’attività fisica e l’acqua consumata nell’arco 
della giornata . Tutto ciò è stato utile  in quanto si sono rese conto di  tanti aspetti della loro alimentazione e alla psicologa per capire la 
correlazione tra alimentazioni ed emozioni. 
All ’interno del progetto  è stato inserito il Progetto “benessere scolastico PEZ” -   3 docenti hanno partecipato al corso  di 
formazione  “Educazione e promozione della salute”  organizzato dall’Azienda USL 4 di Prato. 
 



 

Progetti - P29 - Progetto "Biblioteca" 
 
Progetto "Biblioteca" e "Biblioteca - Videoteca" 
Previsione iniziale  € 6.800,00 
Variazioni in corso d’anno € 2.727,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

18/03/2015 2 E 2/1 2.727,00 
finanziamento MIUR per acquisto libri in comodato 
d'uso per alunni euro 2.727,00  

Previsione definitiva  € 9.527,00 
Somme impegnate  € 142,61 
Pagato  € 142,61 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 9.527,00 
Residua disponibilità finanz € 9.384,39 
 
 
La maggior parte delle ore previste dal progetto  sono state utilizzate  per l’apertura della biblioteca   della sede Liceo Classico  
per consentire il prestito e la consultazione agli utenti. Le ore sono state liquidate con C.U. 
Sono stati acquistati testi scolastici in lingua inglese. 
 

 

Progetti - P36 - Recupero delle collezioni di scienze naturali 
Previsione iniziale  € 3.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 3.000,00 
Somme impegnate  € 471,30 
Pagato  € 471,30 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 3.000,00 
Residua disponibilità finanz € 2.528,70 
 
 
E’ stato acquistato materiale per il laboratorio di scienze del Liceo Classico Cicognini. 
 

 

Progetti - P43 - Scambi Culturali e ERASMUS+ 
Previsione iniziale  € 38.900,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 38.900,00 
Somme impegnate  € 9.962,38 
Pagato  € 9.962,38 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 38.900,00 
Residua disponibilità finanz € 28.937,62 
 
Grazie al finanziamento del progetto Erasmus+ nell’anno solare 2015 si sono effettuate le seguenti mobilità di docenti , alunni e 
dirigente scolastico: 
8 mobilità con la Romania; 8 con la Turchia e 7 con la Grecia. 
 

 

Progetti - P46 - I colori dell'arcobaleno 
I colori dell'arcobaleno 

Previsione iniziale  € 8.979,11 
Variazioni in corso d’anno € 788,27 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

29/05/2015 11 E 2/3 120,00 
contributo associazione AUSER Campi Bisenzio progetto 
Il Teatro dei suoni a.s. 2014/15  

03/06/2015 13 E 1/10 180,00 contributo  progetto Il Teatro dei suoni a.s. 2014/15  

22/09/2015 15 E 1/10 188,00 
MIUR assegnazione per funzionamento amministrativo-
didattico settembre-dicembre 2015 prot. n. 13446 del 
11 settembre 2015  

17/11/2015 31 E 2/3 300,27 
contributo  spese  per attrezzature alunni diversamente 
abili  



 
Previsione definitiva  € 9.767,38 
Somme impegnate  € 2.884,05 
Pagato  € 2.884,05 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 9.767,38 
Residua disponibilità finanz € 6.883,33 
 
La scheda di progetto prevedeva la realizzazione dei seguenti progetti: 

“I Colori dell’arcobaleno“ realizzato dal dipartimento di sostegno è composto da quattro laboratori: Cineforum -Linguistico-

Informatica e il laboratorio teatrale - come da progettazione iniziale il piano di lavoro svolto ha avuto lo scopo di offrire agli alunni 

ampie opportunità  di espressione personale e di apprendimento. Gli obiettivi formativi sono stati  in buona parte raggiunti, in particolar 

modo la socializzazione, l’integrazione, l’autonomia personale e il rispetto delle regole comuni. Gli alunni hanno mostrato motivazione, 

partecipazione attiva e soddisfazione personale tanto che l’apprendimento e l’interesse hanno fatto raggiungere degli esiti considerevoli.  

Ancora una volta questa esperienza ha portato ai risultati attesi raggiunti in modo omogeneo pur tenendo conto della diversità dei pre- 

requisiti di base di ogni alunno. Dall’esperienza ormai consolidata è emersa l’importanza di svolgere i laboratori soprattutto per i ragazzi 

affetti da patologie gravi per i quali le suddette attività hanno rappresentato un percorso che ha promosso le loro capacità vicarianti. 

 “Il teatro dei suoni”    progetto  rivolto agli alunni normodotati e diversamente abili. L’obiettivo è quello di stimolarli e avvicinarli alla 
musica e al teatro musicale.  Suonare e recitare insieme è un modo motivante per conoscere autori, stili, opere di diverso genere. 
L’integrazione sociale che si verifica tra allievi normodotati e diversamente abili  lavorando insieme per un obiettivo comune è uno degli 
obiettivi fondamentali di questo progetto. 
 Il progetto ha avuto un riscontro positivo da parte di molti alunni con esito finale di una rappresentazione di “Giulietta e Romeo” 
effettuata a fine anno dai partecipanti al progetto  E ’ stata una rappresentazione scenica a cui hanno partecipato i ragazzi 
diversamente abili insieme agli studenti della classe 3 D. La rappresentazione è stata strutturata attraverso scene drammatizzate, scene 
recitate scene danzate e suonate. L’elemento musicale è stato fondamentale ed utile a sottolineare i momenti culminanti dell’azione 
scenica. Tutti i ragazzi hanno partecipato con entusiasmo e serietà rispettando gli impegni presi con i docenti. Il progetto è stato molto 
utile a sviluppare nei ragazzi normodotati empatia e solidarietà con i compagni diversamente  abili viceversa, i ragazzi diversamente 
abili hanno collaborato con gli studenti normodotati nelle performance richieste e, spesso, hanno sviluppato competenze e abilità molto 
superiori alle aspettative iniziali. 
 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 391.183,55 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

447.054,79 
24.340,49   

  Totale € 471.395,28 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

345.950,35 
9.049,44   

  Totale € 354.999,79 
     
Fondo di cassa a fine esercizio   € 507.579,04 
     
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 
- Residui passivi 

€ 
€ 

22.190,43 
12.404,25   

     

Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine esercizio   € 517.365,22 

 
  



STATO PATRIMONIALE 
 

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 69.712,86 6.531,03 76.243,89 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 69.712,86 6.531,03 76.243,89 

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 37.048,49 -14.858,06 22.190,43 

Attività finanziarie non facenti parte delle 
immobilizzazioni 

0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 391.183,55 116.395,49 507.579,04 

Totale disponibilità 428.232,04 101.537,43 529.769,47 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 497.944,90 108.068,46 606.013,36 

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

DEBITI    

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

Residui passivi 9.049,44 3.354,81 12.404,25 

Totale Debiti 9.049,44 3.354,81 12.404,25 

Consistenza patrimoniale 488.895,46 104.713,65 593.609,11 

TOTALE PASSIVO 497.944,90 108.068,46 606.013,36 

 
Note relative alla situazione patrimoniale: è stato effettuato l’ammortamento annuale sull’importo originario dei beni in inventario alla data 
del 31/12/2015. 

 
 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 
La situazione dei residui è la seguente: 
 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Riscossi 

Da 
Riscuotere 

Residui 
esercizio 

Totale 
redidui 

Attivi 37.048,49 0,00 37.048,49 24.340,49 12.708,00 9.482,43 22.190,43 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Pagati Da Pagare 

Residui 
esercizio 

Totale 
residui 

Passivi 9.049,44 0,00 9.049,44 9.049,44 0,00 12.404,25 12.404,25 

 
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 
 
  



RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI 
 
Questo modello fornisce 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. 
 

Tipo Descrizione 
Somme 

impegnate 

Rapporto tra Tipo 
e il totale delle 

somme impegnate 

01 Personale 43.544,36 12,15% 

02 Beni di consumo 24.307,98 6,78% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 242.231,16 67,60% 

04 Altre spese 4.659,69 1,30% 

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

06 Beni d'investimento 35.492,41 9,90% 

07 Oneri finanziari 0,00 0,00% 

08 Rimborsi e poste correttive 8.119,00 2,27% 

 Totale generale 358.354,60 100% 

 
 

MINUTE SPESE 
 
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono 
state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 600,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 90 del 
13/03/2015 e n. 91 del 13/03/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 83 del 15/12/2015. 
 
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 
= 

41.228,43 
= 0,09 

Totale accertamenti 456.537,22 

 

 
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 
= 

415.308,79 
= 0,91 

Totale accertamenti 456.537,22 

 

 

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 
= 

456.537,22 
= 1,00 

Previsione definitiva (escluso avanzo) 456.537,22 

 
 

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

Accertamenti non riscossi 
= 

9.482,43 
= 0,02 

Totale accertamenti 456.537,22 

 
 

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

Riscossioni residui attivi 
= 

24.340,49 
= 0,66 

Residui attivi 37.048,49 

 

 
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 
= 

22.190,43 
= 0,04 

Totale accertamenti + Residui attivi 493.585,71 

 

 

INDICI SULLE SPESE 
 

INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni. 
 

Impegni A02 + Impegni Progetti 
= 

237.207,72 
= 0,66 

Totale Impegni 358.354,60 

 
 

INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni. 
 

Impegni A01 
= 

40.226,03 
= 0,11 

Totale Impegni 358.354,60 

 
 

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

Impegni non pagati 
= 

12.404,25 
= 0,03 

Totale Impegni 358.354,60 

 
 

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

Pagamenti residui passivi 
= 

9.049,44 
= 1,00 

Totale residui passivi 9.049,44 

 

 

 
 

 



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 
= 

12.404,25 
= 0,03 

Totale impegni + Residui passivi 367.404,04 

 
 

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni 
  

Totale impegni 
= 

358.354,60 
= 277,79 

Numero alunni 1290 

 

 
SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni 
  

Totale impegni A01 

= 

40.226,03 

= 31,18 Numero alunni 1290 

 

 
 

CONCLUSIONI 
 
 

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.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 rispetto ad una programmazione ed 
una gestione espresse in termini di competenza finanziaria: 
 

SPESE 
  Personale  

 

 
impegnato 

Beni Di 
Consumo 

  
impegnato 

Servizi 
Esterni 

 
impegnato 

Altre Spese 
 

  
impegnato 

Tributi 
 

 
 impegnato 

Investimen
ti 

 
 impegnato 

Oneri 
Finanziari 

 
impegnato 

Rimborsi e 
poste 

correttive 
impegnato 

Tot. Spese  
 

 
programmate 

Tot. Impegni  
 

 
impegnato 

A01 0,00 7.919,40 30.412,35 1.406,28 0,00 488,00 0,00 0,00 184.452,17 40.226,03 

A02 0,00 14.247,11 171.501,89 1.261,01 0,00 0.00 0,00 7.960,00 339.552,15 196.495,21 

A03 36.873,41 0,00 8.575,83 1.992,40 0,00 0,00 0,00 0,00 95.083,24 47.441,64 

A04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.479,21 0,00 0,00 100.804,38 33.479,21 

A05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROGETTI 
Supporto Didattica 

6.670,95 2.141,47 31.741,09 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.827,88 40.712,51 

PROGETTI 
Formazione 
Personale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALTRI PROGETTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 43.544,36 24.307,98 242.231,16 4.818,69 0,0 33.967,21 0,0 7.960,00 859.719,82 358.354,60 

TOTALE/TOTAL
E IMPEGNI% 

9,77% 6,84% 69,06% 2,93% 0,00% 9,43% 0,00% 2,00%  
 

 

 
 
Prato, 7 aprile 2016 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Mario Di Carlo
                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 

  
 


