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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018 
 

 Il conto consuntivo per l’anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica 

secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive 

modificazioni.  

La situazione degli alunni delle classi per l’anno scolastico 2018/19 , alla data del 15 marzo 2019, è la seguente: 
 

N. 3 indirizzi liceali presenti: classico, delle scienze umane e musicale. 

 

 Classi/Sezioni Alunni 

Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Numer

o classi 

corsi 

diurni 

(a) 

Numero 

classi 

corsi 

serali (b) 

Totale 

classi 

(c=a+b) 

Alunni 

iscritti al 

1°settemb

re corsi 

diurni (d) 

Alunni 

iscritti al 

1°settem

bre corsi 

serali (e) 

Alunni 

frequenta

nti classi 

corsi 

diurni (f)  

Alunni 

frequenta

nti classi 

corsi 

serali (g) 

Totale alunni 

frequentanti 

(h=f+g) 

Di cui 

div. 

abili 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

corsi diurni 

(i=d-f) 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

corsi serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

diurni 

(f/a) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

serali 

(g/b) 

Prime 13 0 13 338 0 324 0 324 9 14 0 25 0 

Seconde 13 0 13 285 0 271 0 271 12 14 0 21 0 

Terze 14 0 14 312 0 289 0 289 9 23 0 21 0 

Quarte 11 0 11 232 0 220 0 220 8 12 0 20 0 

Quinte 10 0 10 198 0 196 0 196 5 2 0 20 0 

Totale 61 0 61 1365 0 1300 0 1300 43 65 0 22 0 

 

 

 

 

 

       





La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto), in servizio al 15 marzo 2019, 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 14 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 12 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 4 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 12 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 15 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 4 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 19 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

*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. 

0 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 162 

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 1 

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 16 

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 1 

TOTALE PERSONALE ATA 32 

 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 31/12/2018 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal 

Consiglio d’Istituto il 15/02/2018 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 1.489.043,20 Programmazione definitiva 1.419.043,20 
Disp. fin. da programmare 

70.000,00 

Accertamenti 547.258,13 Impegni 626.078,41 
Avanzo/Disavanzo di competenza 

-78.820,28 

competenza 
Riscossioni 

residui 

446.865,49 
 

180.057,85 

competenza 
Pagamenti 

residui 

625.084,91 
 

10.689,71 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

-8.851,28 

Somme rimaste da 
riscuotere 

100.392,64 Somme rimaste da pagare 993,50 
Residui dell’anno attivi/passivi 
 

99.399,14 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi anni 
precedenti 

17.213,33 
Residui non pagati anni 
precedenti 

0,00 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 117.605,97 Totale residui passivi 993,50 
Sbilancio residui (b) 

116.612,47 

   
Saldo cassa 

iniziale (c) 
755.203,60 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(a+b+c) 

862.964,79 

 
 

  



CONTO FINANZIARIO 2018 
 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme accertate (b) 

Disponibilità 
(b/a) * 

Avanzo di amministrazione presunto 941.785,07 0,00 - 

Finanziamenti dello Stato 84.074,12 84.074,12 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 - 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 126.268,93 126.268,93 100,00% 

Contributi da Privati 336.905,77 336.905,77 100,00% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Altre Entrate 9,31 9,31 100,00% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 1.489.043,20 547.258,13  

Disavanzo di competenza  78.820,28  

Totale a pareggio  626.078,41  

(*) 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 2018. 

 
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  € 705.468,68 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 705.468,68 
 

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 
 
Previsione iniziale  € 236.316,39 
Veriazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 236.316,39 
 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
 

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  € 29.061,61 
Variazioni in corso d’anno € 28.248,83 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

27/02/2018 2 E 3.700,88 

Assegnazione  MIUR potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti sulla 
base degli esiti  di fine anno  nota prot. n. 3110 del 
16/02/2018 a.s. 2016/17 DDG n. 146 del 
09/02/2018  

26/03/2018 3 E 1.458,48 

Assegnazione attività progettuali "percorsi 
orientamento" a.s. 2017-18 (ai sensi dell'art. 8 c. 2 
D.L. 104 del 12-09-2013 convertito con legge n. 128 
dell'08 novembre 2013) nota prot. 4195 del 07 
marzo 2018  

11/10/2018 24 E 1.237,74 
Assegnazione piano triennale delle arti DPCM 
30/12/2017 allegato A p.6  per attività di 
potenziamento delle competenze pratiche e storico-



critiche relative alla usica, alle arti, al patrimonio 
culturale, al cinema ecc...... prot. n. 19332 del 
28/09/2018  

11/10/2018 25 E 35.886,00 

Assegnazione integrativa al P.A.  2018 nota prot. n. 
19270 del 28/09/2018  periodo settembre - 
Dicembre e comunicazione preventiva del 
programma annuale 2019 periodo gennaio - agosto 
2019  

13/11/2018 27 E 4.705,13 

Erogazione ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 561 del 
23/07/2018 potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti sulla base degli esiti di 
fine anno prot. n. 22087 del 09/11/2018  

29/11/2018 29 E 3.258,00 
Assegnazione contributo  revisore dei conti a.s. 
2018/19 nota prot. 19270 del 28/09/2018  

06/12/2018 33 E 80,00 
Contributo MIUR per disponibilità aule concorso DS 
preselettive   

18/12/2018 44 E 1.846,59 
Assegnazione DL 104 art. 8 A.F. 2018 - 
orientamento a.s. 2018/19  

18/12/2018 48 E -23.923,99 
Assegnazione  MIUR 8/12 del 2019 delle spese di 
funzionamento da accertare nel P.A. 2019  

 
Previsione definitiva  € 57.310,44 
Somme accertate  € 57.310,44 
Riscosso  € 55.138,44 
Rimaste da riscuotere  € 2.172,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Per spese di funzionamento € 38.102,60 - 02) Per Miglioramento Offerta Formativa € 1.237,74 - 22) Compenso ai Revisori dei conti 
€ 6.049,02 - 25) Per alunni diversamente abili € 210,00 - 27) finanziamenti per piano di recuperi € 8.406,01 - 45) finanziamento attività 
di orientamento € 3.305,07 

 

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 26.763,68 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

14/12/2018 43 E 26.763,68 
Assegnazione  compenso  Alternanza scuola lavoro 
legge n. 107/2015  a.s. 2018/19 nota prot. 19270 
del 28/09/2018  

 
Previsione definitiva  € 26.763,68 
Somme accertate  € 26.763,68 
Riscosso  € 9.490,24 
Rimaste da riscuotere  € 17.273,44 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO € 26.763,68 

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali 
 

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea 
 
Previsione iniziale  € 44.256,00 
Variazioni in corso d’anno € 22.728,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

18/12/2018 47 E 22.728,00 
Progetto PON 10.1.6A  Orientamento ri-orientamento 
" Cerca la tua stella "   

 
Previsione definitiva  € 66.984,00 
Somme accertate  € 66.984,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 66.984,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

Previsione definitiva delle sottovoci:  
Progetto FSE PON 10.1.6A Orientamento e ri-orientamento “Cerca la tua stella” € 22.728,00 
 



 
 

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati 
 
Previsione iniziale  € 1.648,00 
Variazioni in corso d’anno € 20.056,20 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

29/05/2018 15 E 1.181,00 
Contributo Provincia comunicazione del 16/05/2018 
prot. n. 4249 progetto "strumenti musicali"  atto del 
Presidente n. 102 del 30/11/2017  

29/05/2018 16 E 2.100,00 
Contributo Provincia comunicazione del 22/05/2018 
per spese di funzionamento ai sensi dell'art. 3 
comma 1, legge 23/96   

29/05/2018 17 E 5.500,00 

Contributo Provincia comunicazione prot. n.4249 del 
16/05/2018 progetto "La musica nella cultura: per 
un ascolto consapevole"  atto del Presidente n. 53 
del 26/04/2018   

06/12/2018 30 E 8.526,20 
Contributo spese telefonia comunicazione Provincia 
di Prato prot. n. 9927 del 27/11/2018  

06/12/2018 31 E 1.349,00 

Contributo accordo per l'accoglienza degli stranieri e 
per lo sviluppo interculturale del territorio pratese  

comunicazione Provincia di Prato prot. n. 9946  del 
27/11/2018  

06/12/2018 32 E 1.400,00 

Contributo progetto "I diritti delle donne"   
comunicazione Provincia di Prato prot. n. 8318 del 
22/11/2018 - atto del Presidente n. 115 del 
25/10/2018  

 
Previsione definitiva  € 21.704,20 
Somme accertate  € 21.704,20 
Riscosso  € 16.126,20 
Rimaste da riscuotere  € 5.578,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
Progetto “Strumenti musicale € 1.181,00 – Contributo per spese di funzionamento € 2.100,00 – Contributo per progetto “ La musica 
nella cultura: per un ascolto consapevole” € 5.500,00 – Contributo per spese telefoniche € 8.526,20 – Contributo per Progetto 
“Accoglienza alunni stranieri” € 1.349,00 – Contributo per progetto “I diritti delle donne” € 1.400,00”. 

 
 

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 8.054,72 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

12/11/2018 26 E 7.454,72 
Acconto  progetto " segnali di operosità " a.s. 
2017/18 e 2018/19 comunicazione prot. n. 
2018/0097104 del 28/05/2018  

11/12/2018 34 E 600,00 

Contributo accordo per l'accoglienza degli stranieri e 
per lo sviluppo interculturale del territorio pratese  
comunicazione Comune di Prato P:G: 2018/228431 
del 07/12/2018  

 
Previsione definitiva  € 8.054,72 
Somme accertate  € 8.054,72 
Riscosso  € 7.454,72 
Rimaste da riscuotere  € 600,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
Primo acconto  progetto " Segnali di operosità " a.s. 2017/18 e 2018/19 € 7.454,72 - Contributo accordo per l'accoglienza degli stranieri 
e per lo sviluppo interculturale del territorio pratese   € 600,00 

 

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 29.526,01 



 
Data N. 

Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Importo Descrizione 

16/02/2018 1 E 0,01 
Saldo contributo per acquisto materiale vario corsi 
di formazione di lingua inglese ambito 23  

30/05/2018 18 E 300,00 
Contributo per coordinamento delle attività 
preliminari allo svolgimento delle prove INVALSI ( 
OCSE PISA 2018 MS)  

09/07/2018 21 E 150,00 
Premio concorso musicale città di Scandicci a.s. 
2017/18  

26/11/2018 28 E 20.626,00 

Finanziamento progetto Erasmus+ call 2018 - KA2 
partenariati strategici per gli scambi tra scuole - 
settore istruzione scolastica Codice progetto: 2018-
1-DE03 - KA229 - 047180-2 titolo del progetto: 
Klimakonferenz im Klassenzimmer  

18/12/2018 45 E 8.400,00 Assegnazione progetto PEZ a.s. 2018/19   

18/12/2018 46 E 50,00 Accredito assegni prescritti Maranghi e Bracci  

 
Previsione definitiva  € 29.526,01 
Somme accertate  € 29.526,01 
Riscosso  € 21.740,81 
Rimaste da riscuotere  € 7.785,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- Contributo per coordinamento delle attività preliminari allo svolgimento delle prove INVALSI € 300,00 - Premio concorso musicale città 
di Scandicci a.s. 2017/18 € 150,00 - Finanziamento progetto Erasmus+ call 2018 - KA2 partenariati strategici per gli scambi tra scuole - 

settore istruzione scolastica Codice progetto: 2018-1-DE03 - KA229 - 047180-2 titolo del progetto:”Klimakonferenz im Klassenzimmer”  
€ 20.626,00 - Assegnazione progetto PEZ a.s. 2018/19 € 8.400,00 – altre entrate € 50,01 

 
AGGREGATO 05 – Contributi da privati 
 

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 70.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 47.231,01 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

07/06/2018 1 C 5.605,01 
Variazioni per maggiore entrata contributi servizi 
aggiuntivi a.s. 2018/2019  

20/12/2018 2 C 23.760,00 Contributi servizi aggiuntivi a.s. 2018/19  

20/12/2018 2 C 17.866,00 Contributo servizi aggiuntivi a.s. 2018/19  

 
Previsione definitiva  € 117.231,01 
Somme accertate  € 117.231,01 
Riscosso  € 117.231,01 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Contributi per servizi aggiuntivi € 117.231,01 

 I contributi volontari dei genitori degli alunni sono stati imputati nelle seguenti schede: 
scheda A02 – Spese per fnzionamento didattico per l’acquisto di carta, cancelleria, libretti delle giustificazioni, licenze d’uso di software,  
materiale sportivo, materiale per laboratorio informatico, di fisica e di chimica. Acquisto di videoproiettori, supporti e schermi per le aule 
didattiche. Noleggio dei fotocopiatori, spese per iscrizioni a concorsi.  
scheda P04 - Progetto “Lingue 2000” per spese per prestazioni professionali per lettorato nelle classi e corsi in preparazione degli esami  
delle certificazioni di lingue straniere.  
scheda P26 Progetto Educazione alla salute per spese per sportello dietologico e psicologico. 
 

 

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati 
 
Previsione iniziale  € 102.833,00 
Variazioni in corso d’anno € 92.331,75 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

27/03/2018 5 E 660,00 
Contributo per rappresentazione teatrale  l'Aquila 
Signorina  a.s. 2017/18  

27/03/2018 6 E 5.136,00 
Maggiore accertamento per contributi per 
certificazioni estere a.s. 2017/18  



27/03/2018 7 E 420,00 
Contributo  incarico esperto esterno progetto 
incontri virtuosi masterclass liceo musicale  

04/04/2018 9 E 20.858,75 
Maggiore accertamento contributo viaggi istruzione 
e progetto alternanza scuola lavoro a.s. 2017/18  

02/05/2018 13 E 300,00 
Contributo candidato privatista esame di stato 
a.s.2017-18   

30/05/2018 19 E 1.753,50 

Contributo per   nuovi Eventi Musicali tramite 
l’attore Luigi Tosto l’incarico di esperto esterno per 
la rappresentazione delle lezioni-spettacolo “Iliade” 
e “Eneide” per i giorni 29 e 30 maggio 2018, 
contributo spettacolo Decameron Galligani Alberto   

06/07/2018 20 E 57.700,00 
Saldo scambio culturale Australia  dal 29 agosto  al 
16 settembre 2018  

11/12/2018 36 E 484,00 
Quota assicurazione alunni SISS Cicognini - Rodari 
a.s. 2018/19  

11/12/2018 38 E 1.393,00 Contributo viaggi di istruzione a.s. 2018/19  

11/12/2018 40 E 2.956,50 
Contributo per iscrizione esame certificazione 
straniere a.s. 2018/19  

11/12/2018 41 E 670,00 
Contributo per Master Class Liceo Musicale a.s. 
2018/19 docente Pietro De Maria  

 
Previsione definitiva  € 195.164,75 
Somme accertate  € 195.164,75 
Riscosso  € 195.164,75 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Contributi per viaggi di istruzione € 171.584,75 - 02) Contributi per assicurazione € 8.484,00 - 03) Contributi per iscrizione esame di 
certificazione lingua straniera € 11.292,50 – 04) per rappresentazioni teatrali, masterclass ecc…  € 3.803,50 

 
Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 23.229,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

07/06/2018 1 C 11.614,50 
Contributo ditta Italian Vending Group  installazione 
distributori automatici anno 2017-2018  

20/12/2018 2 C 11.614,50 
Saldo contributo ditta Italian Vending Group  
installazione distributori automatici anno 2017-2018  

 
Previsione definitiva  € 23.229,00 
Somme accertate  € 23.229,00 
Riscosso  € 23.229,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
Contributi ditta appaltatrice € 23.229,00 

 

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.281,01 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

27/03/2018 4 E 240,00 
Contributo in memoria del padre del Prof. Antonello 

Baccelliere Progetto I Colori dell'Arcobaleno  

04/04/2018 10 E 96,73 
Variazione per rimborso restituzione libri errati prot. 
n. 9821 del 16/11/2016  

23/05/2018 14 E 66,28 
Restituzione bonifico per conto corrente errato 
sig.ra Masciello Maria compenso progetto Addetto 
alle vendite  

11/12/2018 35 E 385,00 
Quota assicurazione personale docente e ATA ISISS 
Cicognini - Rodari a.s. 2018/19  

11/12/2018 37 E 343,00 
Contributo in memoria della prof.ssa Pandico Anna 
progetto Biblioteca  

11/12/2018 39 E 150,00 Contributo per utilizzo locali istituto Cambridge  



Centre  Pistoia  

 
Previsione definitiva  € 1.281,01 
Somme accertate  € 1.281,01 
Riscosso  € 1.281,01 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 
Previsione definitiva delle sottovoci:  
Contributo in memoria del padre del Prof. Antonello Baccelliere per acquisto di materiale per il laboratorio “I Colori dell'Arcobaleno” € 
240,00 -Quota assicurazione personale docente e ATA ISISS Cicognini - Rodari a.s. 2018/19 € 385,00 - Contributo in memoria della 
Prof.ssa Pandico Anna per acquisto libri per la biblioteca € 343,00 
- Altri vincolati € 163,01 

 
 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 
 
Previsione iniziale  € 9,31 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 
 
Previsione definitiva  € 9,31 
Somme accertate  € 9,31 
Riscosso  € 9,31 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 
 

RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme impegnate 

(b) 
Obblighi da 

pagare (b/a) * 

Attività 791.034,63 330.929,94 41,84% 

Progetti 627.308,57 295.148,47 47,05% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 700,00 0,00 - 

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 - 

Avanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  626.078,41  

 
(*) 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. 

 
Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale 
 
Funzionamento amministrativo generale 
 
Previsione iniziale  € 165.548,58 
Variazioni in corso d’anno € 47.887,21 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

29/05/2018 15 E 3/10 1.181,00 
Contributo Provincia comunicazione del 16/05/2018 
prot. n. 4249 progetto "strumenti musicali"  atto del 
Presidente n. 102 del 30/11/2017  

29/05/2018 16 E 3/6 1.100,00 
Contributo Provincia comunicazione del 22/05/2018 per 
spese di funzionamento ai sensi dell'art. 3 comma 1, 
legge 23/96   

29/05/2018 16 E 3/10 1.000,00 
Contributo Provincia comunicazione del 22/05/2018 per 
spese di funzionamento ai sensi dell'art. 3 comma 1, 



legge 23/96   

07/06/2018 1 C 2/3 6.000,00 
Contributo ditta Italian Vending Group  installazione 
distributori automatici anno 2017-2018  

07/06/2018 1 C 3/7 5.614,50 
Contributo ditta Italian Vending Group  installazione 
distributori automatici anno 2017-2018  

11/10/2018 25 E 2/2 3.000,00 

Assegnazione integrativa al P.A.  2018 nota prot. n. 
19270 del 28/09/2018  periodo settembre - Dicembre e 
comunicazione preventiva del programma annuale 2019 
periodo gennaio - agosto 2019  

11/10/2018 25 E 2/3 7.000,00 

Assegnazione integrativa al P.A.  2018 nota prot. n. 
19270 del 28/09/2018  periodo settembre - Dicembre e 
comunicazione preventiva del programma annuale 2019 
periodo gennaio - agosto 2019  

11/10/2018 25 E 3/6 3.256,00 

Assegnazione integrativa al P.A.  2018 nota prot. n. 
19270 del 28/09/2018  periodo settembre - Dicembre e 
comunicazione preventiva del programma annuale 2019 
periodo gennaio - agosto 2019  

11/10/2018 25 E 3/7 5.000,00 

Assegnazione integrativa al P.A.  2018 nota prot. n. 
19270 del 28/09/2018  periodo settembre - Dicembre e 
comunicazione preventiva del programma annuale 2019 
periodo gennaio - agosto 2019  

11/10/2018 25 E 3/8 10.000,00 

Assegnazione integrativa al P.A.  2018 nota prot. n. 
19270 del 28/09/2018  periodo settembre - Dicembre e 
comunicazione preventiva del programma annuale 2019 
periodo gennaio - agosto 2019  

11/10/2018 25 E 3/10 2.000,00 

Assegnazione integrativa al P.A.  2018 nota prot. n. 
19270 del 28/09/2018  periodo settembre - Dicembre e 
comunicazione preventiva del programma annuale 2019 
periodo gennaio - agosto 2019  

11/10/2018 25 E 6/4 5.000,00 

Assegnazione integrativa al P.A.  2018 nota prot. n. 
19270 del 28/09/2018  periodo settembre - Dicembre e 
comunicazione preventiva del programma annuale 2019 
periodo gennaio - agosto 2019  

06/12/2018 30 E 3/8 8.526,20 
Contributo spese telefonia comunicazione Provincia di 
Prato prot. n. 9927 del 27/11/2018  

06/12/2018 33 E 2/3 80,00 
Contributo MIUR per disponibilità aule concorso DS 
preselettive   

11/12/2018 35 E 3/12 385,00 
Quota assicurazione personale ISISS Cicognini - Rodari 
a.s. 2018/19  

11/12/2018 36 E 3/12 484,00 
Quota assicurazione alunni SISS Cicognini - Rodari a.s. 
2018/19  

11/12/2018 39 E 2/3 150,00 
Contributo per utilizzo locali istituto Cambridge  Centre  
Pistoia  

18/12/2018 48 E 3/8 -18.503,99 
Assegnazione  MIUR 8/12 del 2019 delle spese di 
funzionamento da accertare nel P.A. 2019  

18/12/2018 48 E 6/4 -5.000,00 
Assegnazione  MIUR 8/12 del 2019 delle spese di 
funzionamento da accertare nel P.A. 2019  

20/12/2018 2 C 2/3 9.114,50 
Saldo contributo ditta Italian Vending Group  
installazione distributori automatici anno 2017-2018  

20/12/2018 2 C 3/6 2.500,00 
Saldo contributo ditta Italian Vending Group  
installazione distributori automatici anno 2017-2018  

 

Previsione definitiva  € 213.435,79 
Somme impegnate  € 65.290,84 
Pagato  € 65.266,58 
Rimasto da pagare  € 24,26 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 214.135,79 
Residua disponibilità finanz € 148.844,95 
 
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 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 materiale sanitario e igienico, e 
servizio di derattizzazione.   
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 telefonica a fibra ottica , canone annuo per aggiornamento e assistenza 
software del programma di segreteria,  rinnovo  licenze antivirus,    spese  per  servizio  di  vigilanza delle tre sedi,  assicurazioni per 
responsabilità civile e  beni mobili.  
Spese per formazione per nuovo accreditamento quale agenzia formativa presso la Regione Toscana.   
Altre spese hanno riguardato  le spese postali.   
 



 
Attività - A02 - Funzionamento didattico generale 
 
Funzionamento didattico generale 
 
Previsione iniziale  € 204.300,00 
Variazioni in corso d’anno € 127.930,99 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

27/03/2018 5 E 3/2 660,00 
Contributo per rappresentazione teatrale  l'Aquila 
Signorina  a.s. 2017/18  

27/03/2018 7 E 3/2 420,00 
Contributo  incarico esperto esterno progetto incontri 
virtuosi masterclass liceo musicale  

04/04/2018 9 E 3/13 12.676,75 
Maggiore accertamento contributo viaggi istruzione e 
progetto alternanza scuola lavoro a.s. 2017/18  

04/04/2018 10 E 2/2 96,73 
Variazione per rimborso restituzione libri errati prot. n. 
9821 del 16/11/2016  

02/05/2018 13 E 3/7 300,00 
Contributo candidato privatista esame di stato a.s.2017-
18   

29/05/2018 17 E 4/2 5.500,00 

Contributo Provincia comunicazione prot. n.4249 del 
16/05/2018 progetto "la musica nella cultura: per un 
ascolto consapevole"  atto del Presidente n. 53 del 
26/04/2018   

30/05/2018 19 E 3/2 1.753,50 

Contributo per   nuovi Eventi Musicali tramite l’attore 
Luigi Tosto l’incarico di esperto esterno per la 
rappresentazione delle lezioni-spettacolo “Iliade” e 
“Eneide” per i giorni 29 e 30 maggio 2018, contributo 
spettacolo Decameron Galligani Alberto   

07/06/2018 1 C 3/7 5.605,01 
Variazioni per maggiore entrata contributi servizi 
aggiuntivi a.s. 2018/2019  

06/07/2018 20 E 3/13 57.700,00 
Saldo scambio culturale Australia  dal 29 agosto  al 16 
settembre 2018  

09/07/2018 21 E 8/1 150,00 Premio concorso musicale città di Scandicci a.s 2017/18  

11/12/2018 38 E 3/13 1.393,00 Contributo viaggi di istruzione a.s. 2018/19  

18/12/2018 46 E 8/1 50,00 Accredito assegni prescritti Maranghi e Bracci  

20/12/2018 2 C 2/3 2.700,00 Contributi servizi aggiuntivi a.s. 2018/19  

20/12/2018 2 C 2/3 5.500,00 Contributo servizi aggiuntivi a.s. 2018/19  

20/12/2018 2 C 3/7 15.573,77 Contributi servizi aggiuntivi a.s. 2018/19  

20/12/2018 2 C 3/7 12.366,00 Contributo servizi aggiuntivi a.s. 2018/19  

20/12/2018 2 C 3/8 286,23 Contributi servizi aggiuntivi a.s. 2018/19  

20/12/2018 2 C 6/3 5.200,00 Contributi servizi aggiuntivi a.s. 2018/19  

 
Previsione definitiva  € 332.230,99 
Somme impegnate  € 230.918,85 
Pagato  € 229.949,61 
Rimasto da pagare  € 969,24 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 332.230,99 
Residua disponibilità finanz € 101.312,14 
 
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,  carte geografiche storiche, libretti delle 
giustificazioni, abbonamenti a riviste, fornitura cartucce,  toner,  strumenti tecnici , materiale informatico e software, materiale per 
laboratorio scientifico e informatico. 
Acquisto di servizio ed utilizzo di beni di terzi hanno riguardato le spese di esperti esterni  per interventi  su attività didattiche, 
rimborso per spese  sostenute dai docenti durante le  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. Installazione della fibra ottica nella nuova sede del Liceo musicale. Spese di beni 
alimentari  per notte dei Licei e consegna diplomi. 
Rinnovo contratto manutenzione e assistenza ARGO alunni. 
Altre spese:  borse di studio  per  alunni per partecipazione a gare,  iscrizioni alunni a seminari o convegni, spese postali,  spese di 
materiale sanitario, compensi per diritti d’autore SIAE e spese per servizio di portierato per concerto. 
Beni di investimento:  acquisto di strumenti  musicali e manutenzione attrezzature. 
Rimborsi e poste correttive, hanno riguardato i  rimborsi del contributo volontario 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  € 86.791,02 
Variazioni in corso d’anno € 18.576,83 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

16/02/2018 1 E 2/1 0,01 
Saldo contributo per acquisto materiale vario corsi di 
formazione di lingua inglese ambito 23  

27/02/2018 2 E 1/7 3.456,06 

Assegnazione  MIUR potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti sulla base degli esiti  
di fine anno  nota prot. n. 3110 del 16/02/2018 a.s. 
2016/17 DDG n. 146 del 09/02/2018  

27/02/2018 2 E 1/11 244,82 

Assegnazione  MIUR potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti sulla base degli esiti  
di fine anno  nota prot. n. 3110 del 16/02/2018 a.s. 
2016/17 DDG n. 146 del 09/02/2018  

26/03/2018 3 E 1/5 1.099,08 

Assegnazione attività progettuali "Percorsi  di 
orientamento" a.s. 2017-18 (ai sensi dell'art. 8 c. 2 D.L. 
104 del 12-09-2013 convertito con legge n. 128 dell'08 
novembre 2013) nota prot. 4195 del 07 marzo 2018  

26/03/2018 3 E 1/11 359,40 

Assegnazione attività progettuali "Percorsi di 
orientamento" a.s. 2017-18 (ai sensi dell'art. 8 c. 2 D.L. 
104 del 12-09-2013 convertito con legge n. 128 dell'08 
novembre 2013) nota prot. 4195 del 07 marzo 2018  

30/05/2018 18 E 1/5 226,07 
Contributo per coordinamento delle attività preliminari 
allo svolgimento delle prove INVALSI ( OCSE PISA 2018 
MS)  

30/05/2018 18 E 1/11 73,93 
contributo per coordinamento delle attività preliminari 
allo svolgimento delle prove INVALSI (OCSE PISA 2018 
MS)  

11/10/2018 24 E 1/10 932,74 

Assegnazione piano triennale delle arti DPCM 
30/12/2017 allegato A p.6  per attività di potenziamento 
delle competenze pratiche e storico-critiche relative alla 
musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema 
ecc...... prot. n. 19332 del 28/09/2018  

11/10/2018 24 E 1/11 305,00 

Assegnazione piano triennale delle arti DPCM 
30/12/2017 allegato A p.6  per attività di potenziamento 
delle competenze pratiche e storico-critiche relative alla 
musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema 
ecc...... prot. n. 19332 del 28/09/2018  

13/11/2018 27 E 1/7 4.393,90 

Assegnazione ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 561 del 
23/07/2018 potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti sulla base degli esiti di fine 
anno prot. n. 22087 del 09/11/2018  

13/11/2018 27 E 1/11 311,23 

Assegnazione ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 561 del 
23/07/2018 potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti sulla base degli esiti di fine 
anno prot. n. 22087 del 09/11/2018  

29/11/2018 29 E 4/1 3.258,00 
Assegnazione contributo  revisore dei conti a.s. 2018/19 
nota prot. 19270 del 28/09/2018  

06/12/2018 32 E 1/5 1.055,02 
Contributo progetto "I diritti delle donne"   
comunicazione Provincia di Prato prot. n. 8318 del 
22/11/2018 - atto del Presidente n. 115 del 25/10/2018  

06/12/2018 32 E 1/11 344,98 
contributo progetto "I diritti delle donne"   
comunicazione Provincia di Prato prot. n. 8318 del 
22/11/2018 - atto del Presidente n. 115 del 25/10/2018  

11/12/2018 41 E 1/10 85,00 
Contributo per Master Class Liceo Musicale a.s. 2018/19 
docente Pietro De Maria  

11/12/2018 41 E 3/2 585,00 
Contributo per Master Class Liceo Musicale a.s. 2018/19 
docente Pietro De Maria  

18/12/2018 44 E 1/5 1.391,55 
Assegnazione DL 104 art. 8 A.F. 2018 - orientamento 
a.s. 2018/19  

18/12/2018 44 E 1/11 455,04 
Assegnazione DL 104 art. 8 A.F. 2018 - orientamento 
a.s. 2018/19  

 
Previsione definitiva  € 105.367,85 
Somme impegnate  € 18.547,93 
Pagato  € 18.547,93 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 105.367,85 
Residua disponibilità finanz € 86.819,92 
 



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 esterno. Con il finanziamento del PNSD è stato 
proposto al personale docente un corso di formazione: “La narrazione multimediale nella didattica”. Il corso ha avuto la finalità di 
illustrare e far sperimentare ai docenti le tappe fondamentali per la creazione di un'unità di apprendimento in cui la realizzazione di un 
prodotto multimediale rappresenti uno strumento di didattica innovativa.  Gli incontri sono stati 9, di due ore ognuno, rivolti ai docenti 
di tutte le discipline.   
Sono risultati iscritti 16 docenti e l’attestazione finale è stata rilasciata, sulla base della frequenza del 75%, a 12 docenti, che hanno 
effettuato il questionario di gradimento il cui risultato viene allegato alla presente. 
Durante il primo dei tre moduli in cui è stato suddiviso il corso, costituito da tre incontri tenuti dalla prof.ssa Albano Maddalena Antonia, 
è stato presentato il concetto di multimedialità e le tipologie diverse di narrazioni digitali, quindi sono stati sviluppati gli aspetti didattici 
della metodologia del Digital storytelling e sono state illustrate  le modalità per la realizzazione di un Digital storytelling, con la stesura 
di un copione e di uno storytable o storyboard. 
 La partecipazione dei docenti a questi incontri è stata interessata e interattiva, con interventi finalizzati sia alla richiesta di chiarimenti 
che ad esprimere opinioni e a fare osservazioni pertinenti al tema. 
Le due fasi successive hanno avuto un carattere più pratico, di vero e proprio laboratorio.  
Il secondo modulo, di quattro incontri, tenuti dal prof. Petruccioli Stefano, sull'esperienza laboratoriale di narrazione digitale, è 
consistito innanzitutto nella presentazione di piattaforme e software adatti alla produzione di materiali e alla realizzazione di pratiche 
didattiche congruenti all'impostazione del corso di formazione. Si è cercato di dare una panoramica il più possibile ampia e varia delle 
moltissime risorse disponibili, filtrandole in base alla validità e alla gratuità del servizio offerto, alla diversità delle potenzialità (si sono 
presentate risorse più centrate sulla scrittura, altre più sull'immagine, altre interattive o, ancora, collaborative, pur sempre tutte, 
comunque, multimediali) e includendo anche opzioni con un’interfaccia in lingua italiana e non solo in inglese. Di queste risorse si sono 
mostrate le caratteristiche, le differenze, il funzionamento, cercando di farle emergere con esemplificazioni e creazioni guidate, anche 
per mostrare come ognuna di esse fosse più adatta a uno specifico utilizzo e progetto, e anche come uno stesso progetto, uno stesso 
contenuto o messaggio, fosse modificato, nella forma e nell'efficacia, dai diversi programmi utilizzati. Dopo questa prima fase 
propedeutica di presentazione e introduzione, si sono guidati i corsisti nella sperimentazione diretta di tali risorse per la narrazione 
digitale, lasciando che imparassero facendo, anche sbagliando, ma sempre e comunque assistiti e seguiti, dando appunto a questo 
modulo del corso un vero e proprio carattere di didattica laboratoriale, incentrata sulla realizzazione e operativa produzione, anche in 
gruppo, di materiali costruiti dai corsisti. 
Il modulo sembra essere stato apprezzato, l'impegno dei partecipanti è stato attivo e serio, e pur se l'apprendimento di tali risorse 
digitali richiede ovviamente che la pratica continui anche al di là di questa esperienza formativa, sembra che gli incontri siano serviti da 
stimolo e curiosità, da motivazione e incentivo, per indirizzare la didattica personale verso certe forme innovative. 
L’ultimo modulo, costituito da due incontri, tenuto dal prof. Tommaso Rosati, ha riguardato nello specifico le problematiche legate 
all’audio e all’inserimento di musica in un prodotto multimediale. Anche in questo caso, un incontro ha avuto carattere teorico e il 
secondo più pratico. La partecipazione dei docenti si è confermata attiva e partecipata. 
In conclusione tutti gli obiettivi sono stati conseguiti, con un esito di soddisfacimento alto da parte dei fruitori, come risulta dalle 
risposte al questionario. 
Sono stati liquidati i compensi al personale   ATA per incarico di amministratore di sistema interno e responsabile sito web. 
Consulenza per valutazione del sistema di Qualità ISO 9001:2015. Consulenza ed assistenza professionale per la verifica di sorveglianza 
del sistema di qualità dell’istituto  per il nuovo accreditamento presso la Regione Toscana. 
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 formazione al personale della scuola. 
Altre spese  sono stati  liquidati i  compensi e le spese di trasferte  ai revisori dei conti, si sono svolti corsi di formazione online le 
relazioni sindacali nelle scuole, corsi di aggiornamento per RLS, corso di formazione ITACFISC/89 scuola e fisco.   
Si sono tenuti per il personale della scuola corsi di aggiornamento sulla sicurezza  per la formazione generale e specifica prevista dal 
DL.gs n.81/08 
Si può affermare senz’altro che i risultati prefissati sono stati raggiunti, giacché tutte le attività programmate sono state effettuate  con 
esito positivo. 
Spese per la verifica del sistema di qualità per l’accreditamento in Regione Toscana per l’anno 2018. 

 
Attività - A04 - Spese d'investimento 
 
Spese d'investimento 
 
Previsione iniziale  € 140.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 140.000,00 
Somme impegnate  € 16.172,32 
Pagato  € 16.172,32 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 140.000,00 
Residua disponibilità finanz € 123.827,68 
 
In quest’anno solare come “spese di investimento” è stato acquistato nuovo server di segreteria, materiale per laboratorio di fisica del 
Liceo Classico Cicognini, video proiettori e supporti a soffitto. 
 

 
Progetti - P02 - GRUPPO SPORTIVO e Sportivi naturalmente 
 
GRUPPO SPORTIVO e Sportivi naturalmente 
 
Previsione iniziale  € 27.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 



 
Previsione definitiva  € 27.000,00 
Somme impegnate  € 728,60 
Pagato  € 728,60 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 27.000,00 
Residua disponibilità finanz € 26.271,40 
 
 
 
Il progetto è il proseguimento di un’attività sportiva sperimentata in passato, integrata e rivista ogni anno scolastico secondo diversi 
parametri e/o esigenze; la caratteristica della sua innovazione riguarda l’UTENZA ( che ogni anno cambia in base  ai bisogni e agli 
interessi degli alunni), le scelte “coreografiche” di danza contemporanea e di Hip.Hop per le attività di danza sportiva e non  e 
l’insegnamento di attività natatorie per imparare le tecniche  del nuoto o di avviamento al nuoto e la preparazione per il Brevetto di 
Assistente Bagnanti. 
Per l’attività di “ Danza sportiva e non “ si è partecipato allo spettacolo “Maschere” presso il Teatro Politeama il 23 maggio 2018 ore 
21,00 (in collaborazione con il MIUR di Prato), con la realizzazione di un intervento coreografico che ci ha offerto visibilità territoriale e 
favorire il conseguimento degli obiettivi prefissati compresi quelli di interazione socio-relazionale, vista la partecipazione nel gruppo di 
lavoro di alcuni diversamente abili e non. 
Inoltre l’insegnamento di attività natatorie per imparare e/o approfondire le tecniche del nuoto di avviamento al nuoto ed il corso di 
preparazione per il brevetto di assistente Bagnanti hanno realizzato gli obiettivi prefissati per assicurare la possibilità di un intervento 
scolastico sportivo come fattore di avviamento alla pratica sportiva. 
Inoltre, si è partecipato alle gare dei G.S.S. di nuoto (rappresentativa d’istituto alunni diversamente abili e non.) 
 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 permettere un adeguato 
intervento di integrazione e per promuovere le competenze chiave di cittadinanza. 
Al termine delle attività sportive sono stati rilasciati e consegnati agli alunni attestati di partecipazione alle attività sportive frequentate. 
L’attuazione e la proposta di attività sportive pratiche ha, quindi, consentito di formulare il raggiungimento di obiettivi specifici motori (il 
miglioramento del saper fare) ma anche gli 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 partecipanti alle nostre proposte 
sportive. 
 

 
Progetti - P04 - Lingua 2000 
 
 Progetto Lingua 2000 e certificazioni Europee 
 
Previsione iniziale  € 57.423,38 
Variazioni in corso d’anno € 8.092,50 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

27/03/2018 6 E 3/2 5.136,00 
Maggiore accertamento per contributi per certificazioni 
estere a.s. 2017/18  

11/12/2018 40 E 3/2 2.956,50 
Contributo per iscrizione esame certificazione straniere 
a.s. 2018/19  

 
Previsione definitiva  € 65.515,88 
Somme impegnate  € 17.627,20 
Pagato  € 17.627,20 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 65.515,88 
Residua disponibilità finanz € 47.888,68 
 
Il progetto nasce dall’esigenza di fornire  agli  alunni le conoscenze e competenze necessarie per sostenere l’esame per il 
conseguimento delle certificazioni di lingua Inglese, Francese  e Spagnola. Il progetto è stato realizzato, per quanto riguarda le lingue  
Francese e inglese, i corsi sono stati tenuti  da insegnanti di madre lingua. I  risultati sono stati positivi,  con un discreto numero di 
partecipanti. Gli studenti  che hanno partecipato alle lezioni  per il conseguimento della certificazione della Cambridge First, PET e CAE  
hanno  in seguito sostenuto gli esami e ottenuto le certificazioni  previste. Inoltre sono stati conferiti  incarichi ad esperti esterni  di 
madre lingua francese e inglese per l’attività di lettorato nelle classi. 
 

 
Progetti - P13 - Insegnamento lingua italiana come seconda lingua 
 
Previsione iniziale  € 9.648,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.949,00 



 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

06/12/2018 31 E 1/5 1.016,58 

Contributo accordo per l'accoglienza degli stranieri e per 
lo sviluppo interculturale del territorio pratese  
comunicazione Provincia di Prato prot. n. 9946  del 
27/11/2018  

06/12/2018 31 E 1/11 332,42 

Contributo accordo per l'accoglienza degli stranieri e per 
lo sviluppo interculturale del territorio pratese  
comunicazione Provincia di Prato prot. n. 9946  del 
27/11/2018  

11/12/2018 34 E 1/5 452,15 

Contributo accordo per l'accoglienza degli stranieri e per 
lo sviluppo interculturale del territorio pratese  
comunicazione Comune di Prato P:G: 2018/228431 del 
07/12/2018  

11/12/2018 34 E 1/11 147,85 

Contributo accordo per l'accoglienza degli stranieri e per 
lo sviluppo interculturale del territorio pratese  
comunicazione Comune di Prato P.G. 2018/228431 del 
07/12/2018  

 
Previsione definitiva  € 11.597,00 
Somme impegnate  € 1.648,00 
Pagato  € 1.648,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 11.597,00 
Residua disponibilità finanz € 9.949,00 
 
Il progetto è 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 2018  ed hanno visto la partecipazione di 11 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.   
Spese di personale: Sono stati  liquidati  i compensi al personale docente per l’attivazione dei corsi finanziati dalla Provincia. 
 

 
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  € 48.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 
Previsione definitiva  € 48.000,00 
Somme impegnate  € 7.499,26 
Pagato  € 7.499,26 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 48.000,00 
Residua disponibilità finanz € 40.500,74 
 
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 122 unità. La maggior parte è stata effettuata dai ragazzi(67,2%) in linea con le 
difficoltà del servizio di essere primariamente destinato ai ragazzi stessi.  il 14,75% dell’utenza è rappresentata dai genitori degli 
studenti  dell’Istituto e il 15,57% è rappresentato dal personale interno  docente, il 2% altro (rappresentata dal personale ATA che ha 
fatto richiesta di poter usufruire del servizio.  Per quanto riguarda  nello specifico l’attività di ascolto psicologico individuale sono stati 
effettuati 74 colloqui con i ragazzi.  I ragazzi che hanno avuto accesso al servizio sono stati in tutto 34: di questi la maggior parte 
proveniva dal Liceo Rodari (71%) ed era di genere femminile in linea con l’utenza generale dell’Istituto. 
Rispetto al Liceo Classico si osserva una maggior fruizione dello sportello di ascolto nella parte finale dell’anno scolastico, in seguito agli 
incontri con i genitori svolti dallo psicologo della scuola. Rispetto ai dati generale il numero maggiore di studenti che ha usufruito del 
servizio frequentava il 3° anno di studi ( 34%) 
 “Lo sportello nutrizionale” è stato attivato all’interno del progetto “Educazione alla salute”  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. Lo sportello è stato attivo 
da metà dicembre a metà maggio (50 ore complessive) ,  e hanno partecipato 46  utenti, di cui 38  studentesse, 3 docenti 2 genitori e 
3 collaboratrici scolastiche. L’incremento c’è stato oltre che per le prime visite anche nella frequenza dei controlli,   in fatti per non 
allungare  troppo i tempi di attesa per quasi due mesi sono stati fissati appuntamenti due volte a settimana. 
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  alle  studentesse, in quanto si sono rese conto di  tanti aspetti della loro alimentazione e 
alla psicologa per capire la correlazione tra alimentazioni ed emozioni. Il diario è stato somministrato e compilato da 26 ragazze che 
l’hanno trovato molto utile ed educativo. 
 



 
Progetti - P29 - Progetto "Biblioteca" 
 
Progetto "Biblioteca" e "Biblioteca - Videoteca" 
 
Previsione iniziale  € 20.154,65 
Variazioni in corso d’anno € 343,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

11/12/2018 37 E 2/2 343,00 
contributo in memoria della prof.ssa Pandico Anna 
progetto Biblioteca  

 
Previsione definitiva  € 20.497,65 
Somme impegnate  € 347,49 
Pagato  € 347,49 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 20.497,65 
Residua disponibilità finanz € 20.150,16 
 
 Sono state acquistate due copie dei “I miei 10 libri” previsti dall’azione #24 del PNSD i volumi sono stati utilizzati all’interno del 
progetto “Gruppo di lettura” al fine di incentivare il piacere della lettura stessa. Sono comunque disponibili per il normale prestito 
bibliotecario all’interno della biblioteca della sede del liceo Rodari e del Liceo Classico Cicognini, in uno scaffale dedicato alle proposte in 
evidenza.  
 

 
Progetti - P36 - Recupero delle collezioni di scienze naturali  
 
Recupero delle collezioni di scienze naturali e laboratorio di scienze naturali 
 
Previsione iniziale  € 11.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 11.000,00 
Somme impegnate  € 2.519,74 
Pagato  € 2.519,74 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 11.000,00 
Residua disponibilità finanz € 8.480,26 
 
Nell’anno 2018 è stato acquistato il seguente materiale  per laboratorio di chimica del liceo Cicognini : 
n. 2 telecamere per microscopio € 1.004,49 – n. 2 Lens Pro 0,45 Blue Line € 173,48 – 2 piastre riscaldanti in ghiaia € 157,26 
 – n. 4 bruciatori ad alcool e Bundsen Labor Gaz  € 112,78 – n. 4 cartucce di ricambio per Labor Gaz   € 10,54 – n. 2 sostegni a 
treppiedi € 22,13 – n. 1 voltametro di Hoffman elettrodi in platino € 109,98 – n. 1 PH-metro portatile € 327,11 – n. 1 pompa per vuoto 
a caduta d’acqua € 16,68 – n. 1 piccola stufa da laboratorio € 585,29  
 

 
Progetti - P43 - Scambi Culturali e ERASMUS+ 
 
Previsione iniziale  € 19.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 20.626,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

26/11/2018 28 E 1/10 20.626,00 

Finanziamento progetto Erasmus+ call 2018 - KA2 
partenariati strategici per gli scambi tra scuole - settore 
istruzione scolastica Codce progetto: 2018-1-DE03 - 
KA229 - 047180-2 titolo del progetto: Klimakonferenz 
im Klassenzimmer  

 
Previsione definitiva  € 39.626,00 
Somme impegnate  € 216,10 
Pagato  € 216,10 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 39.626,00 
Residua disponibilità finanz € 39.409,90 
 
Nell’ anno 2018 sono state rimborsate le  spese per lo scambio con la Svezia e le spese per scambio Italia-Spagna 
 



 
Progetti - P46 - I colori dell'arcobaleno 
 
I colori dell'arcobaleno 
 
Previsione iniziale  € 12.737,05 
Variazioni in corso d’anno € 7.904,72 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

27/03/2018 4 E 2/3 240,00 
contributo in memoria del padre del Prof. Antonello 
Baccelliere Progetto I Colori dell'Arcobaleno  

10/04/2018 12 E 1/5 -6,22 storni interni  P67-P71-P46  

10/04/2018 12 E 1/11 4,95 storni interni  P67-P71-P46 

10/04/2018 12 E 2/3 -200,00 storni interni  P67-P71-P46 

10/04/2018 12 E 3/10 201,27 storni interni  P67-P71-P46 

11/10/2018 25 E 2/3 630,00 

assegnazione integrativa al P.A.  2018 nota prot. n. 
19270 del 28/09/2018  periodo settembre - Dicembre e 
comunicazione preventiva del programma anniale 2019 
periodo gennaio - agosto 2019  

12/11/2018 26 E 1/5 905,21 
acconto  progetto " segnali di operosità " a.s. 2017/18 e 
2018/19 comunicazione prot. n. 2018/0097104 del 
28/05/2018  

12/11/2018 26 E 1/6 290,13 
acconto  progetto " segnali di operosità " a.s. 2017/18 e 
2018/19 comunicazione prot. n. 2018/0097104 del 
28/05/2018  

12/11/2018 26 E 1/11 396,86 
acconto  progetto " segnali di operosità " a.s. 2017/18 e 
2018/19 comunicazione prot. n. 2018/0097104 del 
28/05/2018  

12/11/2018 26 E 4/2 5.862,52 
acconto  progetto " segnali di operosità " a.s. 2017/18 e 
2018/19 comunicazione prot. n. 2018/0097104 del 
28/05/2018  

18/12/2018 48 E 2/3 -420,00 
Assegnazione  MIUR 8/12 del 2019 delle spese di 
funzionamento da accertare nel P.A. 2019  

 
Previsione definitiva  € 20.641,77 
Somme impegnate  € 8.694,35 
Pagato  € 8.694,35 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 20.641,77 
Residua disponibilità finanz € 11.947,42 
 
Il progetto ha proposto attività di laboratorio, uno spazio attrezzato in cui gli alunni diversamente abili hanno potuto interagire e 

scoprire il piacere di sperimentare nuove attività valorizzando le loro abilità.  Attraverso l’attivazione di laboratori sono state messe in 

atto strategie di integrazione  e di promozione dell’autonomia degli alunni con difficoltà e l’esigenza di attivare un intervento forte ed 

esplicito per migliorare il loro repertorio sociale, per implementare la loro capacità di interazione e relazione socio-affettiva. Il 

laboratorio multifunzionale è inteso come spazio fisico dove poter attuare le varie proposte didattiche progettate e dove potersi 

incontrare per lavorare insieme. Si sono tenuti i seguenti laboratori: Inglese, Informatica, cineforum, Teatro, creatività e “Cipollino” 

(diritto) finalizzati ad ampliare l’offerta formativa per gli alunni diversamente abili valorizzando le loro abilità e stimolando  nuovi 

apprendimenti attraverso l’acquisizione di modalità espressive di vario genere, favorire la socializzazione e la capacità di lavorare 

insieme rispettando regole comuni e assumere in forma operativa un atteggiamento di responsabilità. Sono stati liquidati i compensi per  

ore aggiuntive al personale docente e  acquistati   materiali per il laboratorio e attività. 

 
Progetti - P67 - Addetti alle vendite 
 
Previsione iniziale  € 43.513,51 
Variazioni in corso d’anno € 66,28 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

10/04/2018 12 E 1/5 501,31 storni interni  P67-P71-P46   

10/04/2018 12 E 1/6 -499,79 storni interni  P67-P71-P46   

10/04/2018 12 E 1/11 -1,52 storni interni  P67-P71-P46   

23/05/2018 14 E 1/6 66,28 
restituzione bonifico per conto corrente errato sig.ra 
Masciello Maria compenso progetto Addetto alle vendite  

 
Previsione definitiva  € 43.579,79 
Somme impegnate  € 40.731,19 
Pagato  € 40.731,19 
Rimasto da pagare  € 0,00  



Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 43.579,79 
Residua disponibilità finanz. € 2.848,60 
 
Il progetto “ Addetto alle operazioni di assistenza, orientamento, informazione del cliente e all’allestimento e rifornimento degli scaffali” 
Acronimo AD.V., rivolto a per soggetti che hanno assolto l’obbligo di istruzione ma sono fuori usciti dal sistema scolastico,  è stato  
finanziato con i fondi Europei avviso PON Iniziativa occupazione giovani piano Esecutivo Regionale misura 2.B reinserimento giovani 15-
18enni in percorsi formativa. L‘ attività formativa è iniziata il  21/03/2016  e si conclusa il 4 maggio 2018  con l’esame finale. Al termine 
dell’attività sono state svolte  2100 ore  di attività formativa su 2100 ore previste di cui in aula 1470 e in stage 630. 
Nonostante le difficoltà reali di attenzione nel ritornare “sul banco di scuola abbandonato”, che tutti gli studenti hanno manifestato fin 
adl primo giorno, si sono organizzati molti momenti di contatto con il mondo del lavoro (settore commercio-vendite) per suscitare la 
motivazione all’apprendimento. I punti di forza del progetto formativo sono emersi in modo particolare nella fase di stage formativo 
dove ogni discente si è mostrato attento, motivato e impegnato nell’acquisire conoscenze ed abilità. Il senso di responsabilità e 
consapevolezza si è notato nella seconda parte del corso più laboratoriale e più coinvolgente per l’intero gruppo aula. In  17  hanno 
conseguito l’attestato di qualifica professionale quale addetto alle operazioni di assistenza, orientamento, informazione del cliente e 
all’allestimento e rifornimento degli scaffali. I revisori incaricati dalla Regione Toscana hanno certificato la regolarità della 
documentazione presentata  e confermato il finanziamento previsto in fase di presentazione del progetto di € 128.331,00.  

 
Progetti - P68 - Alternanza scuola lavoro 
 
Alternanza scuola lavoro 
 
Previsione iniziale  € 67.020,80 
Variazioni in corso d’anno € 34.945,68 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

04/04/2018 9 E 3/13 8.182,00 
maggiore accertamento contributo viaggi istruzione e 
progetto alternanza scuola lavoro a.s. 2017/18  

14/12/2018 43 E 1/5 18.283,56 
assegnazione  compenso  Alternanza scuola lavoro 
legge n. 107/2015  a.s. 2018/19 nota prot. 19270 del 
28/09/2018  

14/12/2018 43 E 1/6 1.885,00 
assegnazione  compenso  Alternanza scuola lavoro 
legge n. 107/2015  a.s. 2018/19 nota prot. 19270 del 
28/09/2018  

14/12/2018 43 E 1/11 6.595,12 
assegnazione  compenso  Alternanza scuola lavoro 
legge n. 107/2015  a.s. 2018/19 nota prot. 19270 del 
28/09/2018  

 
Previsione definitiva  € 101.966,48 
Somme impegnate  € 57.399,65 
Pagato  € 57.399,65 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 101.966,48 
Residua disponibilità finanz € 44.566,83 
 
 
L’Alternanza scuola-lavoro, divenuta obbligatoria con la legge 107/2015, è stata attivata già nell’istituto, in anni precedenti all’obbligo,  
con fondi di progetti innovativi regionali, consentendo all’istituzione scolastica di crearsi una base di buone pratiche in tale settore, su 
cui poi sono stati  realizzati quelli obbligatori. 
L’anno 2017-2018 ha visto il coinvolgimento in progetti di ASL, formulati dai singoli Consigli di classe, delle terze e delle quarte, quinte  
che nel triennio devono raggiungere un numero complessivo di 200 ore di alternanza, comprendente attività formative ,attività di classe 
e   stage. 
Ogni progetto è stato seguito da un tutor, nominato dal CdC,  retribuito con i fondi ministeriali. 
Inoltre per la formazione generale sulla sicurezza, rivolta a tutti gli studenti, come previsto dalla normativa, sono stati organizzati 
incontri in presenza con un tecnico esperto del tema. 
Le attività condotte possono riassumersi come segue: 
A) SFERA TECNICA 
 Introduzione all’Alternanza scuola lavoro (significato, finalità, percorso) 
1 ora per tutte le classi terze, a cura della Funzione Strumentale all’inizio del percorso. 
B)FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 
4 ore frontali e 4 ore in modalità on line  
I progetti dei CDC  sono stati tutti centrati  su temi di grande attualità e pertinenza ai vari indirizzi d’Istituto. 
Per le classi dell’ LSU sono prevalsi  temi di ordine sociale e/o socioeducativo ( Miigrantes,  Animatore alla lettura, Game Making ) e così 
per il Liceo Classico sono stati attuati percorsi attinenti alla specificità del curricolo scolastico  (progetti  improntati nel sociale , oppure  
negli enti con specifiche funzioni  culturali – (Biblioteca, Archivio, Teatro, Viaggi). 
Le ore frontali in classe  sono state erogate con  regolarità  e, regolarmente, annotate quali ASL su registro elettronico. 
C)SFERA APPLICATIVA 
L’approccio progressivo alla realtà lavorativa esterna  ha implicato per le classi coinvolte un’esperienza presso realtà costituzionalmente 
accoglienti atte  al supporto di tali percorsi, con finalità culturali, sociali, socioeducative, educative. 
Il numero delle ore di stage (febbraio/aprile)  varia dalle 24 alle 40 ore per alunno, non distante dalle ore interne effettuate per  attività 
frontali, sicurezza, animazione e seminari. 
Il progetto ha offerto agli studenti la possibilità di accedere a  luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali per 
valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non formali. 



Sono state attivate convenzioni con Associazioni,  Enti, Musei, Teatri, Biblioteche, Comuni, Archivi e Centri di documentazione, Agenzie 
di informazione, Istituzioni scolastiche, Università, con la Scuola di musica Verdi, Camerata strumentale, 
E’ stato retribuito  il personale docente impiegato in attività di tutoraggio  secondo il numero degli alunni e delle convenzioni  
attivate. 
In relazione a progetti di ASL che hanno previsto un viaggio di più giorni (es. Viaggio in Sicilia, Napoli e dintorni ), 
 

 
Progetti - P69 - PEZ  - Piano Educativo Zonale 
 
Piano Educativo Zonale 
 
Previsione iniziale  € 10.500,00 
Variazioni in corso d’anno € 8.400,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

18/12/2018 45 E 1/5 6.330,06 assegnazione progetto PEZ a.s. 2018/19   

18/12/2018 45 E 1/11 2.069,94 assegnazione progetto PEZ a.s. 2018/19   

 
Previsione definitiva  € 18.900,00 
Somme impegnate  € 7.836,40 
Pagato  € 7.836,40 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 18.900,00 
Residua disponibilità finanz € 11.063,60 
 
Il progetto ha conseguito gli obiettivi prefissati, soddisfatti gli studenti e i genitori del Liceo Classico Cicognini  circa i tre incontri 
formativi, sulle seguenti tematiche: “Il  disagio giovanile”, “Il corpo e il cibo nell’adolescenza” e “La scuola: fonte di ansia o risorsa”, 
effettuati con la psicologa sulla genitorialità e l’adolescenza  per la formazione ricevuta e per gli interventi che li ha visti principali attori 
di un percorso. 
Il “progetto lezioni in Concerto” ha creato occasioni di performance per gli allievi del Liceo musicale in cui sono state sperimentate 
condotte di ascolto attive da parte del pubblico costituito dagli alunni delle scuole medie. I docenti coinvolti hanno preso accordi con i 
colleghi delle scuole medie ad indirizzo musicale e non, hanno verificato la disponibilità e hanno elaborato un percorso di esecuzione e 
ascolto attivo in cui gli allievi del liceo hanno svolto il ruolo di esecutori e di animatori della performance. 
Il progetto ha inoltre favorito lo sviluppo di una competenza musicale legata al curricolo verticale per i docenti e per gli allievi. 
Le lezioni si sono svolte in orario pomeridiano o mattutino in relazione alla disponibilità delle scuole medie. 
Sono state liquidate ore ai docenti interni per i progetti: “Lezioni in concerto”, ore aggiuntive per l’attività di orientamento e per la Notte 
dei Licei Classici, corsi di recupero ed attività di supporto per genitori ed alunni  
 

 
Progetti - P70 - PON -FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
 
 
Previsione iniziale  € 2.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 
 
Previsione definitiva  € 2.000,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 2.000,00 
Residua disponibilità finanz € 2.000,00 
 
Il  progetto si è concluso nell’anno 2017 nelll’anno 2018 ha superato il controllo da parte del Revisore dei conti del MIUR 

 

Progetti - P71 - Progetto PON 10.8.1.A4 Io suono 4.0Progetto PON 10 
 
Progetto PON 10.8.1.A4 Io suono 4.0Progetto PON 10 
 
Previsione iniziale  € 150.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

10/04/2018 12 E 1/6 1.058,97 storni interni  P67-P71-P46   

10/04/2018 12 E 1/10 -1.532,79 storni interni  P67-P71-P46   

10/04/2018 12 E 1/11 1.879,07 storni interni  P67-P71-P46  

10/04/2018 12 E 2/3 -2.562,74 storni interni  P67-P71-P46   

10/04/2018 12 E 3/2 4.167,50 storni interni  P67-P71-P46   



10/04/2018 12 E 3/4 -3.000,00 storni interni  P67-P71-P46  

10/04/2018 12 E 3/5 -3.000,00 storni interni  P67-P71-P46   

10/04/2018 12 E 3/6 -11.725,00 storni interni  P67-P71-P46   

10/04/2018 12 E 6/3 14.714,99 storni interni  P67-P71-P46   

 
Previsione definitiva  € 150.000,00 
Somme impegnate  € 149.900,49 
Pagato  € 149.900,49 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 150.000,00 
Residua disponibilità finanz € 99,51 
 

Il progetto ha rappresentato  una preziosa opportunità di creare le condizioni essenziali per garantire ai nostri alunni del Liceo 

musicale un'offerta formativa completa e altamente professionalizzante, attraverso la creazione del laboratorio di tecnologie musicali 

e teoria analisi e composizione, dell'aula di esercitazione musica da camera, l’'aula delle percussioni e l'allestimento di uno spazio 

teatrale per poter esporre i lavori degli studenti e aprire la scuola e tali spazi alla cittadinanza attraverso esibizioni pubbliche e la 

messa a disposizione agli altri indirizzi della scuola, alle istituzioni scolastiche e altri soggetti del territorio. 

Il laboratorio di TM e TAC  è servito per far fronte alle esigenze  didattiche  curriculari e sarà utilizzato per le future prove degli Esami 

di Stato a partire dall’a.s. 2018-19 e per poter far  sperimentare ad ogni studente, le tecniche spiegate nelle lezioni, lungo l’arco dei 

cinque anni.  

Ha consentito quindi agli studenti di approcciare in maniera professionale  alle attività di editing, mixaggio, mastering, live electronics 

e composizione elettroacustica. 

Le aule di esercitazione per musica da camera e percussioni hanno permesso un'attività didattica con una corretta diffusione e 

fruizione acustica, ascoltare contenuti audio didattici ed effettuare esercitazioni di ensemble con live electronics. 

Il Teatro è stato realizzato per permettere l'esibizione degli studenti in piccoli e grandi ensemble sia in formazione acustica che 
elettrica che con live electronics. 

La rendicontazione del progetto è stata inserita sulle piattaforme GPU e SIF 2020. 

 
Progetti - P72 - PROGETTO PON 10.2.1 - COMPETENZE IN PROGRESS 
 
PROGETTO FSE PON 10.2.1 - COMPETENZE IN PROGRESS 
 
Previsione iniziale  € 44.256,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 44.256,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 44.256,00 
Residua disponibilità finanz € 44.256,00 
 

Il progetto, autorizzato con nota prot. n. 207 del 10/01/2018 si propone la finalità generale del miglioramento dell’offerta formativa e del 
potenziamento dell’efficacia del servizio scolastico in conformità con il RAV di istituto. 
Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 
- migliorare la padronanza della lingua Italiana in diversi contesti espressivi e disciplinari, con l’uso di linguaggi comunicativi innovativi. 
- Sviluppo dell’interesse per il pensiero matematico attraverso esperienze laboratoriali e gamification, facendo acquisire abilità d’uso di 

strumenti e modelli matematici in situazione concrete. 
- Promozione dello studio della lingua inglese ed innalzamento del livello di conoscenza con metodologie innovative, puntando alla 

certificazione dell’inglese B1. 
- Sviluppo di competenze trasversali digitali e di cittadinanza. 
Il progetto è iniziato il 17 ottobre 2018 e si concluderà entro il 31 agosto 2019. 

Il progetto prevede azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Nello specifico sono previsti 8 moduli così articolati: 

2 moduli (uno per anno) relativi alla Lingua italiana che puntano allo sviluppo delle competenze della lingua madre attraverso la 
produzione dello storytelling. 

2 moduli (uno per anno) relativi alla Matematica, che svilupperanno la disciplina con tecniche innovative di didattica laboratoriale e 
didattica informale. 

4 moduli (due per anno) relativi alla promozione dello studio della lingua inglese, per ottenere la certificazione di livello B1 

Il progetto, come previsto dal bando, prevede per ogni modulo delle figure specifiche: 

esperto, tutor ed eventuale figura aggiuntiva. 

Tali figure sono state selezionate con appositi bandi rivolti prioritariamente al personale interno e successivamente a personale esterno, 
seguendo la normativa prevista. Sono state impiegate anche risorse della segreteria amministrativa e del personale tecnico. 

Lo svolgimento dei moduli ha richiesto la disponibilità del laboratorio di informatica e linguistico. 

 

 
Progetti - P73 - PON ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO 

 
 
PON  PROGETTO 10.1.6A " CERCA LA TUA STELLA "   



 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 22.728,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

18/12/2018 47 E 1/6 3.730,00 
Progetto PON 10.1.6A  Orientamento ri-orientamento " 
Cerca la tua stella "   

18/12/2018 47 E 1/10 8.786,70 
Progetto PON 10.1.6A  Orientamento ri-orientamento " 
Cerca la tua stella "   

18/12/2018 47 E 1/11 1.219,71 
Progetto PON 10.1.6A  Orientamento ri-orientamento " 
Cerca la tua stella "   

18/12/2018 47 E 3/2 8.400,00 
Progetto PON 10.1.6A  Orientamento ri-orientamento " 
Cerca la tua stella "   

18/12/2018 47 E 3/4 591,59 
Progetto PON 10.1.6A  Orientamento ri-orientamento " 
Cerca la tua stella "   

 
Previsione definitiva  € 22.728,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 22.728,00 
Residua disponibilità finanz € 22.728,00 
 

 

Il progetto “Cerca la tua stella”, autorizzato con nota prot. n. 7910 del 27/03/2018, è finanziato con fondi FSE - PON 10.1.6A-FSEPON-
TO-2018-47; la realizzazione, inizialmente prevista nell’arco di due anni, verrà sviluppata a partire dal mese di gennaio 2019 e conclusa 
entro il 31 agosto 2019. 

Il progetto prevede la realizzazione di due moduli che accresceranno rispettivamente la formazione verso il mondo professionale e 
l’università. I due moduli verranno replicati in modo da favorire la partecipazione di più alunni. Tutti i moduli prevedono lezioni, 
presentazioni e visite ad enti ed aziende. Il progetto si pone come finalità generale un miglioramento dell'offerta formativa e un 
potenziamento dell’efficacia del servizio scolastico anche nell’ambito dell’orientamento in piena conformità con quanto stabilito a livello di 
priorità del RAV d'istituto, che individua la riduzione della dispersione scolastica di due punti percentuali come scopo del Piano di 
Miglioramento triennale.  

Il presente progetto intende seguire gli alunni dell’ultimo anno di corso dei 4 indirizzi liceali che afferiscono all’istituto per dotarli di 
adeguate competenze orientative, razionalizzando le scelte in funzione della propria formata personalità e delle proprie aspirazioni.  

Il sostegno dato ad un corretto orientamento professionale e formativo potrà permettere più efficaci percorsi con minor dispersione nel 
proseguimento degli studi o nella formazione professionale tecnica o specialistica che gli studenti volessero intraprendere. 

 

 
 
 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 

FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 755.203,60 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

446.865,49 
180.057,85   

  Totale € 626.923,34 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

625.084,91 
10.689,71   

  Totale € 635.774,62 
     
Fondo di cassa a fine esercizio   € 746.352,32 
     
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 
- Residui passivi 

€ 
€ 

117.605,97 
993,50   

     

Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine esercizio   € 862.964,79 

 
  



STATO PATRIMONIALE 
 

Attività Situazione all’1/1/18 Variazioni Situazione al 31/12/18 

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 46.494,50 113.123,90 159.618,40 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 46.494,50 113.123,90 159.618,40 

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 197.271,18 -79.665,21 117.605,97 

Attività finanziarie non facenti parte delle 
immobilizzazioni 

0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 755.203,60 -8.851,28 746.352,32 

Totale disponibilità 952.474,78 -88.516,49 863.958,29 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 998.969,28 24.607,41 972.154,47 

Passività 
Situazione 
all’1/1/18 

Variazioni 
Situazione al 

31/12/18 

DEBITI    

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

Residui passivi 10.689,71 -9.696,21 993,50 

Totale Debiti 10.689,71 -9.696,21 993,50 

Consistenza patrimoniale 988.279,57 34.303,62 1.022.583,19 

TOTALE PASSIVO 998.969,28 24.607,41 1.023.576,69 

In merito alla situazione patrimoniale si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2018, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 
del 02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2018 in modo da mantenere aggiornati i 
valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il 
valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2018 sarà sottoposto ad ammortamento nell’esercizio 2019. E’ stata inoltre 
effettuata la ricognizione dei beni inscritti in inventario. 

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

finanziario 2010, la soppressione del modello denominato “Prospetto A”. Pertanto non si procede all’invio di detto modello alla locale 
Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l’applicativo 
“Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2018” a cura dei Revisori dei Conti. 
 

 
 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 
La situazione dei residui è la seguente: 
 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Riscossi 

Da 
Riscuotere 

Residui 
esercizio 

Totale 
residui 

Attivi 197.271,18 0,00 197.271,18 180.057,85 17.213,33 100.392,64 117.605,97 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Pagati Da Pagare 

Residui 
esercizio 

Totale 
residui 

Passivi 10.689,71 0,00 10.689,71 10.689,71 0,00 993,50 993,50 

 
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 62.690,07 10,01% 

02 Beni di consumo 141.728,08 22,64% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 327.626,97 52,33% 

04 Altre spese 23.869,41 3,81% 

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

06 Beni d'investimento 65.739,88 10,50% 

07 Oneri finanziari 700,00 0,11% 

08 Rimborsi e poste correttive 3.724,00 0,59% 

 Totale generale 626.078,41 100% 

 
 

MINUTE SPESE 
 

La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2018 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. 85 del 07/03/2018 - 86 del 07/03/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 

107 del 21/12/2018. 
 

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 
= 

84.074,12 
= 0,15 

Totale accertamenti 547.258,13 

 
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 
= 

463.184,01 
= 0,85 

Totale accertamenti 547.258,13 

 
INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE 



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

Totale accertamenti 
= 

547.258,13 
= 1,00 

Previsione definitiva (escluso avanzo) 547.258,13 

 
 

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

Accertamenti non riscossi 
= 

100.392,64 
= 0,18 

Totale accertamenti 547.258,13 

 

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

Riscossioni residui attivi 
= 

180.057,85 
= 0,91 

Residui attivi 197.271,18 

 
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 
= 

117.605,97 
= 0,16 

Totale accertamenti + Residui attivi 744.529,31 

 
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 
= 

526.067,32 
= 0,84 

Totale Impegni 626.078,41 

 

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

Impegni A01 
= 

65.290,84 
= 0,10 

Totale Impegni 626.078,41 

 

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

Impegni non pagati 
= 

993,50 
= 0,002 

Totale Impegni 626.078,41 

 

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

 

Pagamenti residui passivi 
= 

10.689,71 
= 1,00 

Totale residui passivi 10.689,71 

 

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 = 993,50 = 0,002 



Totale impegni + Residui passivi 636.768,12 

 

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

Totale impegni 
= 

626.078,41 
= 480,12 

Numero alunni 1304 

 

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

Totale impegni A01 
= 

65.290,84 
= 50,07 

Numero alunni 1304 

 

CONCLUSIONI 
 

Nel corso dell'esercizio finanziario 2018, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di 

insegnamento e di apprendimento.  

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

per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in 
considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione 

rispetto ad una programmazione ed a una gestione espresse in termini di competenza finanziaria: 

 

SPESE 2018 

 Personale  

 
 

impegnato 

Beni Di 

Consumo 
  

impegnato 

Servizi Esterni 

 
Impegnato 

Altre Spese 

 
  

impegnato 

Tributi 

 
 

 impegnato 

Investimenti 

 
 impegnato 

Oneri Finanziari 

 
impegnato 

Tot. Spese  

 
 

programmate 

Tot. Impegni  

 
 

impegnato 

A01 0,00 16.431,23 43.400,52 720,89 0,00 4.038,20 700,00 213.435,79 65.290,84 

A02 0,00 24.179,59 189.791,68 6.034,23 0,00 7.189,35 3.724,00 332.230,99 230.918,85 

A03 8.560,36 0,00 1.895,31 8.092,26 0,00 0,00 0,00 105.367,85 18.547,93 

A04 0,00 1.474,98 0,00 0,00 0,00 14.697,34 0,00 140.000,00 16.172,32 

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

PROGETTI 
Supporto Didattica 

54.129,71 99.642,28 92.539,46 9.022,03 0,00 39.814,99 0,00 627.308,57 295.148,47 

PROGETTI per 
arricchimento 
offerta formativa 
L.440/97 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

PROGETTI 
Formazione 
Personale 

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

PROGETTI  A 
Finanziamento 
Europeo 

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 

TOTALE 62.690,07 141.728,08 327.626,97 23.869,41 0,00 65.739,88 4.424,00 1.418.343,20 626.078,41 

TOTALE/TOTALE 
IMPEGNI% 

10,01% 22,64% 52,33% 3,81% 0,00% 10,50% 0,71% 100,00% 
 

 

 

Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2018,  si dichiara: 

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

previsione definitiva; 
 

 che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e 

quietanzati; 

 



 che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello 

split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 

83  del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali,  previdenziali, I.R.Pe.F; 

 
 per quanto riguarda l’ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel  modello K si evidenzia 

che le  risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti 
bancari e postali. 

 

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

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

della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell’esercizio finanziario 2018; 

 
 le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.  

 

 che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2018; 

 

 che non si sono tenute gestioni fuori bilancio. 

 
 che  l’indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella: 

 

Indicatore Periodo Numero fatture indice 

Base trimestrale gennaio – febbraio – marzo 59 -16,56 

Base trimestrale aprile – maggio – giugno 93 -16,48 

Base trimestrale luglio – agosto – settembre 42 -17,05 

Base trimestrale ottobre – novembre – dicembre 55 -24,22 

Base annuale anno 2018 249 -17,72 
Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza 
Indice uguale  a 0 = pagamenti medi entro la scadenza 

Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza 

 
A consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi. 
 

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si 
sottopone ai Revisori dei conti l’esame del Conto Consuntivo 2018 della gestione del Programma Annuale 2018 

al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. 
 

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, si sottopone all'approvazione del 

Consiglio  il presente conto consuntivo corredato degli allegati previsti dal D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001. 

 

Prato, 15 marzo 2019 
 

 

 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI 

                  Enrica Menici  
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 

 

 
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Mario Di Carlo 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 

                                                                                                                 
                                            

 
 

                                                                                                                                                                           

 


