
   
 

1

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado 

Via Leopardi  n . 10 – 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 049/5969264 – Fax 049/9470745 

Codice fiscale : 81004530283 

E mail – PDIC837008@istruzione.it 

sito internet: www.icsgalliera.gov.it 
 
 

 
             

 
 
 

RELAZIONE    ILLUSTRATIVA 
  

DEL 
 

 DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 
 

 

CONTO CONSUNTIVO 

 2014 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regione Veneto 
  Provincia di Padova 
    Comune di Galliera 

 



   
 

2

 
CONTO CONSUNTIVO  2014 

 
 
L’Istituto Comprensivo Statale  di Galliera Veneta  si sviluppa su cinque sedi e si differenzia in tre 

ordini di Scuola. 

E’ così suddiviso: 

 

1. Plesso “Campagna “  - Scuola Infanzia 

2. Plesso “Montegrappa”  - Scuola Primaria 

3. Plesso “ Manesso”  - Scuola Primaria 

4. Plesso “Giardino”  - Scuola Primaria 

5. Plesso “Pellegrini”  - Scuola Secondaria di 1° grado 

 

♦ Le attività di dirigenza e segreteria  sono situate  presso la scuola secondaria di 1° grado. 

 

SCELTE OPERATE DALL’ISTITUTO FUNZIONALI ALLA REALIZ ZAZIONE DEL POF 

IN CUI SERVIZIO  E  PROGETTO 

  SONO LE COORDINATE DI UNA SCUOLA DI QUALITA’ 

 

Finalità del P.O.F. 

 

Le finalità del Piano dell’Offerta Formativa  sono: 
 

• operare scelte culturali ed educative a dimensione dell’alunno/a e a servizio della persona, 
finalizzate allo sviluppo dell’identità di ciascuno; 

 
• garantire agli alunni/e le medesime e qualificate opportunità di formazione e istruzione, in 

un’ottica di integrazione e di inclusione; 
 

• educare gli alunni a dare un senso alle proprie azioni, favorendo lo sviluppo dell’autostima e 
della motivazione di ciascuno attraverso il senso di appartenenza ad un gruppo; 

 
• promuovere e sostenere  attività di ricerca e sperimentazione didattica in una  scuola intesa  

come   centro  culturale  e  servizio formativo inclusivo, costruttivo e responsabile. 
 
 

Linee guida del P.O.F. 
 

 Relazioni e intrecci educativo/formativi dell’agire quotidiano 
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Il nostro istituto si fa interprete di una didattica in cui lo studente diventa protagonista attivo 
nell’esplorare percorsi diversi, nel  formulare ipotesi, nello sviluppo di capacità critiche e nella 
valutazione dei risultati ottenuti.   

Questo modo di pensare la didattica mira all’acquisizione di abilità e di competenze  in un contesto 
in cui l’alunno è posto al centro del processo di apprendimento/insegnamento.    

Questo processo si sviluppa attraverso le seguenti linee guida che orientano la progettualità 
curricolare ed extracurricolare e le azioni educative e didattiche: 

 

• Continuità e accoglienza 
• Inclusione 
• Orientamento 
• Prevenzione delle dipendenze e del disagio 
• Motivazione e autostima 
• Cittadinanza attiva e responsabile 
• Curricolo come valorizzazione delle intelligenze 
• Rapporti tra scuola e famiglia 
• Rapporti tra scuola e territorio 
• Valutazione, autovalutazione e certificazione 
• Benessere come sfondo integratore 

 
 

I punti di forza dell’offerta formativa 
 

Continuità 
La continuità educativa è una finalità della scuola ed è un fattore qualificante di quella “Formazione 
dell’uomo e del cittadino secondo i principi della Costituzione” che costituisce il fine primario 
dell’intera scuola di base. Nasce dall’esigenza  primaria di garantire il diritto dell’alunno/a  ad un 
percorso formativo organico e completo che mira a promuovere uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto che costruisce così la sua particolare identità. 
 
Accoglienza 
L’accoglienza  si snoda in tre momenti forti che possiamo ritenere propedeutici all’inserimento 
dell’alunno/a : 

• scuola aperta in tutti e tre gli ordini per prendere conoscenza del plesso  e 
dell’organizzazione scolastica da parte delle famiglie; 

• passaggio dati tra docenti della scuola dell’Infanzia  e docenti delle future prime classi della 
scuola Primaria e passaggio dati tra docenti scuola Primaria e professori delle future prime 
classi della scuola Secondaria di 1° grado;  

• incontro tra docenti assegnati alle classi prime e genitori degli alunni/e per avviare un 
rapporto di collaborazione, presentare e spiegare il contratto formativo, dare risposte alle 
aspettative, dubbi, bisogni.  

 
 
Inclusione 
I processi di inclusione si attuano in misura prioritaria nei percorsi educativi degli alunni 
diversamente abili e degli alunni stranieri, con percorsi mirati rivolti ad abbattere le barriere fisiche, 
sociali, psicologiche, culturali che ostacolano lo sviluppo delle loro potenzialità. La valorizzazione 
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della loro specificità è spunto per interventi e progetti rivolti all’intero gruppo classe, al fine di far 
diventare la diversità una risorsa per tutti.   
 
 
 
Attività laboratoriali 
I laboratori, realizzati in orario curricolare in diverse aree disciplinari, si configurano come percorsi 
che valorizzano l’operatività e la creatività attraverso l’uso di materiali diversi per l’apprendimento 
di linguaggi non verbali e multimediali.  
Le attività laboratoriali si realizzano nei seguenti ambiti : 

• area artistico-creativa; 
• area musicale; 
• area tecnologie della comunicazione e multimedialità: informatica livello base e 

inglese multimediale; 
• area motoria; 
• area dello sviluppo dell’eccellenza e del potenziamento in  matematica e 

certificazione Trinity in inglese, percorsi di lettura, di scrittura creativa e uso della 
biblioteca di plesso e di classe 

• teatro e animazione teatrale. 
Ogni anno le attività opzionali si rinnovano e si arricchiscono grazie all’aggiornamento delle 
competenze degli insegnamenti e alla verifica delle esigenze dell’utenza. 
 
 
Visite di istruzione 
Le visite di istruzione attuate annualmente nella nostro istituto rivestono una particolare  importanza 
nell’offerta formativa dell’istituto.      
Gli obiettivi affettivo-educativi  perseguiti sono: 

- miglioramento della socializzazione e dell’autonomia; 
- apprendimento di comportamenti di rispetto delle regole di convivenza; 
- arricchimento della sfera esperienziale individuale; 
- conoscenza e rispetto dei luoghi visitati – nella loro valenza storico –culturale- ambientale e 

umana; 
- sperimentazione della relazione con gli adulti in ambiente extrascolastico. 

 
 
CORRISPONDENZA ALLE ATTESE A GARANZIA DEL SERVIZIO 
 
IL PIANO DELLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI, costituito dalle attività obbligatorie, aggiuntive, 
integrative, ecc. e  
IL PIANO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA, coerenti con il servizio educativo, didattico e 
progettuale adottati dal dirigente scolastico dopo le verifiche di compatibilità con le delibere degli 
OO.CC sono funzionali: 
• Alla valorizzazione della persona: continuità del processo formativo assicurando a tutti pari 
opportunità di raggiungere elevati livelli culturali, sviluppando potenzialità specifiche ed individuali 
e promuovendo la persona. 
•  All’integrazione: valorizzazione delle differenze intesa come ricerca, progettazione e 
attivazione di strategie di incontro con ogni storia personale sia essa apportatrice di altra cultura o di 
forme di disagio o di specifica abilità. 
• Alla valutazione e all’ autovalutazione: sviluppare la cultura della valutazione e della 
autovalutazione: 
 - formativa, che consente di incentivare la conoscenza dei processi di apprendimento e 
motivazionali dell’alunno; 
- qualitativa, intesa come monitoraggio costante di risultati e processi, apprendimenti ed 
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insegnamenti, organizzazioni e gestioni, nella prospettiva di attivare ogni possibile azione di 
miglioramento. 
• Alla relazione con il territorio: interagire con il territorio condividendo opportunità e servizi e 
valorizzando il patrimonio ambientale e culturale. 
• Alla motivazione all’apprendimento: progressiva valorizzazione dell’esperienza educativa e 
culturale, attraverso positive relazioni e apprendimenti significativi, rendendo gli alunni protagonisti 
consapevoli del proprio percorso formativo. 
• All’educazione alla cittadinanza democratica: fornire a tutti, giovani ed adulti, le 
conoscenze, le competenze e gli atteggiamenti necessari per svolgere un ruolo attivo nella società 
civile, rafforzandone la cultura e le istituzioni democratiche; contribuire alla lotta contro la 
violenza, la xenofobia, il razzismo, il nazionalismo aggressivo e l’intolleranza; concorrere a 
promuovere la coesione sociale, l’uguaglianza ed il bene comune,  e sintonizzano “culturalmente” 
tutti gli operatori della scuola sul “successo formativo” di ogni singolo alunno, che a scuola cresce 
non solo nell’apprendimento disciplinare ma anche nell’affettività e nella socialità. 
 
 
GLI EFFETTI ATTESI SONO: 
 
1. Valorizzazione del patrimonio professionale dei docenti come risorsa fondamentale per la 
realizzazione e la gestione del P.O.F; 
2. Realizzazione di progetti formativi d’intesa con tutte le componenti della comunità sociale; 
3. Ottimizzazione dell’ impiego delle risorse umane; 
4. Miglioramento della qualità dell’offerta formativa; 
5. Razionalizzazione della spesa, tenendo conto del contenimento dei finanziamenti. 
6. Soddisfazione degli utenti in relazione alle richieste avanzate. 
 

 

RELAZIONE ECONOMICA  
(art. 18.4 D.I. n. 44 del 01 febbraio 2001) 

           
 
La presente relazione di accompagnamento al conto consuntivo a.f. 2014, da sottoporre 
all'attenzione della Giunta Esecutiva ed ai Revisori dei Conti è stata predisposta nel rispetto di 
quanto previsto dal D.I. 44/2001 -      
 
Il Conto Consuntivo per l’anno 2014 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica 
secondo quanto disposto dagli artt. 18,  58 e 60 del D.I. n. 44 del 01 Febbraio 2001, ed eventuali 
successive modificazioni.  
      
Il conto consuntivo a.f. 2014 predisposto dal D.S.G.A. comprende:    
       
� Mod. H - conto finanziario entrate/spese       
    
� Mod. I - rendiconto progetto/attività entrate - uscite      
    
� Mod. J - situazione amministrativa definitiva       
    
� Mod. K - conto patrimonio attività/passività       
    
� Mod. L - elenco residui attivi e passivi        
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� Mod. M - spese di personale   
         
� Mod. N - riepilogo p/aggregato entrate        
   
� Mod. N - riepilogo p/tipologia spesa        
   
           
La gestione delle minute spese è stata effettuata dal D.S.G.A.; le spese sono state annotate nel 
registro ed il fondo totale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 30/01/2014 è 
stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 77 del 13/12/2014 - 
          
Si dichiara che:           
           
� Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con il conto corrente bancario;  
              
� Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli 
accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti del Dirigente Scolastico e corrispondono a 
prestazioni effettivamente rese dal personale;  
          
�  E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;     
      
�  Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati 
dall'Istituto Cassiere;   
         
�  All'Istituzione scolastica è intestato conto corrente bancario acceso presso  la Cassa di 
Risparmio del Veneto - filiale di Galliera Veneta;       
    
�   Non vi sono state gestioni fuori bilancio.       
    
           
           
 
Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 marzo 
 
La struttura delle sezioni  per l’anno scolastico 2014/2015 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 
frequentant

i sezioni 
con orario 
ridotto (d) 

Bambini 
frequentant

i sezioni 
con orario 
normale 

(e) 

Totale 
bambini 

frequentan
ti  (f=d+e) 

Di cui 
diversame
nte abili 

Media 
bambini per 
sezione (f/c) 

1 4 5 126 20 106 126 4 25,20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

7

 
 
 
 
Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 marzo 
 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2014/2015  è la seguente:   
 

 Numero 
classi 

funziona
nti con 

24 ore (a) 

Numero 
classi 

funziona
nti a 

tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore 
(b) 

Numero 
classi 

funziona
nti a 

tempo 
pieno/pro
lungato 
(40/36 
ore) (c) 

Totale 
classi 

(d=a+b+
c) 

Alunni 
iscritti al 
1°settem
bre (e)  

Alunni 
frequenta
nti classi  
funziona
nti con 
orario 

obbligato
rio (f )  

Alunni 
frequenta
nti classi 
funziona
nti con  a 

tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore 
 (g)  

Alunni 
frequent

anti 
classi 

funzion
anti con 
tempo 

pieno/pr
olungat
o (40/36 
ore)  (h) 

Totale 
alunni 

frequent
anti 

(i=f+g+
h) 

Di cui 
diversa
mente 
abili 

Differe
nza tra 
alunni 
iscritti 
al 1° 

settemb
re e 

alunni 
frequent

anti 
(l=e-i) 

Media 
alunni 

per 
classe 
(i/d) 

Prime  2 1 3 60  37 21 58 1 -2 19,33 

Seconde  2 1 3 53  35 18 53 0 0 17,67 

Terze  2 1 3 62  41 23 64 4 +2  21,33 

Quarte  3 1 4 76  53 20 73 6 -3 18,25 

Quinte  2 1 3 65  45 21 66 3 +1 22,00 

Pluriclas
si 

            

 

Totale 0 11 5 16 316 0 211 103 314 14 -2 19,62 

 
 
 

Dati Generali  Secondaria di Primo Grado  - Data di riferimento: 15 marzo 
 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2014/2015  è la seguente:   

 
 

Prime  3  3 71  70  70 4 -1 23,33 

Seconde  4  4 74  74  74 5  0 18,50 

Terze  2 0 2 43  45  45 
 

2 +2 22,50 

Pluriclas
si 

            

 

Totale 0 9 0 9 188  189 0 189 11  +1 21,00 
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Dati Personale  - Data di riferimento: 15 marzo 2015 
 
     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 44 

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 1 

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 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4 

*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 73 

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  

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo  

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale  

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato  

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale  

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato  

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 8 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale  

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

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

 

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

 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 4 

TOTALE PERSONALE ATA 17 

 
 
 
OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
          
�  Migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico;     
      
�  Realizzare le finalità del P.O.F.;  
          
�  Rispondere in modo specifico e diversificato ai bisogni dell'utenza.    
              
L'esercizio finanziario 2014 si è chiuso con un avanzo di competenza di  € 4.099,06  pari alla 
differenza tra le entrate effettivamente accertate (€ 80.185,05) e le spese effettivamente impegnate 
(€ 79.197,05) e di competenza dell'esercizio stesso. 
           
Il risultato complessivo a fine esercizio è pari ad € 70.450,28 ed è determinato come somma 
algebrica del saldo di cassa al  31.12.2014, dei residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio  
(Modello J).          
 
  
Tale somma coincide con quella che si ottiene seguendo l'altro metodo di determinazione 
dell'avanzo di amministrazione complessivo, ossia: 
  
        
�  Disponibilità da programmare al 31.12.2014                  €    45.851,66    
       
�  Economie nei vari aggregati di spesa                              €    24.598,62    
       
Avanzo complessivo al   31.12.2014                                    €    70.450,28    
             
   
Le economie che si sono verificate nei vari progetti sono state fatte confluire nell'avanzo di 
amministrazione vincolato/non vincolato, per finanziare i progetti nell'anno finanziario 2015. 
          
Per quanto riguarda la gestione di cassa, sono state riscosse entrate per complessivi €  79.197,05 di 
cui €  6.644,12  in conto residui degli anni precedenti.      
     
Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per €  20.609,94  dettagliatamente indicate 
nel modello “L”.  
 
          
Le spese liquidate durante l'esercizio ammontano a €  76.085,99  di cui €  318,84  in conto residui 
degli anni precedenti; rimangono da pagare somme per complessivi €  146.271,93 analiticamente 
descritte nel modello L.           
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Il fondo di cassa al 31.12.2014 risultante dal modello J pari ad €  196.112,27  coincide con 
le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto inviato dall'Istituto Cassiere -   
 
 
Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari €  196.112,27  + postali € 0,00 = € 196.112,27 =. 
 
 
      

FONDO CASSA AL 31.12.2014 
186.675,93 fofondo cassa al 01.01.2014 
79.197,05 sosomme riscosse in c/competenza 
6.644,12 sosomme riscosse in c/residui attivi 

272.517,10 toTotale somme riscosse 
76.085,99 sosomme pagate in c/competenza 

318,84 sosomme pagate in c/residui passivi 
76.404,83 toTotale somme pagate 

196.112,27 foFondo cassa al 31.12.2014 
    
 

 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
196.112,27 fondo cassa al 31.12.2014 
20.609,94 somme rimaste da riscuotere (residui attivi) 

146.271,93 somme rimaste da pagare (residui passivi) 
70.450,28 avanzo di amministrazione 

 
 
 
Conto Finanziario (Mod. H) 
Il conto consuntivo 2014 dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed 
impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta  
le seguenti risultanze: 
 
 

ENTRATE 
Aggregato Programmazione Definitiva Somme accertate  

Avanzo di Amministrazione 66.351,22  

Finanziamenti Statali 16.529,42 16.529,42 
Finanziamenti da Regioni      988,00      988,00 
Finanziamenti da Enti 20.852,40 20.852,40 
Contributi da privati 41.776,10 41.776,10 
Gestioni economiche   
Altre entrate 39,13       39,13 
Mutui   

Totale entrate 146.536,27 80.185,05 
Disavanzo di competenza          0,00 

Totale a pareggio 146.536,27 80.185,05 
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SPESE 

Aggregato Programmazione Definitiva  Somme Impegnate   

Attività  63.062,72 48.029,01 
Progetti 37.621,89 28.056,98 
Gestioni economiche   
Fondo di Riserva     113,84  
Disponibilità da 
programmare 

45.737,82  

Totale Spese 146.536,27 76.085,99 
Avanzo di competenza  4.099,06 

Totale a Pareggio 146.536,27 80.185,05 
 
Pertanto, l'esercizio finanziario 2014  presenta un avanzo di competenza di €  4.099,06 - 
 
 
Situazione Residui (Mod. L) 
La situazione dei residui è la seguente:  

Residui Attivi 
Iniziali al 
1/1/2014 

Riscossi 
nel 2014 

Da riscuotere Residui 
esercizio 2014 

Variazione in 
diminuzione 

Totale Residui 
attivi 

26.266,06 6.644,12 19.621,94 988,00  20.609,94 
 

Residui Passivi 
Iniziali al 
1/1/2014 

Pagati 
nel 2014 

Da pagare Residui 
esercizio  

2014 

Variazione in 
diminuzione 

Totale Residui 
passivi 

146.590,77 
 

318,84 146.271,93 146.271,93  146.271,93 

 
 
Si specifica: 

Esercizio Finanziario Residui Attivi Residui Passivi 
Anno 2008 6.980,55 0,00 
Anno 2009 6.653,95 0,00 
Anno 2010 4.644,41 0,00 
Anno 2011 1.343,03 1.271,93 
Anno 2012 0,00 0,00 
Anno 2013 0,00 145.000,00 
Anno 2014 988,00 0,00 

Totale situazione residui al 31/12/2014 20.609,94 146.271,93 
 
 

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



   
 

12

 
 
 

CONTO DEL PATRIMONIO 
 

PROSPETTO DELL'ATTIVO 

codici voci 

  situazione 

variazioni 

situazione 
  al al 
  01.01.14 31.12.2014 

A-2-3 immobilizzazioni/materiali/attrezzature   22.571,47 + 1.640,08 24.211,55 
A-2-6 immobilizzazioni/materiali/altri beni   1.495,62 -     106,80   1.388,82 

  totale immobilizzazioni   24.067,09 + 1.533,28 25.600,37 
B-2-1 disponibilità/crediti(residui attivi)/verso lo Stato   25.336,96 - 5.786,12 19.550,84 
B-2-2 disponibilità/crediti(residui attivi)/verso altri   929,10 + 130,00 1.059,10 
B-4-1 disponibilità/disponibilità presso istituto cassiere   186.675,93 + 9.436,34 196.112,27 

  totale disponibilità   212.941,99 + 3.780,22 216.722,21 
C deficit patrimoniale      
  totale attivo   237.009,08 + 5.313,50 242.322,58 

 
 

  
PROSPETTO DEL PASSIVO 

codici voci 

  situazione 

variazioni 

situazione 
  al al 
  01.01.14 31.12.2014 

A-2-1 debiti/residui passivi/verso lo Stato   650,56 0,00 650,56 
A-2-2 debiti/residui passivi/verso altri   145.940,21 - 318,84 145.621,37 

  totale debiti   146.590,77 - 318,84 146.271,93 
B consistenza patrimoniale   90.418,31 + 5.632,34 96.050,65 
  totale passivo   237.009,08 + 5.313,50 242.322,58 

 
 

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario 
al 31/12/2014. 

 
Vista la circolare del MIUR prot. 8910 del 01/12/2011 avente ad oggetto le istruzioni per il 

rinnovo degli inventari dei beni appartenenti al patrimonio delle istituzioni scolastiche è stata  
costituita in data 30/12/2011 la Commissione incaricata alle operazioni di rinnovo. 
 Le operazioni si sono regolarmente concluse in data 18.04.2012 – 
I beni iscritti in inventario al 31.12.2011 a seguito rinnovo sono stati svalutati sulla base del valore 
storico e del coefficiente indicato per il rinnovo 
Inoltre si è proceduto all’ammortamento dei beni al 31.12.2014 come da nota ministeriale; mentre 
non sono stati ammortizzati i beni acquistati nel 2^ semestre 2014 – 
 
 
 I dati patrimoniali di questa Istituzione Scolastica verranno comunicati tramite l’applicativo 
“Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2014” a cura dei Revisori dei Conti in quanto la 
Circ. 33 del 17/09/2010 del MEF ha disposto, la partire dal conto consuntivo e.f. 2010 la 
soppressione del prospetto denominato “Prospetto “A”. 
 
 
Spese per Attività e Progetti 
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Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa 
(P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di 
insegnamento e di apprendimento.  
 
Prima di passare all’analisi  delle singole attività e progetti, si evidenzia che ci si è attenuti, per 

l’attività negoziale, alle disposizioni previste dall’art. 3 , commi da 166 a 172 della legge 350/2003 

e del D.L. 12.7.2004 n° 168. 

Relativamente all’analisi dei rendiconti delle singole attività e progetti, denominato dal MIUR 

“modello I”, si evidenzia che negli stessi si evincono sia nelle entrate che nelle uscite: 

 

1. La programmazione iniziale che nasceva in sede di predisposizione del programma Annuale 

attraverso l’allegato “B”; 

2. Le eventuali variazioni apportate che figurano attraverso il modello G, modificativo del mod. B; 

3. La programmazione definitiva distinta in somme accertate e riscosse ed impegnate e pagate, 

nonché il movimento dei residui aggregati a quella attività o progetto degli anni precedenti. 

 

La somma dei modelli I trova riscontro nel riepilogo per tipologia di spesa, denominato dal Miur 

“modello N”. 

 

Analizzando il modello N per dimostrate la quadratura delle tipologie è necessario riportare alcune 

note: 

 

- Il totale della colonna “programmazione definitiva” pari a € 146.536,27 coincide con la stessa 

colonna del modello H in  entrata, ed il totale della colonna “programmazione definitiva “  pari 

a  €  100.798,45  coincide con la stessa  colonna del mod. H spese, se si tiene sempre conto che 

il reintegro del fondo per le minute spese effettuata a fine esercizio è confluito nelle somme  

disponibili e figura in coda alle uscite e se si aggiunge il fondo di riserva di € 113,84.  

 (€ 100.684,61 + 113,84 = € 100.798,45) 

- Il totale della colonna  somme accertate del modello N è pari ad € 80.185,05 e anch’essa 

coincide con quella del modello H. Lo stesso dicasi per il totale della somme riscosse del 

modello N pari a  € 79.197,05  che coincide con l’analoga colonna del modello H. 

- Analogamente la colonna somme rimaste da riscuotere del modello H pari a 

       € 988,00   coincide con la stessa colonna del modello N.  La colonna residui attivi anni  

       precedenti riporta la somma di € 20.609,94  e il totale  corrisponde al mod.L. 

- Relativamente alla sezione riepilogo delle spese è evidente che la colonna dei residui passivi al 

31.12.2014 del modello N pari a € 146.271,93 coincide con il totale della colonna dei residui 

passivi indicati nel modello L. 
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- I totali delle colonne “somme impegnate e somme pagate” rispettivamente di  

      €  76.085,99  ed  €  76.085,99  coincidono con gli analoghi totali delle stesse colonne del     

      modello H. 

 

Si passa quindi ad esaminare ogni singola attività e progetto: 

 

Attività A01 – Funzionamento amministrativo generale 

 

Descrizione Entrate Spese 

Programmazione iniziale 17.090,92 17.090,92 

Variazioni  7.118,32  7.118,32 

Programmazione definitiva 24.209,24 24.209,24 

 

Spese 

 

Somme impegnate:              €   16.530,34 

Somme pagate:                    €   16.530,34 

Somme rimaste da pagare : €            0,00 

 

In questo aggregato sono state imputate tutte le spese inerenti la gestione amministrativa ed 

organizzativa dell’istituzione scolastica. Nel corso dell’esercizio sono state apportate variazioni, per 

adeguare le entrate alle spese che effettivamente si dovevano sostenere. 

 

Attività A02 -  Funzionamento didattico generale 

 

 

Descrizione Entrate Spese 

Programmazione iniziale 18.397,32 18.397,32 

Variazioni 13.982,97 13.982,97 

Programmazione definitiva 32.380,29 32.380,29 

 

Spese 

Somme impegnate:              €    28.979,43 

Somme pagate:                    €    28.979,43 

Somme rimaste da pagare   €             0,00 
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Le spese imputate a questo  aggregato sono servite per la realizzazione dell’azione didattica. E’ 

stato acquistato materiale didattico, di consumo, sussidi di modesta entità, materiale informatico 

occorrente per il laboratorio , materiale di cancelleria per la scuola primaria e dell’infanzia.  Le 

variazioni sono state apportate. 

 

Attività A03 – Spese del personale 

 

Descrizione Entrate Spese 

Programmazione iniziale 3.209,38 3.209,38 

Variazioni 3.263,81 3.263,81 

Programmazione definitiva 6.473,19 6.473,19 

 

Somme impegnate:              €    2.519,24 

Somme pagate:                    €    2.519,24 

Somme rimaste da pagare   €       0,00 

 

In questo aggregato sono gravate le spese previste per gli emolumenti fissi e continuativi a 

personale estraneo all’ammin. retribuito con fondi del bilancio scuola, nonché le ritenute e gli oneri 

riflessi ad essi  legati, come si può evincere dal modello M, anch’esso allegato a questo conto 

consuntivo. 

 

Si evidenzia che: 

1. Per ciò che attiene gli emolumenti corrisposti sono state predisposte regolarmente e nei tempi 

indicati dalla normativa vigente la dichiarazione IRAP e quella relativa ai modelli 770.  

 

Le variazioni a questa attività sono state apportate. 

Le variazioni sono state necessarie per maggior impegni di spesa del personale. 

 

Attivita’ A05 : MANUTENZIONE EDIFICI 

 

Descrizione Entrate Spese 

Programmazione iniziale 145.000,00 145.000,00 

Variazioni 0,00 0,00 

Programmazione definitiva 145.000,00 145.000,00 
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Spese 

Somme impegnate:              €   145.000,00 

Somme pagate:                    €              0,00 

Somme rimaste da pagare : €   145.000,00 

 

In questo aggregato sono stati imputati i contributi pervenuti alla scuola a seguito del progetto 

presentato dal Comune di Galliera V.ta per la realizzazione dell’intervento urgente ed indifferibile 

di messa in sicurezza del plesso Montegrappa. I contributi saranno girati al Comune previa 

acquisizione della documentazione giustificativa dello stato di avanzamento dei lavori. 

 
 

VALUTAZIONE DELLA PROGETTUALITA’ 
 
 

 P1 – ORIENTAMENTO INTEGRATO 
 

• Azione:-  Acquisto materiale per psicomotricità – P lesso Infanzia 
• Azione:-  Psicomotricità ed. relazionale – Plesso G iardino 

 
 

Descrizione Entrate Spese 
Programmazione iniziale 1.091,98 1.091,98 
Variazioni  0,00 0,00 
Programmazione definitiva 1.091,98 1.091,98 
 
 
Le entrate sono state finanziate da:  Contributo Famiglie AA non vinc. €   1.091,98 –  
 
 
Somme impegnate     €  1.091,98 
Somme pagate:     €  1.091,98 
Somme rimaste da pagare:        €         0,00 
 
Si passa, quindi, ad esaminare la spesa per ogni singola azione: 
 
 
 
                                              pagato  
Azioni  Prev.i

n. 
Varia
z. 

Prev.d
ef. 

Pers
o- 
nale 

Beni  
Consu
mo 

Acqui
sto 
servizi 
Utilizz
o  
Beni 
terzi 

Total
e 
Pagat
o 

Rima
sto 
Da 
pagar
e 

Totale  
Impegn
ato 

Psicomotri
cità ed. 

639,07 
  639,07 

   639,07 
 

639,07 
  

639,07 
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relazionale 
– Plesso 
Giardino 

Psicomotri
cità ed. 

relazionale 
– Plesso 
Infanzia  

452,91  452,91  452,91  452,91  452,91 

TOTALE 
1.091,98  1.091,98  452,91 639,07 1.091,98  1.091,98 

 
Le spese del personale  sono a totale carico FIS e pagate con cedolino unico. 
 
 
 

VALUTAZIONE DELLA PROGETTUALITA’ 
 

 
P3 – LINGUA PIU’ 
 
Azioni:   Certificazione esterna Trinity 
                  
Descrizione Entrate Spese 
Programmazione iniziale 3.199,00 3.199,00 
Variazioni     625,00    625,00 
Programmazione definitiva 3.824,00 3.824,00 
 
 
Le entrate sono state finanziate da: Contributo Famiglie AA non vinc. € 676,00 – Contributo 
famiglie per certificazione c/comp. e teatro lingua inglese € 1955,00.  
A.A. Comune non vinc. € 1.193,00  
 
 
Somme impegnate     €     3.635,00 
Somme pagate:     €     3.635,00 
Somme rimaste da pagare:  €            0,00 
 
 
 

                                              pagato  
Azioni Prev.in. Variaz. Prev.def. Perso- 

nale 
Acquisto 
Servizi e 
Utilizzo 
Beni 
terzi 

Rimborsi 
e poste 
correttive 

Totale 
Pagato 

Rimasto 
Da 
pagare 

Totale  
Imp. 

Certificazione 
esterna 
Trinity 

2.489,00 625,00 3.114,00  2.925,00  2.925,00  2.925,00 

Teatro in 
lingua 
inglese 

710,00 0,00 710,00  710,00  710,00  710,00 

TOTALE 3.199,00 625,00 3.824,00  3.635,00  3.635,00  3.635,00 
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Le spese del personale sono totalmente a carico FIS e remunerate con cedolino unico. 
 
 

VALUTAZIONE DELLA PROGETTUALITA’ 
 

 
P4 – SPORT A SCUOLA 

• Azioni: Sci di fondo 
• Azioni: Più Sport & Scuola 
• Azioni: progetto nuoto plesso Manesso 

 
Descrizione Entrate Spese 
Programmazione iniziale 6.801,00 6.801,00 
Variazioni 3.109,99 3.109,99 
Programmazione definitiva 9.910,99 9.910,99 
 
Somme impegnate     €      7.843,32 
Somme pagate:     €      7.843,32 
 
Somme rimaste da pagare:        €             0,00 
 
Le entrate sono state finanziate da: Fondi NON ancora pervenuti - Contributo Regione Veneto in 
conto competenza progetto “Più Sport & Scuola” : € 988,00 + € 858,00 in c/residuo – Contributo 
Comune di Galliera Veneta AA non vinc. per €  1.155,00  A.A. non vinc. Famiglie € 352,99 – 
Famiglie vincolato c/competenza prog. sci di fondo € 2.522,65  – Famiglie vincolato competenza € 
4.034,35 progetto nuoto plesso Manesso. 
La programmazione definitiva al 31/12 comprende anche l’importo per il pagamento del trasporto 
(autunno 2014) progetto nuoto a cura della Ditta Pasquali Autoservizi, ft. non ancora pervenuta. 
 
Si passa, quindi, ad esaminare la spesa: 
 
                                              pagato 

Azioni Prev.in. Variaz. Prev.def. Perso- 
nale 

Acq.servizi 
ed utilizzo 
Beni terzi 

Rimborsi 
e poste 
correttive 

Totale 
Pagato 

Totale  
Imp. 

Sci di fondo 2.555,00 1.197,99 3.752,99  2.522,65  2.522,65 2.522,65 

Più Sport & 
Scuola 

1.846,00  1.846,00 857,87   857,87 857,87 

Progetto 
nuoto 
plesso 

Manesso 

2.400,00 1.912,00 4.312,00  4.462,80  4.462,80 4.462,80 

TOTALE 6.801,00 3.109,99 9.910,99 857,87 6.985,45  7.843,32 7.843,32 
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PERSONALE : La spesa per esperti esterni (escluso progetto Più Sport & Scuola) è a totale carico 
degli alunni, mentre le spese di trasporto per il progetto sci di fondo sono a carico del Contributo 
del Comune di Galliera Veneta. 
 
 

VALUTAZIONE DELLA PROGETTUALITA’ 
 
 
 

P5 – INTERCULTURA E MONDIALITA’ 
 

•••• Azione:-  Alfabetizzazione alunni stranieri – aree  a rischio 
 
 

Descrizione Entrate Spese 
Programmazione iniziale 2.021,17 2.021,17 
Variazioni 0,00 0,00 
Programmazione definitiva 2.021,17 2.021,17 
 
 
Le spese del personale dell’azione “Alfabetizzazione alunni stranieri” sono a  carico del contributo 
apposito del MIUR.  
A seguito nota USR prot. n. 3451/C27i/H22 del 26.03.2013 i fondi  art. “9” sono a carico “cedolino 
unico” e pertanto le cifre ancora in bilancio costituiscono economie di spesa anni precedenti. 
 
Somme impegnate     €              0,00 
Somme pagate:     €              0,00 
Somme rimaste da pagare:        €              0,00 
 
Si passa, quindi, ad esaminare la spesa per ogni singola azione: 
 
 

                                              pagato  
Azioni Prev.in. Variaz. Prev.def. Perso- 

nale 
Beni 
Consumo 

Acqu. 
Servizi 
Ed ut. 
Beni 
terzi 

Totale 
Pagato 

Rimasto 
Da 
pagare 

Totale  
Imp. 

Alfabetizz. 
alunni 
stranieri 
aree a 
rischio 

2.021,17 0,00 2.021,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 
2.021,17 0,00 2.021,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

VALUTAZIONE DELLA PROGETTUALITA’ 
 

P6 – VALORIZZAZIONE DEL SE’ ESPRESSIVO 
Azioni:     

• Il mondo a colori - Plesso Montegrappa 
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• Musica viva - Plesso Montegrappa  
• Musica viva - Plesso Manesso 
• Musica e movimento - Plesso Giardino 
• Animazione alla lettura – Plesso Giardino 
• Teatro sc. infanzia 
• Progetto cinema – sc. second.  
• Painting the school – plesso Manesso 

 
 
Descrizione Entrate Spese 
Programmazione iniziale 7.734,94 7.734,94 
Variazioni 0,00 0,00 
Programmazione definitiva 7.734,94 7.734,94 
 
Somme impegnate     €            7.385,40 
Somme pagate:     €            7.385,40  
Somme rimaste da pagare:        €                  0,00 
 
L’acquisto di beni di consumo e le prestazioni  di servizi da terzi sono finanziate  con i Fondi del 
Comune  e in parte dal contributo delle famiglie - 
Le spese per il personale sono state finanziate interamente dal MIUR  ( compensi a carico  FIS – 
cedolino unico) – 
 
Si passa, quindi, ad esaminare la spesa per ogni singola azione: 
 

                                              pagato  
Azioni Prev.in. Variaz. Prev.def. Perso- 

nale 
Beni 
Consu
mo 

Acquisto 
serv. 
Utilizzo 
Beni terzi 
 

Totale 
Pagato 

Rimast
o 
Da 
pagare 

Totale  
Imp. 

Immagini di 
un sogno - 
Plesso 
Montegrappa 

366,00  366,00 0,00  366,00 366,00  366,00 

MusichiAmo – 
Plesso 
Montegrappa 

1.356,25 
 
 

 

1.356,25 
 
 
 

0,00 
 

 
1.356,25 

 
1.356,25 

  1.356,25 
 

Painting the 
school plesso 
Manesso 

1.537,20  1.537,20   1.537,20 1.537,20  1.537,20 

Musica viva 
plesso 
Manesso 

376,56  376,56   376,56 376,56  376,56 

Progetto 
cinema 
plesso 
secondaria 

0,00 204,70 204,70 0,00 204,70  204,70  204,70 

Teatro  
scuola  
infanzia 

1.080,00 0,00 1.080,00   

(Acc. € 
180,00 Dic. 

’13) 
900,00 

(Acc. € 
180,00 Dic. 

’13) 
900,00 

 

(Acc. € 
180,00 Dic. 

’13) 
900,00 
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Musica per 
l’apprendimen
to plesso 
Giardino 

1.627,50  1.627,50   1.627,50 1.627,50  1.627,50 

Musica per 
l’apprendimen
to C.L.I.L. 
plesso 
Manesso 

1.017,09  1.017,09   1.017,09 1.017,09  1.017,09 

TOTALE 7.281,00 204,70 7.485,71  204,70 7.281,01 7.385,71  7.385,71 

 
 
 

VALUTAZIONE DELLA PROGETTUALITA’ 
 
P8/PS – PROGETTI SPECIALI 
Azioni: 
 

• Ed. all’affettività classi prime sc. second. 
• Ed. all’affettività-sessualità classi terze sc. sec ond. 
• Progetto spazio-ascolto classi terze C-D sc. second . 

• Ed. all’affettività classi quinte sc. primarie 
  

 
Descrizione Entrate Spese 
Programmazione iniziale 2.000,00 2.000,00 
Variazioni 370,00 370,00 
Programmazione definitiva 2.370,00 2.370,00 
 
Somme impegnate     €        2.370,00 
Somme pagate:     €               0,00 
Somme rimaste da pagare:  €        2.370,00 
 
 
Si passa, quindi, ad esaminare la spesa per ogni singola azione: 
 

                                              pagato  

Azioni Prev.in. Variaz. Prev.def. Perso- 
nale 

Beni 
Consumo 

Acquisto 
Servizi 
E 
utilizzo 
Beni 
terzi 

Totale 
Pagato 

Rimasto 
Da 
pagare 

Totale  
Imp. 

Ed. 
all’affettività 
cl. prime sc. 

second. 

1.250,00 0,00 1.250,00 1250,00   1250,00  1.250,00 

Ed. 
all’affettività 
cl. quinte sc. 

primarie 

500,00 40,00 540,00 540,00   540,00  540,00 
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Ed. 
all’affettività-
sessualità 

cl. terze sc. 
second 

250,00 30,00 0,00 280,00   280,00  280,00 

Progetto 
spazio-
ascolto 

classi 3B-
3C sc. 

second. 

0,00 300,00 300,00 300,00   300,00  300,00 

TOTALE 2.000,00 370,00 2.370,00 2.370,00   2.370,00  2.370,00 

 
 
 

VALUTAZIONE DELLA PROGETTUALITA’ 
 
 

P9 – MIGLIORAMENTO E SVILUPPO 
Azioni :   C.T.I. 
   
 
Descrizione Entrate Spese 
Programmazione iniziale 7.381,59 7.381,59 
Variazioni 3.287,22 3.287,22 
Programmazione definitiva 10.668,81 10.668,81 
 
 
Somme impegnate          €       5.731,28 
Somme pagate:          €         0,00 
Somme rimaste da pagare:         €               5.731,28 
 
 
Si passa, quindi, ad esaminare la spesa per ogni singola azione: 
 

 
 
Il C.T.I. (Centro territoriale per l’inclusione) gode di contributi appositi, per cui tutte le spese sono state 
poste a carico di detti contributi. 

                                              Pagato  

Azioni 
 

Prev.in. Variaz. Prev.def. Perso- 
nale 

Beni di 
consumo 

Acquisto 
Servizi  
E 
utilizzo 
beni 

Altre 
spese 

Totale 
Pagato 

Rimasto 
Da 
pagare 

Totale  
Imp. 

C.T.I. 
 0,00 10.668,81 5.118,49 0,00 612,79 0,00 5.731,28 0,00 5.731,28 

TOTALE   
 

0,00 10.668,81 5.118,49 0,00 612,79 0,00 5.731,28 0,00 5.731,28 
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Il C.T.I. è un progetto in rete, di cui l’istituto è capo-fila, sorto nell’anno 2002, rinnovato nel 2012; 
attualmente le scuole in rete sono 14, di cui 2 istituti superiori. 
Fra le finalità ed obiettivi del Centro rientrano:  
*condivisione di esperienze, progettualità, materiali didattici a favore degli alunni disabili, tenuto conto 
altresì delle condizioni dei  minori svantaggiati, presenti nel territorio; 
*  tutoring di docenti esperti verso il personale  nominato, senza specializzazione; 
*  Elaborazione di percorsi didattici in verticale nella prospettiva della continuità per alunni disabili; 
*  cooperazione con l’Azienda ULSS 15 ed altri servizi sociali del territorio, utilizzando al meglio le 
opportunità; 
* Realizzazione di corsi per insegnanti ed operatori scolastici (ATA) per favorire l’affermarsi di una 
maggiore sensibilità e competenza sui temi dell’integrazione; 
*  Promozione di convegni e dibattiti in seno agli Istituti scolastici per la divulgazione delle finalità 
sottese dalla legge 285/97 e dalla CM 139/2001, in collaborazione con gli Enti e le Associazioni; 
*  costruzione di reti di supporto alle famiglie dei bambini disabili finalizzate alla prevenzione e al 
superamento delle situazioni di crisi e di disagio psico-sociale, relazionale; 
*  Diffusione della cultura dei servizi  e dell’accoglienza verso i disabili e l’attivazione di una rete di 
opportunità in grado di fornire risposte efficaci e tempestive a bisogni particolarmente complessi. 
 
Fra le spese del personale rientrano le spese per il referente C.T.I. e per l’Ufficio di segreteria, con 
esclusione del D.S.G.A. 
 Nell’a.s. 2013/2014 sono stati organizzati incontri sulla manifestazione dell’ ADHD in ambito 
scolastico, corsi di formazione per la gestione del bambino disattento e iperattivo. 
Inoltre corsi di formazione sul disturbo dell’attenzione e/o dell’iperattività “B.E.S., disturbi 
evolutivi specifici ecc. 
Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere 
riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le 
attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità 
scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in 
termini di competenza finanziaria. 
 
 
 

SPESE 
 
 Personal

e 
 

(impegn
ato) 

Beni Di 
Consum

o 
(impegn

ato) 

Servizi 
Esterni 

(impegna
to) 

Altre 
Spese 

 
(impegn

ato) 

Tributi 
 

(impeg
nato) 

Investim
enti 

 
(impegn

ato) 

Oneri 
Finanzia

ri 
(impegn

ato) 

Programm
azione 

Definitiva 

Tot. 
Impegni 

Impegn
i/ 

Spese 
% 

A01 0,00 8.601,87 5.648,19 2.280,28 0,00 0,00 0,00 24.209,24 16.530,34 68,28% 

A02 
0,00 11.582,01 17.397,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

32.380,29 
 

28.979,43 89,50% 

A03 414,02 0,00 2.105,22 0,00 0,00 0,00 0,00 6.473,19 2.519,24 38,92% 

A04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

PROGETTI 
SUPPORTO 
DIDATTICA 

857,87 (P4) 
376,56 (P6) 

1.234,43 

452,91 (P1) 
204,70 (P6) 

657,61 

639,07 (P1) 
3635,00 (P3) 
6985,45 (P4) 
6804,14 (P6) 
2370,00 (P8) 

20.433,66 
 
 

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

1.091,98 (P1) 
3.824,00 (P3) 
9.910,99 (P4) 
2.021,17 (P5) 
7.734,94 (P6) 
2.370,00 (P8) 

26.953,08 

1.091,98 (P1) 
3.635,00 (P3) 
7.843,32 (P4) 

0,00 (P5) 
7.385,40 (P6) 
2.370,00 (P8) 

22.325,70 

82,83% 

PROGETTI 
FORMAZIONE 
PERSONALE 

5.118,49 0,00 612,79 0,00 0,00 0,00 0,00 10.668,81 5.731,28 53,72% 
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ALTRI 
PROGETTI 
F.DO 
RISERVA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,84 0,00 0,00 

TOTALE     0,00 0,00 0,00    

TOTALE/TOT
ALE IMPEGNI 
%  

6.766,94 20.841,49 46.197,28 2.280,28 0,00 0,00 0,00 100.798,45 76.085,99 75,48% 

 

 
 
Per quanto attiene alle spese sostenute nell’esercizio finanziario 2014,  si precisa: 
 

• che l’ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti 
della previsione definitiva; 
 

• che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari; 
 

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

• che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di 
segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell’esercizio 
finanziario 2013; 
 

• che il fondo minute spese è stato interamente speso come da registro entro il 31/12/2014; 
 

• che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 
 

• che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2014 in quanto i termini non sono 
ancora scaduti. 
 
 

INDICI DI BILANCIO 
 
 

INDICI SULLE ENTRATE 
           
 
INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA :  
          
Rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti 
          
Finanziamenti dello 
Stato 

= 
16.529,42 

= 0,21 

varia da zero, 
dipendenza nulla, ad 

uno, dipendenza 
massima Totale Accertamenti 80.185,05 

   
 
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA :  
           
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.  
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Enti + Privati + Altre 
Entrate 

= 
62.667,63 

= 0,78 

varia da zero, 
autonomia nulla, ad 

uno, autonomia 
massima Totale Accertamenti 

80.185,05 
 

         
 
 
 
INDICE DI INCIDENZA RESIDUI ATTIVI : 
           
Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza. 
           
Accertamenti non 
riscossi 

= 

988,00 

= 0,012 

varia da zero, 
produzione nulla di 
residui, ad uno, 
produzione massima di 
residui 

Totale Accertamenti 80.185,05 

 
 
 
INDICE DI SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI : 
          
Rapporto tra riscossioni e i residui attivi. 
           
Riscossioni residui 
attivi 

= 

6.644,12 

= 0,322 

varia da zero, 
smaltimento nullo di 
residui, ad uno, 
realizzazione massima 
dei residui 

Residui attivi 20.609,94 

 
 
 

INDICI SULLE SPESE 
 
 
 
INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE : 
           
Rapporto tra la somma degli impegni relativi all’aggregato A02  + tutti i progetti didattici e il totale 
degli impegni (€ 28.979,43 + € 28.056,98) = 
 
Impegni A02 + Impegni 
progetti = 

57.036,41 
= 0,75 

Totale Impegni 76.085,99 
 
 
 
INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE : 
          
Rapporto tra la somma degli impegni relativi all’aggregato A01 e il totale degli impegni. 
 
Impegni A01 = 16.530,34 = 0,22 
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Totale Impegni 76.085,99 
 
 
SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO : 
           
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni 
           
Totale impegni 

= 
76.085,99 

= 120,96 
Numero alunni 629 
 
 
SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO : 
           
Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni   
        
Totale impegni A01 

= 
16.530,34 

= 26,28 
Numero alunni 629 
 
 
 

CONSIDERAZIONI FINALI 
 

 
Attraverso la realizzazione del Programma Annuale 2014 – attività e progetti, la scuola ha raggiunto 
gli obiettivi prefissati nel POF. 
 
L’autovalutazione interna operata dagli Organi Collegiali competenti ha messo in evidenza 
l’adeguatezza dell’suo delle risorse impegnate e la loro distribuzione sulle diverse attività e progetti. 
 
Gli indici di spesa sopra esposti rilevano: 
 
Che il 75% delle spese è destinato alle attività didattiche, mentre per le attività amministrative le 
spese risultano scarsamente incidenti. 
Il dato è confermato anche dal rapporto tra la spesa complessiva pro-capite per alunno e quella 
destinata alle spese per il funzionamento amministrativo. 
           
Alla luce di quanto sopra esposto l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica si è 
dimostrata regolare e funzionale nell' utilizzo delle risorse finanziarie, nella gestione di quelle 
messe a disposizione per lo sviluppo professionale di docenti e ATA come da contratto collettivo 
decentrato  d'istituto in ottemperanza con quanto predisposto a suo tempo per il programma 
annuale.  
 
In particolare si evidenzia come ogni attività contabile sia stata condotta attenendosi ai principi di 
efficienza, efficacia ed economicità, attenendosi ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto circa il 
conferimento degli incarichi ad esperti esterni e alla scelte delle ditte per forniture di beni e servizi,  
qualora previsto.  
 
Grazie ai numerosi e stimolanti progetti didattici attuati, sulla base delle disponibilità finanziarie 
programmate, è stato possibile offrire a tutti gli alunni di tutte le scuole dell'istituto un percorso 
formativo rispondente alle scelte educative e agli obiettivi proposti dal P.O.F.     
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In particolare sono state promosse iniziative quali:       
    
• promozione della flessibilità dei percorsi di apprendimento e della personalizzazione; 

          
• valorizzazione di tutte le opportunità e risorse per assicurare la migliore risposta ai diritti dei 

singoli alunni;           
• attività di recupero, consolidamento e potenziamento;      

     
• potenziamento della cultura scientifica, matematica e tecnologica;    

       
• potenziamento dell'informatica, delle competenze linguistiche e delle lingue comunitarie; 

          
• potenziamento delle iniziative per educazione alla convivenza, alla salute e all'educazione 

stradale;           
• iniziative per la piena integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;  

         
• impegno in relazione alle normative sulla sicurezza con l'adozione delle misure proprie della 

scuola; 
 

• adeguamento ai concetti di Amministrazione Trasparente.  
 
Complessivamente i progetti e le attività hanno evidenziato: 
 
� la motivata  partecipazione degli alunni alle attività proposte; 
� la capacità dei docenti nel coinvolgere alunni e genitori; 
� la competenza professionale per il lavoro di rete e per un adeguato raccordo tra le esigenza 

territoriali e  l’adozione delle Indicazioni Nazionali 2012 e delle raccomandazioni europee 
(Competenze chiave) 

� la disponibilità e il senso di responsabilità dei collaboratori scolastici nell’affiancare, con 
variazione di orario di lavoro, i docenti; 

� il coinvolgimento e la disponibilità, a vario titolo, del Territorio. 
 
L’intervento di “esperti esterni” è stato richiesto solo in  assenza di competenze interne. Tuttavia 
l’aver partecipato alle attività e/o incontri, ha permesso ai docenti coinvolti nel progetto di acquisire 
informazioni e di maturare formazione da far poi ricadere nell’attività didattica quotidiana a 
continuazione del lavoro fatto dall’esperto esterno. 
 

Si evidenzia, per tutti i progetti, che gran parte del finanziamento è destinato alle spese per 
l’utilizzo delle risorse umane interne ed esterne. 

Per gli esperti esterni e i docenti nei corsi di formazione, il rapporto di lavoro è stato 
instaurato mediante stipula di un contratto di prestazione d’opera intellettuale o affidamento 
d’incarico se trattasi di personale appartenente all’Amministrazione Statale e per quest’ultimi è stata 
acquisita la preventiva autorizzazione del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 58 del 
D.Lvo 165/01. 

E’ stata rilasciata la dichiarazione fiscale ai fini della dichiarazione dei redditi agli 
interessati. 

E’ stata registrata la prestazione all’anagrafe. 
I contratti sono stati pubblicati regolarmente sul sito, nell’albo on line. 

Da precisare che nell’anno finanziario 2014 si è avuta una modifica nella gestione  del bilancio 
delle scuole, andando verso un bilancio di cassa e si è avuto un notevole problema con i residui 
attivi  che  sono stati  solo in parte coperti entro la fine dell’anno 2014. Questo ha creato un clima di 
incertezza e  un rallentamento nelle spese, negli investimenti per garantire la copertura finanziaria 
dei residui attivi e delle spese per le assenze del personale. 
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Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, 
si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l’esame del Conto Consuntivo 2014 della gestione 
del Programma Annuale 2014 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e 
patrimoniale. 

Il Conto Consuntivo 2014, dopo l’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà 
sottoposto, per l’approvazione, al Consiglio di Istituto. 
 

 
Galliera Veneta, 31.03.2015 

 
IL D.S.G.A.       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Bertilla Paola Pontarolo           Dott.ssa Giovanna Ferrari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\\SRV2K8R2\Pubblica\DSGA\PROGRAMMA ANNUALE 2015\consuntivo 2014\RELAZIONE DEL DS\1_Relazione_Globale_2014.doc 


