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Data e protocollo come da segnatura 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2017 

 

La presente relazione illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati 

conseguiti in relazione agli obiettivi programmati con riferimento al Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Amministrazione che mi ha preceduto nella direzione di questo Istituto . 

Il Conto Consuntivo per il 2017, elaborato conformemente a quanto disposto dal D.I. 44/01, 

concernente il Regolamento di Contabilità, completo di tutti i documenti elencati nel suddetto 

decreto, viene sottoposto dal Dirigente Scolastico al parere dei Revisori dei Conti e 

all’approvazione del  Consiglio di Istituto. 

Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 7 del  13/02/2017. Nel corso dell’esercizio finanziario, ai sensi di quanto prescritto 

dall’art. 6, comma 6, del D.I. n. 44/2001, si è proceduto con deliberazione del Consiglio di Istituto 

alla verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione del Programma annuale con 

delibera n. 16 del 20/06/2017 (situazione al 30/6/17) e delibera n. 22 del  13/12/2017 (variazioni 

di bilancio). 

Nella determinazione dell’utilizzazione delle risorse, quanto espresso nel Programma annuale 

2016, a cui si rimanda,  si è tenuto presente a: 

• composizione del Circolo  per l’a.s. 2017/18; 

• organizzazione delle risorse umane e logistiche del Circolo; 

• obiettivi previsti dal PTOF 2016/2018 ed espressi in progetti e attività volti a migliorare 

l’efficacia del processo di insegnamento/apprendimento. 

 

 

 

Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 marzo  

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: 

Numero 

sezioni con 

orario 

ridotto (a) 

Numero 

sezioni con 

orario 

normale 

(b) 

Totale 

sezioni 

(c=a+b) 

Bambini 

iscritti al 1° 

settembre 

Bambini 

frequentan

ti sezioni 

con orario 

ridotto (d) 

Bambini 

frequentan

ti sezioni 

con orario 

normale 

(e) 

Totale 

bambini 

frequentan

ti  (f=d+e) 

Di cui 

diversame

nte abili 

Media 

bambini per 

sezione (f/c) 

0 10 10 233 0 233 233 5 23,30 
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Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 marzo  

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: 

 Numer

o classi 

funzion

anti con 

24 ore 

(a) 

Numer

o classi 

funzion

anti a 

tempo 

normal

e (da 27 

a 30/34 

ore) (b) 

Numer

o classi 

funzion

anti a 

tempo 

pieno/p

rolunga

to 

(40/36 

ore) (c) 

Totale 

classi 

(d=a+b

+c) 

Alunni 

iscritti 

al 

1°sette

mbre  

(e)  

Alunni 

frequen

tanti 

classi  

funzion

anti con 

24 ore 

(f )  

Alunni 

frequen

tanti 

classi 

funzion

anti a 

tempo 

normal

e (da 27 

a 30/34 

ore) (g)  

Alunni 

freque

ntanti 

classi 

funzio

nanti 

a 

tempo 

pieno/

prolun

gato 

(40/36 

ore)(h) 

Totale 

alunni 

freque

ntanti 

(i=f+g+

h) 

Di cui 

divers

ament

e abili 

Differe

nza tra 

alunni 

iscritti 

al 1° 

sette

mbre 

e 

alunni 

freque

ntanti 

(l=e-i) 

Media 

alunni 

per 

classe 

(i/d) 

Prime 0 0 4 4 92 0 0 92 92 1 0 23,00 

Seconde 0 0 4 4 87 0 0 86 86 2 0 21,50 

Terze 0 0 4 4 86 0 0 87 87 0 0 21,75 

Quarte 0 0 4 4 94 0 0 93 93 4 0 23,25 

Quinte 0 0 4 4 95 0 0 96 96 3 0 24,00 

Pluriclas

si 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0  20 20 454   454 454 10 0 22,70 

 

Prime 0 3 1 4 84 0 59 22 81 4 0 20,25 

Seconde 0 3 1 3 78 0 59 24 83 5 0 20,75 

Terze 0 2 1 3 66 0 38 23 61 3 0 20,33 

Pluriclas

si 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0 8 3 11 228 0 156 69 225 11 0 20,45 
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Dati Personale  - Data di riferimento: 15 marzo  

     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio 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 73 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 7 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

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. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 100 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 
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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 18 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

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 3 

TOTALE PERSONALE ATA 33 

 

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

 

Attività 

 

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di €  34.573,95  è stata impegnata per 

provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l’acquisto di 

cancelleria e stampati, , per noleggio impianti e macchinari,  per servizi di assistenza tecnica 

informatica , per prestazioni professionali  e per spese di assicurazione alunni e personale e si sono 

restituiti i fondi Ministeriali in giacenza.  

 

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di € 4777,89 è stata impegnata per acquisti di sussidi 

didattici, per noleggio impianti e macchinari a fini didattici, assistenza a software specifico 

didattico , e attività didattiche generali. 

 

(A03 – Spese di personale) non più in funzione. 

  

(A04 – Spese d’investimento) La somma di € 2171,60  è stata impegnata  per l’acquisto di beni ai 

fini della de materializzazione e per  aggiornare i laboratori  e gli uffici. 

 

(A05 – Manutenzione edifici) La somma di € 55,15  è stata impegnata  per acquisto di materiale e 

servizi di manutenzione e sanificazione dei locali scolastici. 

 

Progetti 
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(P02 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO)  La somma di € 385,29 è stata impegnata per acquisto 

di materiale tecnico specialistico per l’autoformazione del personale dipendente e per la 

frequenza di corsi di aggiornamento docenti e ata. 

 

(P03  - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI) La somma di € 1689,12  è stata impegnata per integrare le 

attività per gli alunni hc ed acquistare supporti didattici. 

 

(P04  - ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA INFANZIA) La somma di € 8836,41   è stata 

impegnata per l’acquisto di materiale tecnico specialistico e la partecipazioni ad attività didattiche 

esterne o con esperti esterni; 

 

(P05  - ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA) La somma di € 38340,47   è stata  

impegnata per l’acquisto di materiale tecnico specialistico e la partecipazioni ad attività didattiche 

esterne o con esperti esterni; 

 

(P06  - ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO) La somma di 

€ 70252,79   è stata impegnata per l’acquisto di materiale tecnico specialistico, per organizzare un 

corso di teatro genitori e figli e un corso di inglese aggiuntivo oltre che a partecipare ad attività 

didattiche esterne o con esperti esterni; 

 

(P07 – SICUREZZA E SALUTE ) La somma di €_4339,17  è stata impegnata per il medico 

competente, l’RSPP  e per l’adesione alla Rete “Scuola Sicura” oltre all’organizzazione di corsi 

specifici e per accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008; 

 

(P10 – DISAGIO A SCUOLA? CAMBIARE SI PUO’ ) La somma di €_2209,66   è stata impegnata per 

attivare uno sportello con lo psicologo aperto agli allievi della scuola superiore di 1° grado e a 

laboratori tematici per allievi,insegnanti e genitori;  

 

(P11 – ALLIEVI DISABILI (CISA) ) La somma di €_4821,97   è stata impegnata per attivare corsi 

specialistici di, arte e sport tenuti da esperti esterni e dipendenti dell’amministrazione; 

 

(P12 – RETE ESSERE EUROPA ) La somma di € 3859,17 è stata impegnata per il primo soggiorno 

studio; 

 

(P13 – PROGETTI EUROPEI ) La somma di € 0,00 non ci sono stati interventi su nuovi PON 
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Osservazioni. 

 

I Progetti sviluppati nell’anno hanno ampliato e qualificato l’offerta formativa dell’Istituzione 

scolastica.  

La scelta delle attività, effettuata in base alle risorse professionali e finanziarie disponibili,  in 

relazione al contesto socio-economico territoriale  in cui la scuola opera e  in accordo con le 

famiglie, hanno contribuito al pieno  raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun 

allievo.  L’utilizzo dei laboratori e l’organizzazione flessibile dell’orario  hanno, infatti, permesso la 

diversificazione dei percorsi in relazione ai ritmi e ai  tempi di apprendimento individuali. 

Il  controllo sulla qualità del servizio erogato è avvenuto tramite un’attenta azione di 

monitoraggio, effettuato sia in itinere, sia a conclusione dei progetti.  Attraverso l’osservazione , la 

verifica e la tabulazione dei dati sono state dedotte notizie utili a rilevare la validità delle scelte, il 

livello di soddisfazione dell’utenza e la riproponibilità nell’anno successivo. 

Per la loro  realizzazione sono stati utilizzati i finanziamenti dell’Ente locale, il contributo delle 

famiglie e l’avanzo di amministrazione.  

 

 VERIFICA OBIETTIVI  DESUNTI DAL P.A.  

 

Sono stati attuati i seguenti obiettivi generali relativi alla gestione del management: 

 

- Promozione di un utilizzo razionale delle risorse. 

Sono stati attribuiti al personale incarichi di collaborazione e supporto organizzativo,  funzioni 

strumentali al personale docente, funzioni di collaborazione ex aggiuntive al personale ATA.  

Sono state costituite Commissioni di docenti per la realizzazioni di obiettivi individuati nel P.T.O.F.  

Sono state poste in essere collaborazioni per prestazioni specialistiche. 

Sono state incentivate le prestazioni di lavoro aggiuntive ali normali obblighi di servizio nei limiti 

delle disponibilità  finanziarie assegnate. 

 

- Garanzia della fornitura di materiale indispensabile per lo svolgimento delle ordinarie attività 

didattiche e di funzionamento 

 

Sono stati effettuati gli acquisti di beni di facile consumo, di igiene e pulizia, dei sussidi di modesta 

entità, di sussidi per il laboratorio informatico e  sostenute le spese per le fotocopie secondo le 

esigenze delle singole sezioni e dalle singole classi per la realizzazione delle attività didattiche 

curricolari progettate. 

 

- Incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni tecnologiche dell’istituzione scolastica: 

Sono state rinnovate alcune attrezzature informatiche per la segreteria e dei laboratori didattici  in 

vista dell’applicazione del principio di  dematerializzazione. 
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VALUTAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVA 

 

Le attività didattiche della nostra scuola, volte a realizzare la formazione globale 

(mente/corpo/socialità/affettività) di ogni alunno, sono state organizzate  sui seguenti assi: 

 

1. Successo formativo: esperienze per migliorare i risultati d’apprendimento con particolare 

attenzione all’uso di strumenti informatici; 

2. Le 3  educazioni (musicali – motoria – artistica): esperienze per una formazione globale 

della persona e la conoscenza dei diversi linguaggi espressivi; 

3. Intercultura: esperienze per la conoscenza e l’integrazione delle diverse culture; 

4. Autovalutazione :  esperienza di percorsi formativi finalizzati al sé e allo stare bene. 

La programmazione dell’intervento didattico è stata   realizzata con attività e progetti 

direttamente rivolti agli alunni e progetti che, programmati dagli insegnanti in commissioni  e 

gruppi di aggiornamento, sono ricaduti poi sull’organizzazione generale e didattica della scuola. 

L’organizzazione della scuola, le attività di base e quelle di “ampliamento” (in orario scolastico ed 

extrascolastico) hanno attuato: 

• Lo sviluppo di rapporti e relazioni interpersonali adeguati; 

• L’integrazione del curricolo tradizionale con attività che promuovano la pratica di linguaggi 

diversificati (musicale – teatrale, ecc..)  

• La presenza di adeguati momenti e spazi dedicati all’attività fisica, motoria e sportiva; 

• L’attuazione di momenti specifici per l’attività individualizzata e di recupero (successo 

formativo); 

• La pratica di un primo approccio significativo alle tecnologie informatiche; 

• L’utilizzazione proficua per gli alunni delle risorse messe a disposizione dal territorio;  

 

CONCLUSIONE 

Il Conto Consuntivo relativo all’anno 2017 può essere sottoposto all’esame del Collegio dei 

Revisori dei Conti e all’approvazione del Consiglio di Istituto, come previsto dall’art. 18 del Decreto 

1° febbraio 2001, n. 44. 

 

Si allega alla presente la Relazione Tecnica del Direttore Servizi Generali e Amministrativi. 
 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Silvana Andretta 
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