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CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018 

 

Fonti:  Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

 Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto del 08/02/2018 delibera n° 2; 

 Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2018 

 

D.S.G.A.: 

POIUYTREWQ 

 Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica. 

 

Modulistica: 

 Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2018 

 Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività 

 Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018 

 Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2018 

 Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2018 

 Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2018 

 Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2018 

 
Adempimenti: 

 Certificazione Unica 2019  redditi 2018 

 Dichiarazione 770 / 2019    redditi 2018 

 Dichiarazione IRAP / 2019 redditi 2018 

 Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2018 

 Gestione dati AVCP – CIG 2018 

 ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2018 “Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012” 

 

Dirigente Scolastico:  Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il 15/03/2019 
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Revisori dei conti:  Analisi Conto Consuntivo 2018 (Athena) Verbale n° 2019/00__ del __/__/2019 

 

Consiglio di Istituto:  Adozione della delibera di approvazione avvenuto il __/__/2019 n° ___ 

 

Pubblicità:  Portale unico dei dati della scuola 

 Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo 

 MIUR / SIDI / Oneri e Flussi Finanziari Scuola / Monitoraggi Flussi 

 Ufficio Scolastico Regionale (tramite portale) 

 Ragioneria Territoriale dello Stato (a cura Revisori tramite portale Athena) 

 

 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Dott.ssa Sandra Di Francisca 
5 
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Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica, 

a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2018, 

predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Ai Revisori dei conti 

Ai Componenti del Consiglio di Istituto 

 

  

 

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto 

n. 129 del 28/08/2018). 

 

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto,oltre che dalla presente relazione, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente 

Scolastico per essere sottoposto all’esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte 

del Consiglio di istituto. 

 

 Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018  approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

08/02/2018 con delibera n° 4. 
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A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 

novembre e gli storni al 31 dicembre 2018. 

 

 Le entrate accertate ammontano a € 537.361,22 di cui € 308.762,86  riscosse e € 228.598,36  non riscosse al 31/12/2018 che costituiscono i residui 

attivi dell’esercizio finanziario 2018.  

 

 Le uscite impegnate ammontano a € 416.209,92 di cui € 356.836,22 pagate e € 59.373,70 non pagate al 31/12/2018 che costituiscono i residui 

passivi dell’esercizio finanziario 2018 
 

 

 

RISULTANZE DATI CONTABILI 

 

  

  

   

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO DI CASSA 

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018 276.485,10 

 Competenza 308.762,86  

SOMME RISCOSSE    

 Residui 28.766,16  

 Totale(1) 337.529,02  

 Competenza 356.836,22  

SOMME PAGATE    

 Residui 15.850,14  

 Totale(2) 372.686,36  

Differenza (1-2)                         -35.157,34 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018 241.327,76 
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                                                   L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 435.104,09 così determinato: 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 121.151,30  è così determinato: 

  

  

 

 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 

 Esercizio Corrente 228.598,36  

ATTIVI    

 Esercizi Precedenti 64.771,43  

|  Totale(1)          293.369,79  

 Esercizio Corrente 59.373,70  

PASSIVI    

 Esercizi Precedenti 40.219,76  

 |  Totale(2)          99.593,46  

Differenza (1-2) 193.776,33 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018 241.327,76 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 435.104,09 

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2018 537.361,22  

SPESE EFFETTIVE E.F. 2018 416.209,92  

AVANZO ESERCIZIO 2018 121.151,30  
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Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado  - Data di riferimento: 15 marzo 2019 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/19 è la seguente: 

 

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 1 

 

N. classi articolate: 3 

 

 Classi/Sezion

i 

Alunni 

Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Numer

o 

classi 

corsi 

diurni 

(a) 

Nume

ro 

classi 

corsi 

serali 

(b) 

Totale 

classi 

(c=a+b) 

Alunni 

iscritti al 

1°settem

bre  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 

frequentan

ti (h=f+g) 

Di cui 

div. 

abili 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 

1° 

settembre 

e alunni 

frequentan

ti corsi 

diurni 

(i=d-f) 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 

1° 

settembre 

e alunni 

frequentan

ti corsi 

serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

diurni 

(f/a) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

serali 

(g/b) 

 

Prime 

 

9+1* 

 

// 

 

10 

 

213 

  

  // 

 

211 

  

   // 

 

211 
 

    1 

 

2 

   

 

Seconde 

 

9+1* 

 

// 

 

10 

 

195 

  

  // 

 

189 

 

  // 

 

189 
 

 4 

 

6 

   

 

Terze 

 

9 

 

// 

 

9 

 

182 

  

  // 

 

180 

 

  // 

 

180 
  

    4 

 

2 

   

 

Quarte 

 

  9 

 

// 

 

9 

 

193 

  

  // 

 

193 

 

  // 

 

193 
  

    3 

 

// 
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Quinte 

 

7+1* 

 

// 

 

8 

 

170 

 

  // 

 

169 

 

  // 

 

169 
  

    2 

 

1 

   

 

Totale 

 

42+3* 

  

   // 

 

45 

 

953 

  

  // 

 

942 

 

  // 

 

942 
  

   14 

 

11 

   

 

 

 

BIENNIO 

 

1 CHIMICA, MAT. BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

2 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

3 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

4 GRAFICA E COMUNICAZIONI 

5 LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

 

   TRIENNIO 

 

6 BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

7 TELECOMUNICAZIONI 

8 ELETTRONICA 

9 GRAFICA E COMUNICAZIONI 

10 LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 
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                                    Dati Personale  - Data di riferimento: 15 marzo 2019 

                                    La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

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

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 67 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 8 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 6 

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 105 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 
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Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 4 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

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 27 

 

Si rilevano, altresì, n° 0 unità di personale estraneo all’amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello 

beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66 
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Per quanto, poi, attiene in generale alle spese sostenute nell’esercizio 2018, si precisa: 

- che l’ammontare dei pagamenti, per ogni aggregato e voce di spesa riferiti ad attività o a progetti, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della 

programmazione definitiva; o che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;  

- che gli oneri previdenziali - contributivi - fiscali, quando dovuti, sono stati interamente versati, entro le scadenze di legge; o che sulle fatture risultano 

apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d’inventario; o che le fatture, il registro fatture e gli altri titoli giustificativi dei 

pagamenti eseguiti sono depositati presso l’ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell’esercizio 

finanziario 2018. 

 

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della 

Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da 

Pagare 

  
  

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO 

    Previsione iniziale 135.709,04 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 135.709,04 

  

 

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO 

    Previsione iniziale 233.415,91 
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Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 233.415,91 

  

 

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA 

    Previsione iniziale 37.751,09 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/04/2018 5 variazione in aumento  3.818,66 

07/03/2018 8 MAGGIORE entrata percorsi di orientamento 1.005,39 

29/09/2018 14 A.F. 2018 DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2018/19 1.353,02 

30/12/2018 24 COMPENSO REVISORI 4/12 AF 2018 1.086,00 

30/12/2018 25 Compenso revisori dei conti visite ispettiva straordinaria PON ambienti digitali e LAN  300,00 

08/02/2018 2 Spese manutenzione minute spese straordinaria 23,00 

30/04/2018 6 maggiore entrata per spese personale 1.893,23 

30/11/2018 21 Assegnazione risorsa af 2018 funzionamento amministrativo 4/12 13.578,62 

31/12/2018 32 Funzionamento didattico generale 3.135,52 

Previsione definitiva 63.944,53 

Somme Riscosse 63.944,53 

Somme da riscuotere 0,00 
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Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 

    Previsione iniziale 28.631,15 

Variazioni apportate in corso d'anno 
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Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

29/09/2018 15 finanziamenti 4/12 alternanza scuola lavoro 2018/19 13.900,87 

Previsione definitiva 42.532,02 

Somme Riscosse 42.532,02 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 
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Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 
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Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

14/06/2018 10 PON 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-91 Laboratori professionalizzanti 74.993,24 

28/05/2018 9 PON-FSR 10.8.1.B1 - FESRPON -LO-2018 -52 Lab. per lo sviluppo delle competenze di base 24.999,96 

09/02/2018 11 Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 21.528,00 

30/04/2018 28 Avviso prot. n. 3781 del 05.04.17 – FSE- PON potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 72.010,50 

30/11/2018 31 Avviso PON FSE Inclusione e lotta al disagio 35.574,00 

Previsione definitiva 229.105,70 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 193.531,70 

Differenza 35.574,00 

  

 

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 
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Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI 
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    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI 

    Previsione iniziale 3.500,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/04/2018 4 finanziamento progetto CPPC centri di promozione protezione civile 3.008,08 

15/10/2018 16 finanziamento progetto orientamento provincia 1.254,94 

30/11/2018 19 “BULLOUT” – PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 17.787,00 

20/04/2018 12 finanziamenti progetto cppc a.s. 2018/19 10.700,00 

20/04/2018 3 aumento entrate CPPC a.s. 2016/17 2.189,44 

Previsione definitiva 38.439,46 

Somme Riscosse 13.142,28 

Somme da riscuotere 25.120,75 

Differenza 176,43 
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Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI 

    Previsione iniziale 77.800,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

09/02/2018 1 maggiore entrata viaggi istruzione 93.880,50 

14/11/2018 17 progetto lingue 3.795,00 

30/11/2018 18 progetto orientering 5.795,00 

30/11/2018 18 progetto orienntering 5.795,00 

27/06/2018 27 borsa studio site program 700,00 

02/11/2018 30 SPORTELLO PSCOLOGICO A.S. 2019/20 3.000,00 

31/12/2018 33  1.721,62 

Previsione definitiva 192.487,12 

Somme Riscosse 182.541,21 

Somme da riscuotere 9.945,91 
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Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 
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Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE 

    Previsione iniziale 0,00 
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Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

14/02/2018 7 INTERESSI PROVVISORI 0,22 

Previsione definitiva 0,22 

Somme Riscosse 0,22 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 
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Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE 

    Previsione iniziale 7.800,00 

Somme Riscosse 6.602,60 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 1.197,40 

  

 

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 
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Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

 

 

 

Riassumendo:  

Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Differenze in + o in - 

943.434,00 537.361,22 308.762,86 228.598,36 406.072,78 
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Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:  

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

    Previsione iniziale 82.822,21 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

08/02/2018 2 manutenzione minute spese straordinaria 23,00 

31/07/2018 29 aumento entrata per ritenute -322,25 

30/11/2018 21 dotazione 13.578,62 

Previsione definitiva 96.101,58 

Somme Pagate 53.973,82 

Somme da pagare 11.214,15 

Economie 30.913,61 

  

 

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

    Previsione iniziale 49.865,92 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/04/2018 5 variazione in aumento entrate dotazione ordinaria 3.818,66 

14/02/2018 7 INTERESSI PROVVISORI 0,22 
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31/12/2018 32 AAA 3.135,52 

31/12/2018 33  1.721,62 

Previsione definitiva 58.541,94 

Somme Pagate 9.704,56 

Somme da pagare 1.088,27 

Economie 47.749,11 

  

 

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE 

    Previsione iniziale 33.264,87 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

07/03/2018 8 MAGGIORE entrata percorsi di orientamento a.s. 2017/18 1.005,39 

15/10/2018 16 finanziamento progetto orientamento finanziato da  provincia 1.254,94 

29/09/2018 14 A.F. 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018/9 1.353,02 

30/12/2018 24 COMPENSO REVISORI 4-12 2018 1.086,00 

30/12/2018 25 compenso pon revisore dei conti visita ispettiva straordinaria 300,00 

30/04/2018 6 maggiore entrata  1.893,23 

Previsione definitiva 40.157,45 

Somme Pagate 6.512,10 

Somme da pagare 300,00 
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Economie 33.345,35 

  

 

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO 

    Previsione iniziale 68.066,30 

Somme Pagate 49.440,53 

Somme da pagare 65,88 

Economie 18.559,89 

  

 

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI 

    Previsione iniziale 21.960,73 

Somme Pagate 9.847,84 

Somme da pagare 229,36 

Economie 11.883,53 

  

 

Aggregato P voce 01 - VIAGGI D'ISTRUZIONE 

    Previsione iniziale 6.639,61 

Variazioni apportate in corso d'anno 
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Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

09/02/2018 1 maggiore entrata viaggi 93.880,50 

Previsione definitiva 100.520,11 

Somme Pagate 93.707,27 

Somme da pagare 4.320,00 

Economie 2.492,84 

  

 

Aggregato P voce 02 - PROGETTO EDUCAZIONE SALUTE-GENITORI 

    Previsione iniziale 1.069,81 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 1.069,81 

  

 

Aggregato P voce 03 - LINGUE LOMBARDIA 

    Previsione iniziale 7.153,30 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

14/11/2018 17 progetto lingue 3.795,00 
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Previsione definitiva 10.948,30 

Somme Pagate 3.600,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 7.348,30 

  

 

Aggregato P voce 04 - FORMAZIONE 

    Previsione iniziale 7.063,33 

Somme Pagate 1.075,97 

Somme da pagare 0,00 

Economie 5.987,36 

  

 

Aggregato P voce 05 - BES - ASSISTENZA ALUNNI DVA 

    Previsione iniziale 29.884,41 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 29.884,41 

  

 

mailto:mitf270003@istruzione.it
http://www.itiscartesio.gov.it/


 

Ministero dell’istruzione, della ricerca e dell’università 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

LICEO SCIENTIFICO op. scienze applicate 

“CARTESIO” 
Via Gorki, 100 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – 

tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it – www.itiscartesio.gov.it 

CF 94502330155 
 

29 

 

Aggregato P voce 06 - ORIENTAMENTO (in entrata-vela-in uscita) 

    Previsione iniziale 3.692,59 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 3.692,59 

  

 

Aggregato P voce 07 - GRAFICA-FUMETTI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

  

 

Aggregato P voce 09 - LA SCUOLA AL CENTRO 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 
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Aggregato P voce 10 - NUOTO 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

  

 

Aggregato P voce 14 - EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

  

 

Aggregato P voce 16 - ATTIVITA' DIDATTICA NTEGRATIVA PER LABORATORI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 
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Aggregato P voce 18 - AMPLIAMENTO E FRUIBILITA' DEL SITO WEB 

    Previsione iniziale 2.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

31/07/2018 29 aumento entrata per maggiore spese gestione sito 322,25 

Previsione definitiva 2.322,25 

Somme Pagate 2.322,25 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

  

 

Aggregato P voce 20 - IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

    Previsione iniziale 463,19 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 463,19 
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Aggregato P voce 23 - SCUOLA E MONDO DEL LAVORO (impresa simulata e asl) 

    Previsione iniziale 59.717,58 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

29/09/2018 15 finanziamenti 4/12 alternanza scuola lavoro 2018/19 13.900,87 

Previsione definitiva 73.618,45 

Somme Pagate 43.567,32 

Somme da pagare 0,00 

Economie 30.051,13 

  

 

Aggregato P voce 25 - COMODATO USO LIBRI 

    Previsione iniziale 1.634,50 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 1.634,50 

  

 

Aggregato P voce 26 - 1-9035 del 13/07/2015 FESR - realizzazione RETE LAnWlan 

    Previsione iniziale 0,00 
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Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

  

 

Aggregato P voce 27 - 2-12810 del 15/10/2015-FESR-Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

  

 

Aggregato P voce 50 - CENTRO SCOLASTICO "CARTESIO" 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

  

 

Aggregato P voce 51 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
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    Previsione iniziale 5.212,25 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/04/2018 4 finanziamento progetto CPPC 3.008,08 

20/04/2018 12 finanziamenti progetto cppc 2018-19 10.700,00 

20/04/2018 3 aumento entrate CPPC a.s. 2016/17 2.189,44 

Previsione definitiva 21.109,77 

Somme Pagate 6.042,17 

Somme da pagare 1.482,12 

Economie 13.585,48 

  

 

Aggregato P voce 52 - MOSTRA CARAVAGGIO 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

  

 

Aggregato P voce 53 - SITE PROGRAM 
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    Previsione iniziale 3.500,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

27/06/2018 27 p53 700,00 

Previsione definitiva 4.200,00 

Somme Pagate 4.200,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

  

 

Aggregato P voce 54 - PROGETTO NUOTO 17/18 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

  

 

Aggregato P voce 55 - PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-160 "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 
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Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/11/2018 31  35.574,00 

Previsione definitiva 35.574,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 35.574,00 

  

 

Aggregato P voce 56 - SPORTELLO PSICOLOGICO 

    Previsione iniziale 3.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

02/11/2018 30 SPORTELLO PSCOLOGICO A.S. 2019-20 3.000,00 

Previsione definitiva 6.000,00 

Somme Pagate 3.000,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 3.000,00 

  

 

Aggregato P voce 57 - 7. Avviso prot. n. 3781 del 05.04.17 – FSE- PON potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavo 
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    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/04/2018 28 Avviso prot. n. 3781 del 05.04.17 – FSE- PON potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 72.010,50 

Previsione definitiva 72.010,50 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 72.010,50 

  

 

Aggregato P voce 58 - 8. Avviso prot. n. 1953 DEL 21.02.17 –FSE- PON competenze di base 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

09/02/2018 11 Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 21.528,00 

Previsione definitiva 21.528,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 21.528,00 
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Aggregato P voce 59 - PON Azione 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-52 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

28/05/2018 9 PON-FSR 10.8.1.B1 - FESRPON -LO-2018 -52 Lab. per lo sviluppo delle competenze di base 24.999,96 

Previsione definitiva 24.999,96 

Somme Pagate 22.806,70 

Somme da pagare 1.839,36 

Economie 353,90 

  

 

Aggregato P voce 60 - PON Azione10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-91 Laboratori professionalizzanti 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

14/06/2018 10 PON 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-91 Laboratori professionalizzanti 74.993,24 

Previsione definitiva 74.993,24 

Somme Pagate 47.035,69 

Somme da pagare 27.244,56 

Economie 712,99 
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Aggregato P voce 61 - progetto orientering 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/11/2018 18 progetto orientering 11.590,00 

Previsione definitiva 11.590,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 11.590,00 

Economie 0,00 

  

 

Aggregato P voce 62 - PROGETTO BULLOUT” – PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/11/2018 19 “BULLOUT” – PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 17.787,00 

Previsione definitiva 17.787,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 
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Economie 17.787,00 

  

 

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

  

 

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

  

 

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Pagate 0,00 
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Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

  

 

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA 

    Previsione iniziale 1.887,55 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 1.887,55 

  

 

 

 

Riassumendo:  

Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenze in + o in - 

807.724,96 416.209,92 356.836,22 59.373,70 391.515,04 
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Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 
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             Conto Finanziario (Mod. H): 
Il Conto Consuntivo 2018 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 

POIUYTREWQ 

Programmazione Definitiva 

(a) 

Somme Accertate (b)  Disponibilità (b/a) 

01) Avanzo di Amministrazione € 369.124,95   

02) Finanziamenti Statali € 106.476,55 € 106.476,55 0,00 

03) Finanziamenti da Regioni € 0,00 € 0,00 0,00 

04) Finanziamenti da Enti € 267.545,16 € 231.794,73 € 35.740,43 

05) Contributi da privati € 192.487,12 € 192.487,12 0,00 

06) Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

07) Altre entrate € 7.800,22 € 6.602,82 € 1.197,40 

08) Mutui € 0,00 € 0,00 0,00 

Totale entrate € 943.434,00 € 537.361,22  

Disavanzo di competenza  € 0,00  

Totale a pareggio  € 537.361,22  
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SPESE 

Aggregato Programmazione Definitiva 

(a) 

Somme Impegnate 

(b)  

Utilizzo (b/a) 

A) Attività  € 284.828,00 € 142.376,51 49,98 

P) Progetti € 521.009,41 € 273.833,41 52,55 

G) Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

R) Fondo di Riserva € 1.887,55 € 0,00  

Disponibilità da programmare € 0,00 € 0,00  

Totale Spese € 0,00 € 0,00  

Avanzo di competenza  € 0,00  

Totale a Pareggio  € 0,00  

 

                                        Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un avanzo di competenza di € 121.151,22. 
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Situazione Residui (Mod. L): 
La situazione dei residui è la seguente: 

 

Residui Attivi 

Iniziali al 

1/1/2018 

Riscossi 

nel 2018 

Da riscuotere Residui esercizio 

2018 

Variazione in 

diminuzione 

Totale Residui 

attivi 

€ 148.709,75 € 28.766,16 € 64.771,43 € 59.373,70 € 55.172,16 € 293.369,79 

 

Residui Passivi 

Iniziali al 

1/1/2018 

Pagati 

nel 2018 

Da pagare Residui esercizio  

2018 

Variazione in 

diminuzione 

Totale Residui 

passivi 

€ 56.069,60 € 15.859,14 € 40.219,76 € 59.373,70 € 0,00 € 99.593,46 

 

Si specifica: 

Esercizio Finanziario Residui Attivi Residui Passivi 

Anno 2014 € 3.587 € 0,00 

Anno 2016 € 673,97 € 0,00 

Anno 2017 € 60.510,46 € 40.219,76 

Anno 2018 € 228.598,36 € 59.373,7 

Totale situazione residui al 31/12/2018 € 293.369,79 € 99.593,46 

 

                               Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L. 
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             Conto Patrimoniale (Mod. K): 

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza: 
 

 Situazione al 1/1/2018 Variazioni Situazione al 31/12/2018 

ATTIVO 

Totale Immobilizzazioni € 22.495,68 € 123.523,53 € 146.019,21 

Totale Disponibilità € 425.806,21 € 109.169,74 € 534.975,95 

Totale dell'attivo € 448.301,89 € 232.693,27  € 680.995,16 

Deficit Patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale a pareggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 

PASSIVO 

Totale debiti € 56.069,60 € 43.523,86 € 99.593,46 

Consistenza Patrimoniale € 392.232,29 € 189.169,41 € 581.401,70 

Totale PASSIVO € 448.301,89 € 232.693,27 € 680.995,16 

 

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2018 

 

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 di 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.  

mailto:mitf270003@istruzione.it
http://www.itiscartesio.gov.it/


 

Ministero dell’istruzione, della ricerca e dell’università 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

LICEO SCIENTIFICO op. scienze applicate 

“CARTESIO” 
Via Gorki, 100 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – 

tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it – www.itiscartesio.gov.it 

CF 94502330155 
 

47 

 

   

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. 

Si ricorda che le aliquote annuali di ammortamento  applicate alle diverse tipologie dei beni mobili, previste dalla C.M. n. 8910 del 01/12/2011, 

sono le seguenti:  

Tipologia dei beni Aliquota annua Macchinari 20%  

Mobili e arredi d’ufficio 10% 

 Impianti e attrezzature 5%  

Hardware 25%  

Materiale bibliografico 5%  

 

Nel secondo semestre dell’esercizio finanziario 2018 si segnala l’aumento del Totale immobilizzazioni, nonostante l’applicazione 

dell’ammortamento annuale ai beni e il discarico del materiale rotto e/o obsoleto, dovuto alla scelta del nostro istituto di convogliare una buona parte delle 

risorse disponibili per ampliare la dotazione multimediale a disposizione della didattica degli alunni della scuola  

In particolare sono stati acquistati:  

1) con i fondi del PON FSR B1 - CUP J74F18000040006   
20 pc no wifi i5-8400 8GB 128Gssd 

4 LIM 

5 solidi + 1 Kit Robot 

2 armadi 

 

2)  con i fondi del PON FSR B2 - CUP J74F18000050006  
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14pc con wifi +8 monit+stampante 

2 stampanti 3D  

1 robot + 1 kit comando e patentino 

6 LIM 

2 ARMADI 

5 Trainer e strumenti di misure 

12 PC AMD 

 

Beni provenienti dalla  fondazione Cariplo in donazione: 1 Perconal computer, 1 Robot, 1 controllore per robot, 6 strumenti di Misura, PLC 

Siemens 1200 

 

             Situazione Amministrativa (Mod. J): 

 Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2018, Modello J, risulta: 

 

A) un fondo di cassa al 31/12/2018 di € 241.327,76 che concorda con le risultanze del Giornale 

di Cassa e con l’estratto del c.c.b. dell’Istituto Cassiere e della Banca d’Italia; 

B) un avanzo complessivo di amministrazione di € 435.104,09 tale avanzo verrà interamente 

riutilizzato nell’esercizio 2018. 

C) un avanzo dell’esercizio 2018 di      € 121.151,30 

 

Dall’estratto del conto corrente postale n° 16546202 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2018 di € 278,40.  

 

            Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2018 è: 

bancari € 241.327,76  +  postali  € 278,40 =  Totale  € 241.606,16 
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Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall’art.  7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla 

legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d’Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l’obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla 

contabilità speciale n° 0313380 aperta presso la tesoreria statale (Banca d’Italia). 

 

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: 
 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 276.485,10 

 Competenza 

esercizio 2018 

(escluso 

partite di giro) 

Residui anni 

precedenti 

Partite di giro Totale  

Riscossi € 308.762,86 € 28.766,16  € 337.529,02  

     € 610.014,12 

Pagati € 356.836,22 € 15.850,14  € 372.686,36  

Fondo di cassa al 31.12. 2018 € 241.327,76 

Residui Attivi € 228.598,36 € 64.771,43  € 293.369,79 

Residui 

Passivi 

€ 59.373,70 € 40.219,76  € 99.593,46 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 € 435.104,09 
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Spese per Attività e Progetti: 

Nel corso dell'esercizio in esame, 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 una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria. 

 

v. tabella allegata 

 

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

 

 

ATTIVITA’ 

 

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di € 53.973,82 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed 

amministrativi per l’acquisto di assicurazione fiat panda auto istituto; 

• Spese per materiale di pulizia e materiale pronto soccorso  

 • Spese per noleggio fotocopiatrici a costo copie  

• Spese per acquisto carta per fotocopie; 

 • Spese canone annuale vari della scuola per il funzionamento amministrativo;  

• Spese di tenuta conto all’Istituto Tesoriere  

• Rinnovo contratti di assistenza e manutenzione Software e Hardware uffici, antivirus e firewall; 

• Spese postali a Poste Italiane per invio corrispondenza a Enti, scuole, privati ecc. 
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 • Acquisto Hardware (personal computer), materiale informatico e tecnico specialistico;  

• Acquisto registri di classe e dell’insegnante in formato elettronico;  

• Spese per l’assicurazione personale Docente, ATA ed alunni; 

 • Apertura fondo minute spese anno 2018. 

 

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di € 10.792,83 è stata impegnata attraverso la gestione efficiente, efficace delle risorse a disposizione della 

scuola attraverso attente indagini di mercato dei prezzi dei beni e dei servizi per Le spese sostenute in questo aggregato sono state: 

 • iscrizione alunni olimpiade matematica 

 • Materiale di cancelleria vario e materiale di facile consumo per l’attività didattica e i laboratori (arte, creta, scienze, informatica, musica ecc..); 

 • Acquisto sussidi didattici, giochi ecc. per le classi e le sezioni; 

• Canone noleggio fotocopiatrici ad uso didattico e costo copie aggiuntive;  

• Acquisto pacchetto ore assistenza informatica (software).  

 

(A03 – Spese di Personale) La somma di € 6.512,00 è stata impegnata per pagamento compenso in quanto scuola capofila per le visite ispettive Revisori 

dei Conti, pagamento docenti per corsi formazione ambito 23 con i fondi riscossi dalla scuola capofila 

 

(A04 – Spese d’investimento) La somma pagata pari a € 49.440,53 è stata impegnata per l’acquisto di materiale tecnico informatico per il laboratorio di 

informatica oggetto di furto negli anni precedenti e per l’acquisto della macchina lavapavimenti. 

 

(A05 – Manutenzione edifici) La somma di €  9.847,84 è stata impegnata per la sicurezza istituto, spurghi, manutenzione straordinaria impianti allarme 

della sicurezza. 

 

 

 

mailto:mitf270003@istruzione.it
http://www.itiscartesio.gov.it/


 

Ministero dell’istruzione, della ricerca e dell’università 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

LICEO SCIENTIFICO op. scienze applicate 

“CARTESIO” 
Via Gorki, 100 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – 

tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it – www.itiscartesio.gov.it 

CF 94502330155 
 

52 

 

 

 

 

PROGETTI 

 

Il PTOF assai complesso è costituito da moltissime attività e, talvolta, si fatica non poco nel rimanere coerenti con la propria progettazione. Per questo la 

struttura didattica è supportata da un efficiente staff del dirigente scolastico costituito dai vicari, dai coordinatori di progetto, dal gruppo di coordinamento 

degli eventi verso il territorio, dalle funzioni strumentali, dalla DSGA;  

raramente si riunisce al completo ma periodicamente, si riunisce per aree e si fa carico di controllare e ricalibrare tutte le attività formative rispetto alle 

criticità. 

 

Il Collegio dei docenti, trovando pieno appoggio nel Consiglio di Istituto, ha considerato punto centrale della propria offerta formativa ovvero lo “ 

sviluppo delle proprie potenzialità e del proprio talento per attivare un’inclusione consapevole e coerente” che si traduce in educazione alla salute, alla 

convivenza democratica, al rispetto per se stessi e per gli altri; alla base dell’offerta formativa c’è quindi l’inclusione per ogni alunno in condivisione con 

le famiglie per quanto diverso sia il rapporto con la genitorialità nelle scuole secondarie superiori. 

 

L’obiettivo finale, infatti, non può essere che quello del PTOF ovvero il benessere psico-fisico degli alunni e di coloro che operano nella scuola. Le scelte 

operate dal Collegio dei Docenti, poi confermate dal Consiglio di Istituto che ha condiviso totalmente le proposte educative e formative, si sono mosse in 

un’ottica di continuità dalla scuola secondaria di primo grado e verso l’università nonché verso il mondo del lavoro per un inserimento attivo degli 

studenti al momento dell’uscita dal quinquennio. 

Ogni scelta è stata e sarà riconducibile alla formazione del personale; è stata incentivata quella d’ambito oltre, naturalmente, a quella propria dell’istituto  

per il trattamento degli studenti DSA ovvero con disturbi specifici di apprendimento. 
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(P01 –Viaggi di istruzione) Il progetto ha sostenuto, in particolare, le spese di trasporto per effettuare visite d’istruzione e uscite didattiche, per la 

partecipazione ad attività e manifestazioni rivolte a tutti gli alunni dell’ITIS Cartesio. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le uscite didattiche 

rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell’azione didattico - educativa.  

Sul piano educativo esse consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socioaffettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere.  

Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e conoscenza dell’ambiente. Affinché queste esperienze abbiano 

un’effettiva valenza formativa devono essere considerate come momento integrante della normale attività scolastica. Sono state realizzate numerose visite 

di una sola giornata o anche di più giorni che hanno permesso agli studenti di: 

 • elevare il livello di educazione e d’istruzione personale; 

 • condividere esperienze formative in ambito extra-scolastico • migliorare la socializzazione • arricchire il rapporto relazionale docenti/alunni; 

 • far conoscere realtà e situazioni nuove;  

• sviluppare ed ampliare gli interessi dei ragazzi;  

Il progetto è stato finanziato con fondi non statali vincolati (fondi delle famiglie); 

 

La somma riscossa da parte delle famiglie come contributi vincolati per i viaggi di istruzione è stata pari a € 96.873,00 di cui è stata pagata la somma di  € 

92.162,90 e un residuo passivo con l’agenzia di viaggi   per impegni assunti pari a € 4.320,00. 

 

(P02 Progetto educazione salute – genitori): la somma programmata da avanzo E.F. 2017 pari a  € 1.069,81 non è stata impegnata in quanto le spese 

previste riguardano l’eventuale coinvolgimento di esperti esterni per la formazione dell’area afferente alla salute. 

 

(P03 – Lingue Lombardia (Progetto FCE e Potenziamento Linguistico) 
Il progetto finanziato con le economie dell’anno precedente per € 7.153,30 le cui spese previste riguardavano l’eventuale coinvolgimento di esperti esterni 

per la formazione e il rimborso di spese sempre per formazione, nell’ambito di quanto deliberato dal Collegio Docenti in materia ha impegnato la  somma 

di € 3.600,00 per la il pagamento della formazione svolta da:  

INTERKOMUNIKO Servizi Linguistici e comunicazione di Silvia Sar;  
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(P04 - Formazione) La somma di € 1.075,97 è stata impegnata per la realizzazione di: corso di formazione rivolto ai docenti per la lingua inglese; 

 

P05 Assistenza Educativa 

Il progetto è finanziato per la gestione degli interventi di assistenza educativa scolastica  in favore degli alunni con difficoltà linguistiche per i quali il 

MIUR stanzia appositi fondi, i BES o bisogni educativi speciali ossia i diversamente abili, i soggetti con difficoltà specifiche di apprendimento o DSA, i 

ragazzi che anche solo temporaneamente per lutti o altri problemi psicologici o finanziari e familiari si trovino in condizioni di instabilità psicologica e 

quindi difficoltà nell’apprendimento.  Pertanto, il progetto è finanziato totalmente con il contributo  per l'E.F. 2018  di €. 29.884,41 dell’I.P.I.S. di Cusano 

Milanino. In particolare è stata destinata la somma per l’a.s. 2017/18  di €. 5712 x 3 alunni DVA =17136 e €. 7140 per un'altra alunna DVA.  

La risorsa accerta non riscossa a tutt’oggi risulta essere  € 30.263,58. 

 

P06 Orientamento 

Il progetto  finanziato con le economie dell’anno precedente per €. 3.692,59 non è stata impegnato. 
 
 

P018 (Ampliamento e fruibilità del sito web) La somma di € 2.322,25 è stata impegnata per  la gestione del sito e manutenzione server e rete della 

scuola; 
 

P20 Il quotidiano in classe 

Il progetto è finanziato con le economie dell’anno precedente per €. 163,10 non è stato utilizzato; 

 

P023 scuola e mondo del lavoro La somma di € 43.567,32 è stata impegnata per approntare le attività così come previste dalla legge per tutti gli studenti; 

sono stati individuati i criteri della valutazione, i tutor che hanno seguito gli studenti sui luoghi di lavoro. Sono state fatte attività di formazione per gli 

studenti.  
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Tutte le attività realizzate e portate in Bilancio sono state controllate, registrate verificate personalmente e dal Collegio dei docenti, tramite le relazioni dei 

coordinatori di progetto o delle funzioni strumentali e tramite i registri delle attività extra orario. Tutti i progetti hanno richiesto un notevole impegno 

straordinario da parte delle risorse interne e, per tutti quelli riportati sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati.  

 

P25 Comodato uso libri 
Per questo progetto è finanziato con economie dell’anno precedente per € 1.634,50 non è stata impegnata alcun somma.  

 

P51 – MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Con le risorse stanziate si sono spese per il pagamento  di  personale per il proseguimento del progetto Istruzione domiciliare per €. 5.212,25 di cui è stata 

impegnata e liquidata la somma pari a € 2.183,15 avanzo per il progetto “Istruzione domiciliare” a.s. 2016/17 finanziato dalla Scuola Polo Liceo Statale 

Matteo Vegio  

L’istruzione domiciliare permette di garantire agli alunni, che si trovano nell’impossibilità di recarsi a Scuola per gravi motivi di salute, il diritto 

all’Istruzione e all’Educazione.  

 

 

P53 – SITE PROGRAM 

Il programma SITE (Study, Intercultural Training and Experience) è un programma di tirocinio retribuito per insegnanti di inglese nelle scuole della 

Regione Lombardia, Italia che non è stato finanziato dalla scuola polo Pacioli di Cremona ma è stato a carico dell’Istituto. 

 

P54 – PROGETTO NUOTO  
Lo stanziamento è avvenuto nell’esercizio finanziario 2017 per l’a.s.2017/18  per  €.21.600 di cui € 10.800 a carico delle famiglie vincolate per lo 

specifico progetto (di cui riscosse € 9220) e il resto finanziato con contributi volontari è stato interamente liquidato . 
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P55 – PON INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. 

Attraverso i moduli di "Potenziamento delle competenze di base", "Educazione motoria; sport; gioco didattico", "Arte; scrittura creativa; teatro", vuole 

rispondere ai bisogni degli alunni dell'Istituto che presentano particolari fragilità, costituiti per la maggior parte da studenti con scarsa conoscenza della 

lingua italiana. Infatti, la componente di alunni con cittadinanza straniera, o che vive in contesti culturali stranieri, supera il 30% della popolazione 

scolastica. Se, da un lato, le attività previste per il potenziamento delle competenze di base favoriscono lo star bene in classe e l’acquisizione degli 

apprendimenti, dall'altro, le attività motorie, sportive e teatrali, per la loro peculiarità, agiscono prioritariamente sul versante della relazione, 

dell’inclusione, della motivazione, nonché sulla crescita personale.  

Obiettivi: 

 • Facilitare l'inserimento scolastico sul piano relazionale, comunicativo, socio-affettivo ed educativo-didattico degli studenti, in particolar modo di quelli 

più deboli, neo-arrivati o con problematiche particolari.  

• Incrementare le occasioni di incontro e i rapporti di conoscenza, scambio e mutuo aiuto tra studenti di varie origini e culture per facilitare le relazioni e 

l’inclusione dei bambini/ragazzi neo-arrivati con i compagni. 

 • Prevenire l’insorgere di aree di conflittualità sociale e/o di tensioni latenti, senso di insicurezza di fronte al cambiamento, pregiudizi, intolleranza e 

discriminazione. 

 • Agire in modo mirato sul versante degli interessi e della motivazione degli alunni stranieri ed in difficoltà, anche in funzione dell'azione orientativa. 

 • Favorire l'apprendimento, il recupero ed il consolidamento delle abilità di base e l'acquisizione delle competenze necessarie per imparare ad apprendere 

in modo autonomo. 

 • In riferimento alle prove INVALSI, migliorare gli esiti e ridurre il gap tra i risultati delle classi nella loro totalità ed i gruppi dei soli nativi. 

 • Rendere produttiva la prosecuzione del percorso scolastico nel secondo ciclo di istruzione ed il raggiungimento di almeno una qualifica per tutti. • 

Supportare il metodo di studio e di lavoro e valorizzare le risorse personali per favorire la crescita di autostima. Azioni: Le azioni che si intendono 

realizzare prevedono: 
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Tuttavia il progetto effettivamente realizzato nell’esercizio finanziario 2018 ha riguardato soltanto due moduli con la riscossione pari a € 10.672,20 su un 

totale accertato  pari a € 35.574,00 della somma. 

 

P56 – SPORTELLO PSICOLOGICO  
Lo stanziamento pari a  € 3.000,00 è stato utilizzato per retribuire lo Psicologo, che è stato individuato con regolare bando di gara, per lo svolgimento del 

progetto. 

 

P57 – Avviso prot. n. 3781 del 05.04.17 – FSE- PON potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

Il progetto è stato autorizzato con lettera  Prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018. Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” è un Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, si evidenzia che l’Avviso pubblico in 

oggetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 

10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

periodo di programmazione 2014-2020. 

L’obiettivo di rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali della formazione si incrocia sinergicamente con la strategia del PON 

“Per la scuola”, volta a perseguire la qualità e l’equità del sistema di istruzione, a consentire un ampliamento e un potenziamento dell’offerta curricolare, a 

migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, a favorire la riduzione dei divari territoriali e a rafforzare le 

istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori ritardi, a promuovere nelle scuole esperienze innovative 

Lo stanziamento  per accertamento n. 70 del 31.03.2018 avvenuto nell’esercizio finanziario 2018 per €. 72.010,50 non  è stato riscosso e neanche 

impegnato in quanto si deve attuare entro il 31.08.2019. 

 

Aggregato P voce 58 - 8. Avviso prot. n. 1953 DEL 21.02.17 –FSE- PON competenze di base di cui all’Avviso pubblico in oggetto si inserisce nel 

quadro di azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui 

all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

per il periodo di programmazione 2014-2020. 
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Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono 

la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Pertanto, l’innalzamento in maniera omogenea su tutto il territorio 

nazionale delle competenze di base delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti rappresenta un fattore essenziale per la crescita socio-

economica del Paese e consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e di ridurre il 

fenomeno della dispersione scolastica. 

Lo stanziamento per accertamento n. 71 del 30.04.2018 avvenuto nell’esercizio finanziario 2018 per la somma pari a €. 21.528,00 non è stato riscosso e 

neanche impegnato in quanto si deve attuare entro il 31.08.2019. 

 

Aggregato P voce 59 Azione 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-52 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 

Si evidenzia che l’Avviso pubblico in oggetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per 

la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono 

la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Pertanto, l’innalzamento in maniera omogenea su tutto il territorio 

nazionale delle competenze di base delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti rappresenta un fattore essenziale per la crescita socio-

economica del Paese e consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e di ridurre il 

fenomeno della dispersione scolastica. 

Lo stanziamento  avvenuto nell’esercizio finanziario 2018 per € 24.999,96 è stato pagato € 22.806,70 per l’acquisto di 20 pc no wifi i5-8400 8GB 

128Gssd, 4 LIM, 5 solidi + 1 Kit Robot  3 armadi.La somma residua è impegnata per le spese di gestione e di pubblicità. 

 

Aggregato P voce 60 Azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 

L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”, articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, 

matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti e per licei 
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artistici e per gli istituti tecnici e professionali”, si realizza, coerentemente con la strategia “Europa 2020”, il Piano Nazionale Impresa 4.0 e con il FESR – 

Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione, attraverso l’Avviso di cui sopra che consente alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo d’istruzione, di 

presentare specifiche proposte progettuali al fine di:  

 realizzare/riqualificare e aggiornare, in chiave digitale, laboratori per lo sviluppo delle competenze di base nelle scuole del secondo ciclo di istruzione 

(lingue, matematica, scienze, ecc.) dotati di strumentazioni all’avanguardia e che favoriscano e potenzino l’apprendimento delle competenze chiave 

richieste dal mercato del lavoro;  

 realizzare/riqualificare e aggiornare , in chiave digitale, laboratori professionalizzanti, per gli istituti tecnici e professionali e per licei artistici, con 

l’acquisizione di strumentazioni all’avanguardia che possano favorire e potenziare l’apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato 

del lavoro .  

Lo stanziamento  avvenuto nell’esercizio finanziario 2018 per € 74.993,24 la cui somma  non è stata riscosso , per 47.035,69 è stato pagato  e impegnato 

per le spese per acquisto di materiale informatico e specialistico € 27.244,56 

 

Aggregato P voce 61 Progetto Orienteering il cui fine è conoscere e rispettare l’ambiente; conoscere meglio se stessi, confrontandosi con i propri limiti 

e/o potenzialità, abituandosi a valutare, a scegliere e a sperimentare gli effetti delle proprie scelte; saper leggere, comprendere e decodificare le simbologie 

topologiche convenzionali; Saper individuare e rilevare gli elementi dell’ambiente e le caratteristiche del territorioLo stanziamento  avvenuto 

nell’esercizio finanziario 2018 per € 11.590,00 è impegnata per le spese per acquisto della prestazione d’opera esterna; 

Aggregato P voce 62 Progetto Bullout – Progetti per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo  
 Per l’Adesione all’ Accordo di Paternariato per lo svolgimento delle azioni contenute nel progetto Bando “Bullout” – progetti per la prevenzione e il 

contrasto del bullismo e cyberbullismo -a.s. 2018/2019 – in attuazione della DGR 539/2018 tramite accordo di partenariato tra l’ITIS Cartesio, la 

cooperativa sociale Pepita ONLUS e il Comune di Sesto San Giovanni (MI). 

Il progetto è finanziato dalla Regione Lombardia per una somma pari a € 17.787,00 per l’attuazione delle seguenti attività: 
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• Formazione specifica dei docenti delle classi del biennio per la creazione di un team di tutor  

•  Interventi specifici nelle classi per migliorare il clima relazionale  

• Interventi di diffusione con la collaborazione del Comune di Sesto San Giovanni o altri enti per la sensibilizzazione alle famiglie  

• Archiviazione delle esperienze e creazione di protocolli di intervento in caso di segnalazione  

 

 

CONCLUSIONI 

 

Si dichiara pertanto che:  

• Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario e con il 56 T (T.U.) della Banca d’Italia al 

31/12/2018;  

• I beni sono stati regolarmente registrati nel registro dell’inventario; 

 • Le ritenute previdenziali e assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti; 

 • Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario aperto presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO di Cinisello Balsamo (MI); 

• La scuola ha il conto corrente postale, tenuto aperto per garantire una più alta accessibilità dei versamenti da parte dell’utenza;  

 • La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy come previsto dalla legge; 

 • Non ci sono state gestioni fuori bilancio  

• E’ stata rispettata la destinazione dei finanziamenti vincolati. 

Si può pertanto ritenere che il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto globale della scuola sia stato in generale buono.  

Si è attuato un ampliamento dell’offerta formativa attraverso un’attenta attività progettuale volta, tra le altre, alla ricerca dell’approfondimento e del 

recupero dei saperi disciplinari.  

 

Il Dirigente Scolastico pur evidenziando la difficoltà di dovere gestire il POF/PTOF con risorse statali limitate, seppure in aumento rispetto agli anni 

scolastici precedenti, riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla forte “motivazione” di tutte le componenti della scuola. 
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 L’attività è risultata pertanto adeguata alle richieste dell’utenza grazie anche alla stretta collaborazione con le Istituzioni del Territorio.  

E’ doveroso inoltre evidenziare l’impegno di tutto il personale docente ed ATA volto a garantire il normale funzionamento dell’Istituzione Scolastica e lo 

svolgimento di tutte le attività e i progetti che sono stati avviati, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi prefissati e a garantire la qualità del 

servizio scolastico. In conclusione possiamo affermare che la gestione finanziaria è stata improntata sia all’efficacia, cioè alla capacità di raggiungere gli 

obiettivi prestabiliti, sia all’efficienza, cioè al rapporto qualificato tra risultati conseguiti e risorse impegnate.  

 

Si evince, dall’analisi di gestione illustrata, che vi è stata una buona rispondenza tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie allegate alle Attività 

ed ai i Progetti e le spese effettivamente sostenute; in nessun caso tali previsioni hanno superato il budget specifico di Attività e di Progetto.  

 

Il rapporto, quindi, fra gli obiettivi ed i risultati raggiunti e le risorse impegnate è risultato ampiamente positivo.  

La ricchezza progettuale della scuola è stata premiata e sostenuta finanziariamente, come previsto all’inizio dell’esercizio, considerato che la progettualità 

è l’asse portante di tutta l’azione didattica e formativa offerta agli alunni.  

 

Per quanto sopra esposto, considerate le valutazioni positive sull’analisi dei dati di gestione, invito i componenti del Consiglio di Istituto e del Collegio 

dei Revisori, ad approvare il conto consuntivo 2018 nella stesura proposta.  

 

 

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

 

 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 e sono regolarmente documentati e quietanzati; 
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 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; 

 

 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; 

 

 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. 

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

 

 che l’anticipazione per il fondo minute spese di € 500,00 è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 602 del 18/12/2018; 

 

 che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

 

 che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2019 / redditi 2018 in quanto i termini non sono ancora scaduti. 

 

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

Indicatore Periodo Pubblicare 

entro 

pubblicato indice 

Base trimestrale gennaio – febbraio – marzo 30/04/2018 01/04/2018 - 7,11 
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Base trimestrale aprile – maggio – giugno 31/07/2018 01/08/2018 - 16,67 

Base trimestrale luglio – agosto – settembre 31/10/2018 01/11/2018 - 30,04 

Base trimestrale ottobre – novembre – 

dicembre 
31/01/2019 04/01/2019 - 14, 31 

Base annuale Anno 2018 31/01/2019 04/01/2019 - 14,82 
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 
 

L’indicatore è calcolato su base trimestrale e su base annuale ed è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente/Pagamenti dell’amministrazione/Indicatore di tempestività dei pagamenti” 

 

Come indicato dalla normativa vigente la scuola ha provveduto a contabilizzare nella piattaforma per la certificazione dei crediti del MEF tutte le fatture 

elettroniche liquidate nell’anno 2018; 

 

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati: 

 Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale; 

 Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; 

 Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 

 Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull’andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 

programmati; 

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

 

            Verifica: 
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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. 129 del 28 Agosto 2018. 

 

             Si dichiara, infine, che:  

 1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;  

 2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell’inventario;  

 3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;  

 4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall’Istituto cassiere;  

 5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale; l'istituto cassiere è la Banca Popolare di Milano, agenzia di 

Baranzate;  

 6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla Legge 675/96 e succ…;  

 7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio;  

 8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti 

amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;  

 9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;  

 10.Ai sensi del l’art. 41 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 si allega attestazione dei pagamenti effettuati oltre scadenza;  

 11.Ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 22 settembre 2014 l’indicatore di tempestività dei pagamenti è pubblicato nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web della scuola. 

 

Il Conto Consuntivo 2018, entro quindici giorni dalla sua approvazione: 

 verrà pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola, 
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 verrà pubblicato nel sito internet dell’istituzione scolastica nella sezione: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo. 

 verrà inviato al MIUR, in formato elettronico, tramite il Portale dei servizi SIDI / Gestione Finanziario - Contabile / Oneri e Flussi Finanziari 

Scuole / Monitoraggi flussi. 

 verrà data comunicazione di approvazione all’Ufficio Scolastico Regionale tramite piattaforma. 
 

 

Si attesta che non vi sono pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs n.231 del 09/10/2002 e successive modifiche, pertanto 

l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini del suddetto D.Lgs è di € 0,00 (zero). 

 
        Cinisello Balsamo, 14.03.2019 

 

                                    DSGA  

Dott.ssa Sandra Maria Angela Di Francisca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Marina Acquati  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:mitf270003@istruzione.it
http://www.itiscartesio.gov.it/


 

Ministero dell’istruzione, della ricerca e dell’università 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

LICEO SCIENTIFICO op. scienze applicate 

“CARTESIO” 
Via Gorki, 100 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – 

tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it – www.itiscartesio.gov.it 

CF 94502330155 
 

66 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B 

DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA 
  

 Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 

personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità 

 

Dichiara 
 

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della 

propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla 

sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali 

in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003. 

 
Cinisello Balsamo, 14/03/2019 

 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Dott.ssa Sandra M.A. Di Francisca 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

   Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Marina Acquati 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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