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CONTO 
CONSUNTIVO  

dicembre 31 

2014 
 Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica 
secondo i dettami previsti dagli artt. 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60 D.I. 44 del 1.2.2001.   
E’ composto da tre parti fondamentali: 

Conto Finanziario     
Conto Economico          
Conto del Patrimonio 
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  Il Conto Consuntivo relativo all’e.f. 2014 viene redatto ai sensi dell'art. 18 del D.I. n. 44/2001 e si compone dei 
seguenti modelli che sono stati predisposti dal Direttore S.G.A.: 
- Mod. H - Conto finanziario; 
- Mod. I  - Rendiconto delle singole schede finanziarie per le Attività e i Progetti; 
- Mod. J - Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2009; 
- Mod. K - Conto del patrimonio; 
- Mod. L - Elenco dei residui attivi e passivi; 
- Mod. M - Riepilogo delle spese per il personale; 
- Mod. N – Riepilogo per tipo di spesa. 
 Viene stilata la presente relazione concernente l’andamento della gestione e i risultati conseguiti in relazione 
alle finalità ed agli obiettivi programmati. 
 Dati strutturali della Scuola: 
 Popolazione scolastica - numero delle classi e loro tipologia 

Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 marzo 2015 

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

                   
Numero 

sezioni con 
orario 

ridotto (a) 

Numero 
sezioni con 

orario 
normale 

(b) 

Totale 
sezioni 
(c=a+b) 

Bambini 
iscritti al 1° 
settembre 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario 
ridotto (d) 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario 
ridotto (d) 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario 
NORMALE 

Totale 
bambini 

frequentanti  
(f=d+e) 

Di cui 
diversamente 

abili 

Media 
bambini 

per 
sezione 

(f/c) 

0 10 10 229 0 0 229 229           7,00  22,9 

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 marzo 2015  

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

  Numero 
classi 

funzionanti 
a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore) 
(b) 

Numero classi 
funzionanti a 

tempo 
pieno/prolungato 

(40/36 ore) (c) 

Totale 
classi 

(d=a+b+c) 

Alunni 
iscritti al 

1°settembre 
(e)  

Alunni 
frequentanti 
ISCRITTI AL 
1° SETT. (f)  

Alunni 
frequentanti 

classi 
funzionanti 

a tempo 
normale (da 
27 a 30/34 

ore) (g) 

Alunni 
frequentanti 

classi funzionanti 
a tempo 

pieno/prolungato 
(40/36 ore) (h) 

Totale 
alunni 

frequentanti 
(i=g+h) 

Di cui 
diversamente 

abili 

Prime 5 1 6 103 103 76 25 101 3 

Seconde 5 1 6 119 119 98 23 121 5 

Terze 4 1 5 96 96 75 23 98 2 

Quarte 5 1 6 103 103 81 25 106 3 

Quinte 5 1 6 85 85 69 15 84 5 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 24 5 29 506 506 399 111 510 18 

scuole secondarie primo grado        
Prime 5 0 5 102 102 99 0 99 2 

Seconde 6 0 6 133 133 130 0 130 7 

Terze 7 0 7 136 136 133 0 133 2 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 18 0 18 371 371 362 0 362 11 
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 Numero e profilo professionale del personale in servizio 

Dirigente scolastico 
1. Insegnanti n° 114 in organico di diritto 
Il personale ATA 
Il personale ATA in servizio ammonta a 28 unità in O.D., 1 Direttore SGA, 5 assistenti amministrativi a T.I., 
n.20 collaboratori scolastici a T.I.  
PRINCIPI ISPIRATORI 
I principi fondamentali a cui si ispira l'attività dell'Istituto hanno come fonte diretta gli articoli 3, 33, e 34 della 
Costituzione Italiana e si possono così sintetizzare:  
 
1. Uguaglianza 
1.1 Nell' erogazione del servizio scolastico non viene compiuta nessuna discriminazione riguardante sesso, razza, 
religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio economiche.  
 
2. Imparzialità e regolarità.  
2.1  Si agisce secondo criteri di obiettività e di imparzialità.  
2.2  Attraverso tutte le componenti e con l'impegno delle istituzioni collegate, si garantisce la regolarità e la continuità 
del servizio e delle attività educative, nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge e in applicazione delle 
disposizioni contrattuali in materia.  
 
3.  Accoglienza ed integrazione.  
3.1 Con opportuni e adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori viene favorita l'accoglienza degli alunni e dei 
genitori, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità: in 
particolare i genitori sono invitati a partecipare ad assemblee pomeridiane presiedute dal Dirigente scolastico o da 
docenti da lui incaricati in occasione delle elezioni dei rappresentanti negli Organi Collegiali. 
Particolare impegno è prestato per le problematiche relative agli studenti in situazioni di handicap.  
3.2  Nello svolgimento della propria attività ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello studente.  
 
4. Partecipazione, efficienza e trasparenza. 
4.1 Il dirigente scolastico, il personale, i genitori, gli alunni sono protagonisti e responsabili in vario grado dell'attività 
scolastica e sono chiamati ad una gestione partecipata della scuola, nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti.  
4.2 L'attività scolastica ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti si conforma a criteri di efficienza, 
efficacia e flessibilità nell'organizzazione dell' attività didattica, dei servizi amministrativi e nell'offerta formativa 
integrata.  
 
5. Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale.  
5.1 La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione 
dell'alunno facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto 
degli obbiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici. 
5.2  L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale della scuola.  
La formazione e l ’aggiornamento del personale rappresentano uno degli strumenti prioritari per avviare il 
miglioramento continuo della scuola. Tali attività infatti portano al confronto con l’ambiente esterno, consentono un 
graduale progresso ed assicurano lo sviluppo della professionalità del personale. L’Istituto considera particolarmente 
importante, per la realizzazione del servizio, il comportamento e le prestazioni di ogni singola componente 
dell’organizzazione e si impegna a curare in modo rigoroso anche l’aspetto della motivazione e della consapevolezza 
che tutto il personale deve maturare. Al fine di ciò il Dirigente scolastico si impegna a predisporre un ambiente di 
lavoro in grado di stimolare il miglioramento ed i rapporti di collaborazione, a consentire lo sviluppo delle potenzialità 
attraverso metodi di lavoro coerenti, a definire i compiti da svolgere, gli obiettivi da raggiungere e le loro influenze 
sulla qualità, a rendere ciascuno consapevole della propria funzione e diretta influenza sulla qualità del servizio, a 
pianificare periodicamente  l’aggiornamento e la crescita professionale del personale. I punti descritti acquistano 
particolare importanza per il personale docente, il quale, oltre alle competenze prettamente professionali, deve 
annoverare la capacità di comunicare. 
I corsi di formazione/aggiornamento possono essere classificati nelle seguenti tipologie: 
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 corsi obbligatori richiesti dall’autorità preposta (per il personale di nuova nomina è prescritto dalla norma un 
periodo di formazione e affiancamento al personale di maggiore esperienza) 

 corsi di carattere facoltativo rivolti al personale docente e non docente, valutati i fabbisogni formativi 
espressi dai dipendenti. 

 
 
Presupposti della relazione 
L’autonomia attribuita alle Istituzioni Scolastiche dal DPR 275/99 ha avviato un processo di cambiamento all’interno 
della Scuola che è ormai consolidato. La gestione finanziaria che si svolge in termini di competenza è improntata a  
criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, integrità e veridicità. 
L’utilizzo di queste nuove modalità di gestione finanziaria hanno introdotto nella scuola la logica della qualità 
attraverso il perseguimento di risultati preventivati e il governo dei processi utilizzando un modello di controllo di 
gestione. 
Una delle funzione del conto consuntivo e della presente relazione è proprio la determinazione dei risultati della 
gestione finanziaria al fine di effettuare un controllo sulle operazioni effettuate dall’istituzione scolastica illustrando 
l’andamento della gestione e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi previsti e indicati nel programma annuale. 
Emerge quindi con tutta la sua forza la complessità della gestione che a volte mal si concilia con le finalità proprie di 
una istituzione educativa dove spesso esigenze di carattere didattico e metodologico devono essere incanalate in 
procedure rigide ma ormai indispensabili al corretto  funzionamento del sistema. 
Il vecchio “schema” del bilancio di previsione che indicava la gestione di specifiche voci di entrata e di uscita lontane 
da un’interazione organica e da una precisa volontà programmatoria è ormai superato; il programma annuale 
rappresenta ora un modello duttile e flessibile che consente una gestione per obiettivi concretizzabili in progetti e 
attività, esso, rappresentando l’interfaccia finanziaria del Piano dell’Offerta Formativa,  rende assolutamente  
indispensabile una verifica che non si limiti al mero aspetto quantitativo ma una analisi del rapporto costi-benefici in 
un’ottica di qualità del sistema formativo integrato sul territorio che divenga nel tempo un vero e proprio controllo 
sulla gestione dei processi. 
Nella pratica quotidiana poi, il governo di questo sistema complesso evidenzia diversi aspetti che devono essere 
ancora armonizzati tra loro, pensiamo ad esempio alla mancata riforma degli organi collegiali che pone in essere 
sovrapposizioni in termini di compiti e competenze nella gestione. 
I passi per giungere ad un quanto mai necessario controllo della pianificazione finanziaria integrata non si presentano 
in modo così lineare: la necessita di prevedere sia le esigenze istituzionali di tipo formativo che di tipo economico, si 
scontrano nel concreto con l’opportunità di armonizzare la tempistica dell’anno scolastico con le “regole” dell’anno 
finanziario; le difficoltà più comuni si evidenziano nella certezza dei finanziamenti, nella complessità ad effettuare un 
controllo di gestione al temine dell’anno solare quando la verifica delle attività e dei progetti sia sul versante 
didattico che organizzativo è esperibile a fine anno scolastico. 
Va inoltre evidenziata una difficoltà scaturita dalla mancanza di disponibilità di cassa per provvedere ai pagamenti 
dovuta soprattutto alla non erogazione dei residui attivi di esercizi finanziari precedenti ma anche ad una diversa 
gestione del FIS i cui finanziamenti vengono erogati alle scuole solo virtualmente poiché i pagamenti sono effettuati 
direttamente dalla direzione provinciale dei Servizi Vari. 
 
INTERVENTI ATTIVATI  PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
- Opportune strategie di insegnamento per valorizzare i differenti stili di apprendimento; 
- individualizzazione dell’insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze 
ed  il potenziamento delle eccellenze; 
- utilizzo di criteri di flessibilità nell’organizzazione scolastica, articolazione del calendario scolastico per rispondere ad 
esigenze territoriali; 
- articolazione flessibile della classe mediante la attivazione lavori di gruppo, laboratori, classi aperte e attività 
opzionali extra scolastiche; 
- effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed 
educativi; 
- sviluppo del linguaggio verbale come veicolo privilegiato e dei linguaggi non verbali  diversificando il loro uso per 
fondare concetti, produrre conoscenze, sviluppare abilità; 
- conoscenza dei nuovi linguaggi informatici e multimediali, potenziamento dello studio delle Lingue straniere; 
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- realizzazione di attività di integrazione dell’handicap e degli alunni svantaggiati; 
- programmazione e realizzazione di progetti didattici anche con la collaborazione di personale esperto; 
- progettazione di percorsi orientativi; 
- attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzione scolastiche finalizzati all’ampliamento dell’offerta 
formativa ed alla condivisione di competenze e risorse; 
- progettazione e partecipazione a corsi di formazione per docenti e personale ATA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
La verifica ha lo scopo di: 
-  assumere informazioni sul processo di insegnamento e di apprendimento in corso per orientarlo e modificarlo 

secondo le esigenze; 
-  controllare durante lo svolgimento dell'attività didattica l'adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti 

utilizzati ai fini prestabiliti; 
-  accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati 
Poiché la metodologia si basa sulla programmazione attraverso unità didattiche, é rilevante il momento diagnostico 
per operare eventuali modifiche del processo formativo"in itinere"; è poi indispensabile attivare momenti di 
valutazione formativa, al termine di ogni attività didattica o dopo lo svolgimento di una sua parte significativa, senza 
classificazione, allo scopo di individualizzare l'insegnamento e organizzare l'attività di recupero.  
La valutazione in itinere viene effettuata al termine dello svolgimento di un segmento educativo al fine di classificare 
gli studenti ed utilizza strumenti differenziati (prove scritte non strutturate, prove scritte strutturate, prove orali) 
funzionali ad accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
 
GLI OBIETTIVI  FORMATIVI DEL POF che hanno trovato il proprio fondamento nelle linee guida di riferimento per 
l’elaborazione del Pof  sono state approvate con del.n.32 del Consiglio di Istituto del 3 Ottobre2013: 
 prevenire il disagio e la dispersione scolastica nell'ottica del pieno successo formativo  
 consolidare – potenziare - sviluppare le abilità linguistiche, logico- matematiche, espressive, capacità critiche, di 

comprensione e comunicazione;  
 favorire la prosecuzione/potenziamento di progetti educativi integrati tra reti di scuole, scuole-Enti Locali-enti 

territoriali–istituzioni del territorio del pubblico e del privato   
 stimolare negli alunni lo sviluppo di una mentalità operativa mettendoli in grado di utilizzare con efficacia e 

dominare con approcci multidisciplinari i mezzi tecnologici;   
 far acquisire ad alunni ed alunne una progressiva autonomia nel metodo di lavoro; 
 favorire lo sviluppo di attitudini, interessi, dell’ autoconoscenza, autovalutazione ed autorientamento (anche 

attraverso i progetti speciali: musica, lingue, attività motorie… e le attività transdisciplinari: ed alla salute, ed. 
alimentare, stradale, ambientale, visite e uscite didattiche) 

 far acquisire agli alunni una progressiva capacità di utilizzare i laboratori come luogo di esplorazione creativa;  
 favorire percorsi di individualizzazione metodologico-didattica 
 favorire al massimo, con le modalità e strategie concordate con gli specialisti, l'integrazione di alunni 

diversamente abili, alunni DSA, alunni BES anche attraverso il loro inserimento in piccoli gruppi operanti nei 
laboratori; 

 promuovere l’accoglienza e favorire il processo di integrazione degli alunni extracomunitari attraverso un rapido 
apprendimento della lingua italiana utilizzando le possibilità ed i vantaggi offerti dalle attività modulari mattutine 
e pomeridiane;  

 valorizzare le diversità/varietà culturali e linguistiche delle comunità locali 
 potenziare le competenze linguistiche e comunicative in almeno due  lingue comunitarie  
 acquisire i comportamenti e le regole della convivenza 
 venire incontro, compatibilmente con le risorse di organico dell’Istituto e d’intesa con il Comune, alle richieste delle 

famiglie  in merito agli orari scolastici, i servizi di pre-accoglienza e post-accoglienza ( su richiesta specifica) 
 favorire la sicurezza, lo star bene a scuola di alunni, docenti, personale, staff, genitori 
 favorire una dimensione europea dell’educazione 
 favorire la funzionalità del POF attraverso l’efficienza organizzativa della scuola e l’efficacia dell’azione 

amministrativa 
 sviluppare percorsi di accoglienza- continuità-orientamento  
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 progettare e realizzare percorsi formativi anche in rete per il personale docente ed ATA sulle tematiche 
caratterizzanti il POF, comuni a più scuole 

 sviluppare tra i docenti, il personale, lo staff capacità auto valutative sull’efficacia-efficienza delle 
metodologie/processi attivati ai fini di azioni di miglioramento. 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi programmati e rispettando una progettualità che tiene conto della tradizione e 
del contesto territoriale in cui opera, ci si è avvalsi di interventi  didattici e formativi sia interni  che esterni, finanziati 
dallo Stato e da altri enti territoriali (Comune, Provincia, Banche operanti nel territorio, Regione F.V.G.)  

Nel predisporre il piano dell’offerta formativa, il Collegio dei Docenti ha come costante riferimento: 

 l’attenta analisi dei bisogni formativi espressi dall’utenza intesa come allievi e le loro famiglie, istituzioni ed Enti 
presenti sul territorio; 

 l’effettiva disponibilità delle risorse umane e materiali; 

 le risorse del territorio da potere utilizzare a scopo didattico. 
Gli obiettivi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa che l’Istituzione Scolastica si era prefissata sono stati raggiunti. I 
documenti sull’impegno orario e sull’impiego dei fondi derivano dall’analisi delle certificazioni prodotte ed esistenti 
agli atti della Scuola. 
************************************************************************************************ 
RISULTATI DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 
Si è registrato un avanzo di amministrazione pari ad € 126.107,88 di cui € 7.605,43 non  vincolato relativo alle voci di 
cui all’elenco riportato nel riepilogo relativo all’aggregato 01 - Avanzo di amministrazione. 

Nell’esercizio finanziario 2014 il budget finanziario ha garantito lo svolgimento delle attività di istruzione, di 
formazione e di orientamento proprie dell’istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta 
formativa(P.O.F). 

Come si evince dalla relazione, il POF ha un carattere pluriennale. I progetti, le attività, gli obiettivi sotto 
esplicitati sono sostanzialmente mantenuti e vi si prevede la prosecuzione per l’es. fin. 2015, con interventi prioritari 
sui punti di debolezza e definizioni di ambiti di ulteriore sviluppo. 
 I processi per la realizzazione del P.O.F. hanno risposto a criteri efficienza ed efficacia e, per quel che riguarda 
la gestione delle risorse umane e finanziarie, di economicità. 
  
RELAZIONE DEL CONTO FINANZIARIO              Anno 2014 
Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo i dettami previsti dagli artt. 
15, 18, 19, 29, 30, 56, 60 D.I. 44 del 1.2.2001. 
Il conto consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono: 
 

 Conto finanziario 

 Conto economico 

 Conto del patrimonio 
 
IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI: 
 

Mod. H – Conto finanziario 
Mod. I – Rendiconto prog/att 
Mod. J – Sit. Amm/va def. 

ALLEGATI:     Mod. K – Conto patrimonio 
Mod. L – Elenco residui 
Mod. M – Spese personale 
Mod. N – Riepilogo spese 
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Il Conto finanziario 
 

ENTRATE         

Aggregato 
Programmazione definitiva                           

(a) 
  Somme Accertate (b) Disponibilità (b/a) 

Avanzo di amministrazione € 178.788,68       

Finanziamenti Statali € 20.630,50   € 20.630,50 € 0,00 

Finanziamenti da Regioni € 87.617,33   € 87.617,33 € 0,00 

Finanziamenti da Enti € 26.223,96   € 26.223,96 € 0,00 

Contributi da privati € 28.411,70   € 28.411,70 € 0,00 

Gestioni Economiche € 0,00   € 0,00 € 0,00 

Altre entrate € 5.539,67   € 5.539,67 € 0,00 

Mutui € 0,00   € 0,00   

Totale Entrate € 347.211,84   € 168.423,16  
Disavanzo di 
competenza € 0,00   € 0,00  

Totale a Pareggio € 347.211,84   € 168.423,16  
 
 

SPESE         

Aggregato 
Programmazione definitiva                           

(a)   
Somme Impegnate (b) Utilizzo (b/a) 

Attività € 145.096,07   € 66.078,75 81,02% 

Progetti € 101.377,51   € 84.518,18 34,03% 

Gestioni Economiche € 0,00   € 0,00 0,00% 

Fondo di riserva € 300,00   € 0,00 0,00% 
Disponibilità da 
programmare € 100.438,26   € 0,00 0,00% 

Totale spese € 347.211,84   € 150.596,93  

Avanzo di competenza € 0,00   € 17.826,23   

Totale a Pareggio € 347.211,84   € 168.423,16   
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47,03%

2,23%
34,08%

8,51%

6,49%

0,00% 0,00%0,00%

1,66%

Dettaglio risorse 2014

Avanzo Amm.Vincolato Finanziamenti vincolati Statali

Finanziamenti vincolati Enti Finanziamenti vincolati Famiglie

Avanzo Amm. non Vincolato Dotazione ordinaria/perequativa

Finanziamenti non vincolati Enti Finanziamenti non vincolati Privati

Altre entrate (Interessi ecc.)

 

41,81%

29,17%

29,03%

Distribuzione spese 2014

Attività

Progetti

Fondo Riserva + Z01
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RIEPILOGO DATI CONTABILI 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate (-)Uscite 

Previsione definitiva 347.211,84 Previsione definitiva 246.773,58 Zero 

Accertamenti 
 

168.423,16 
Impegni 

 
150.596,93 

avanzo di competenza 
17.826,23 

competenza 166.834,43 
 

1.588,73 

competenza 150.596,93 
 
0,00 

Saldo di cassa corrente  
 
88.845,03 

Riscossioni Pagamenti 

residui            residui 

Somme rimaste da 
riscuotere 

1.588,73 
Somme rimaste da 
pagare 

0,00 Residui dell’ anno attivi/passivi 
 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi 
anni precedenti 

46.325,57 
Residui non pagati anni 

precedenti 
10.651,45  

 (=)  (=)  

 
Totale residui attivi 

 
47.914,30 

 
Totale residui passivi 

 
10.651,45 

 

     

 
 

 
AVANZO DI AMM.NE    €  126.107,88 

 
 

 
 
ANALISI DELLE ENTRATE 
AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
Agg. 01 -Avanzo di amministrazione 
  
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.  
L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 pari ad € 126.107,88, di cui € 7.605,43 non vincolato,  è stato 
coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per 
le stesse finalità (vedi mod. D). 
La Giunta Esecutiva procederà alla valutazione delle aggregazioni in entrata e ne disporrà  il loro successivo utilizzo. 
Le predette risorse vengono impartite per l’attuazione dei programmi, degli itinerari didattici e ogni altra attività come 
proposti dal P.O.F. d’Istituto al fine del raggiungimento degli obiettivi e al fine di fornire un’offerta formativa il più 
possibile qualificata e rispondente ai diversi bisogni dell’utenza. 
 

ATTIVITA'- ECONOMIE Funzionamento amm.vo generale €        35.065,34 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €          22.595,35 

Stato 

Funzionamento amm.vo e did. D.M. 
21/05/2014 n. 351 a.f.2014 

€          1.579,00 
A 01- Funzionamento amm.vo 
generale 

Stato Dematerializzazione €          4.460,00 A04 -spese di investimento 

Stato Funzionamento amm. Vo da P.A. 2014 €          3.000,00 
A 01- Funzionamento amm.vo 
generale 

Stato Rimborsi erariali e previdenziali €          1.266,75 
A 01- Funzionamento amm.vo 
generale 

Stato Contr. Per visite fiscali a.p. €          1.836,95 
A 01- Funzionamento amm.vo 
generale 

Stato Formazione Sicurezza €          4.109,28 P14- Formazione e aggiornamento 
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Stato 

Avanzi amm.ne Miur 
prot.n.9218/2013 fabbisogno fin 
a.f.2012 €          7.758,68 

A 01- Funzionamento amm.vo 
generale 

Privati 
Entrate non di competenza 
dell'Istituto €             149,72 

A 01- Funzionamento amm.vo 
generale 

Privati Illiria €             150,00 A04 -spese di investimento 

Regione FVG Comodato €          3.750,71 
A 02- Funzionamento didattico 
generale 

Famiglie Assicurazioni €                  4,25 
A 01- Funzionamento amm.vo 
generale 

Comune di Cervignano 
Funzionamento amm.vo e did. 
A.f.2014 €          7.000,00 

A 01- Funzionamento amm.vo 
generale 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE Funzionamento didattico generale €        40.246,84 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €          34.790,87 

Stato Avanzi di amm.ne Funz. A.p. €          3.000,00 A04 -spese di investimento 

Stato 

Funzionamento ammvo e did.8/12 
a.f.2014 €          3.730,67 

A02 -Funzionamento didattico 
generale 

Stato Attrezz.e sussidi did. Alunni D.A. €          1.062,64 P04- Scuola e famiglia Inseme 

Stato 

Avanzi amm.ne Miur 
prot.n.9218/2013 fabbisogno fin 
a.f.2012 €          6.000,00 

A02 -Funzionamento didattico 
generale 

Famiglie Riscatto di libri in comodato gratuito €          5.389,60 
A02 -Funzionamento didattico 
generale 

Regione 
Avanzi POF Finanziamenti Regione 
FVG a.p. €          2.577,91 A04 -spese di investimento 

Famiglie 
Contributo delle famiglie per uscite 
didattiche €          2.211,01 P18- Visite e viaggi di Istruzione 

Regione FVg Avanzi amm.ne a.p. Regione FVG €             355,12 A04 -spese di investimento 

Comune di Cervignano 
Avanzi amm.ne a.p. Funzionamento 
didattico  generale aa.ff.2012 e  2013 €        13.919,89 

A02 -Funzionamento didattico 
generale 

Privati-Credifriuli 
Avanzo amm.ne acquisto Carte 
geografiche €             500,00 

A02 -Funzionamento didattico 
generale 

Privati-Credifriuli Avanzo amm.ne per acquisti progetti €          1.500,00 
A02 -Funzionamento didattico 
generale 
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ATTIVITA'- ECONOMIE Spese di personale €             222,40 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €                222,40 

Stato 
avanzi di amm.ne anni precedenti 
supplenze brevi €            222,40 A03-Spese di personale 

 

ATTIVITA'- ECONOMIE Spese di investimento €          3.482,74 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €            3.482,74 

Stato 

Avanzi amm.ne Miur 
prot.n.9218/2013 fabbisogno fin 
a.f.2012 €          3.482,74 A04 -spese di investimento 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P01-Pre Post accoglienza €          4.500,00 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €            4.500,00 

Comune di Cervignano 

Contributo Pre-post Accoglienza (€ 
1.500,00 per Scuola primaria Via 
Turisella e € 3.000,00 Scuola 
Secondaria 1°)a.s.2014/15 €          4.500,00 P01-Pre Post accoglienza 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P02-La musica e il canto ci uniscono €             253,81 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €                253,81 

Comune di Cervignano 
Avanzo amm.ne Contributo P.O.F. 
a.s.2013/14 

€              
253,81 

P02-La musica e il canto ci 
uniscono 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P03-I Ragazzi del fiume €                       -  

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO  

  €                       -  

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P04- Scuola e Famiglia Insieme €          1.982,57 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €            1.982,57 
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Stato D.M. 821 art.1 BES €          1.982,57 P04- Scuola e Famiglia Insieme 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P05-Lingua e cultura friulana €               18,29 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €                  18,29 

Regione FVG 
Economie Regione FVG 
progetto"Friulano" €               18,29 P05-Lingua e cultura friulana 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P06- Intercultura €          1.050,16 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €            1.050,16 

Regione FVG 

Economie Regione FVG 
progetto"Integrazione scolastica 
allievi stranieri" €          1.050,16 P06- Intercultura 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P07- Attività motoria €                       -  

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO  

  €                       -  

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P08 - Dispersione scolastica €          1.990,85 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €            1.990,85 

Regione FVG 

Avanzi amm.ne Contributo L.R. 
3/2002,art. 7 c. 8 e .Finanziamento 
off.form.Reg. FVG Interventi di 
orient.  per prevenire la 
dispersione a.s. 2013/14. 

€          1.990,85 P08 - Dispersione scolastica 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P09 - Lingue Comunitarie €             118,31 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €                118,31 

Regione FVG 
Avanzai amm.ne su finanziamenti 
regionali Lingue Comunitarie €             118,31 P09 - Lingue Comunitarie 
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ATTIVITA'- ECONOMIE P10- Laboratorio Teatrale €          4.935,69 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €          4.935,69 

Famiglie Contributi per spettacoli teatrali €          3.102,00 P10- Laboratorio Teatrale 

Comune di Cervignano 
Avanzo di amm.ne dotazione 
ordinaria P.O.F. €          1.333,69 

P11- Laboratorio Musicale  
€ 333,69- P10 € 1.000,00 

Provincia di Udine Contributo P.O.F.a.f. 2012 €             500,00 A04 -spese di investimento 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P11- Laboratorio Musicale €                       -  

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO  

  €                       -  

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P12- Area dei linguaggi €             848,79 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €                348,79 

Provincia di Udine Contributi POF 2012 €             500,00 A04 -spese di investimento 

Regione FVG 
Avanzo di amm.ne Contributi 
regionali anni precedenti €             348,79 P12 Area dei linguaggi 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P13- Progetto Lingua Inglese €                       -  

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO  

Regione FVG 
Avanzo di amm.ne Contributi 
regionali €                       -  

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P14 - Formazione e Aggiornamento €             909,96 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €                909,96 

Stato 
Avanzi di amm.ne Contributi per 
formazione specifica €             909,96 

P14 - Formazione e 
Aggiornamento 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P15 - Storia del territorio del FVG €             100,00 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 
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FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €                100,00 

Regione FVG 
Avanzo di amm.ne Contributi 
regionali Sviluppo competenze chiave €             100,00 P15 - Storia del territorio del FVG 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P17- Accoglienza e continuità €             150,90 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €                150,90 

Stato 
Contributo art.8 D.L. 104/2013- 
Orientamento scolastico €             150,90 P17- Accoglienza e continuità 

    

TOTALE ECONOMIE 
DA ATT./PROG  

Vincolato 
€        88.571,23 

Non Vincolato 
€            7.305,43 

Fondo di riserva   €             300,00 

Totale economie 
come da risultanze 
c/consuntivo 2014  €        88.571,23 € 7.605,43 
 
Analisi della disponibilità finanziaria da programmare Z01 
 

Ente di 
provenienza Progetto/causale Importo 

 
Aggregato di 
destinazione 

Z01- Regione FVG 
Bando Competenze chiave 
europee  €        11.101,09  

P01-P09-P10-
P11-P15-P16 

Z01- Regione FVG Integrazione alunni stranieri  €           1.629,09  

 
P6 

Z01- Regione FVG 
Progetto Lingua Friulano 
Scuola Primaria  €        15.122,77  

 
P5 

Z01- Regione FVG 
Progetto Lingua Friulano 
Scuola Secondaria  €           2.078,27  

 
P5 

Residui progetti  
“Friulano”    €        29.202,19  

Da radiare 

Residui D.D. 
Bergamas + 
Randaccio 

( 18.245,13+500,00+84,00)+ 
(18721.79+3753.93)  €        41.304,85  

Da radiare 

TOTALE Z01    €     100.438,26  

 

Situazione contabile dell’Avanzo di amm.ne 
 

Economie su 
Attività/Progetti 

Disponibilità da 
programmare Z01 

Radiazioni/Perenzioni Avanzo di amm.ne 
a.f. 2014 

96.176,66 100.438,26 70.507,04 126.107,88 
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Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO 

    Previsione iniziale 21.690,62 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 21.690,62 

 

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO 

    Previsione iniziale 157.098,06 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 157.098,06 

 

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA 

    Previsione iniziale 7.719,99 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

Del.n. 73 
28/11/2014 

 33 Orientamento scolastico D.L. 104/2013 art.8 150,90 

Del.n. 73 
28/11/2014 

34 D.M. 821/art.4 Web Generation 1.100,00 

Del.n. 73 
28/11/2014 

42 D.M. 821/art.4 Web Generation saldo 1.100,00 

Del.n. 85 
12/02/2015 

66 Rimborso  ritenute d’acconto 2011 618,30 

Del.n. 85 
12/02/2015 

67 Assegnazione funzionamento a..vo e did. Prot.n. 18234 dd.15/12/14 1.579,00 

Del.n. 85 
12/02/2015 

70 Assegnazione 8/12 funzionamento amm.vo e didattico a.f.2014 3.730,67 

Del.n. 85 
12/02/2015 

77 Rimborso Irap a.f. 2011 425,29 

Previsione definitiva 16.424,15 

Somme Riscosse 15.234,15 

Somme da riscuotere 1.100,00 

Differenza 0,00 

 

Aggregato 02 voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 
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Del. n. 61 
30/06/2014 

11 Assegnazione D.M. 21 art.1 c.1 Attività per alunni BES 3.143,71 

Del.n. 73 
28/11/2014 

35 Contributo per alunni  con Bisogni speciali( sussidi e attrezzature) 890,08 

Del.n. 85 
12/02/2015 

69 Finanziamenti  per attrezzature a supporto alunni DA prot.n. 18660 del 
19/12/2014 

172,56 

Previsione definitiva 4.206,35 

Somme Riscosse 4.206,35 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 
 

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 

    Previsione iniziale 37.216,67 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

Del. n. 61 
30/06/2014 

14 Bando regionale Lingue Comunitarie a.s.2013/14 2.359,75 

Del.n. 73 
28/11/2014 

32 L.R. 1/2004 art.5 commi 1-2 comodato gratuito 17.556,19 

Del.n. 73 
28/11/2014 

55 L.R. 3/2002 art.7 c. 8-9 Bandi regionali per il POF a.s. 2014/15 11.654,59 

Del.n. 73 
28/11/2014 

56 Bandi Regionali a.s. 2014/15-Insegnamento delle lingue e culture minoritarie-
Friulano 

30.657,33 

Del.n. 85 
12/02/2015 

72 Bandi Regionali a.s. 2014/15-Insegnamento delle lingue e culture minoritarie-
Friulano 

-30.657,33 

Del.n. 85 
12/02/2015 

73 Bandi Regionali a.s. 2014/15-Insegnamento della Lingua Friulana nella Scuola 
Primaria 

15.122,77 

Del.n. 85 
12/02/2015 

74 Bandi Regionali a.s. 2014/15- Integrazione scolastica degli allievi stranieri 1.629,09 

Del.n. 85 
12/02/2015 

76 Bandi Regionali a.s. 2014/15- Insegnamento della Lingua Friulana nella Scuola 
Secondaria 

2.078,27 

Previsione definitiva 87.617,33 

Somme Riscosse 87.128,60 

Somme da riscuotere 488,73 

Differenza 0,00 

 
 

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 
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Del.n.7 del 30/04/2013 2 maggiore accertamento progetto "Acqua" 0,00 

Previsione definitiva 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI 

    Previsione iniziale 14.500,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

Del.n. 73 
28/11/2014 

57 Contributo del Comune di Cervignano di Pre- Post Accoglienza 4.500,00 

Del.n. 73 
28/11/2014 

61 Contributo del Comune di Fiumicello per Rassegna teatrale 223,96 

Del.n. 85 
12/02/2015 

68 Contributo del Comune di Cervignano per spese di funzionamento a.f.2014 7.000,00 

Previsione definitiva 26.223,96 

Somme Riscosse 26.223,96 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI 

    Previsione iniziale 3.980,90 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

Del. n. 61 
30/06/2014 

2 Contributo famiglie  per visite di istruzione 5.617,20 

Del. n. 61 
30/06/2014 

3 Contributo famiglie per duplicato libretto 11,00 

Del. n. 61 
30/06/2014 

4 Contributo famiglie per partecipazione progetto “Ragazzi all’opera” Scuola Sec. E 
Scuola Primaria 

2.780,00 

Del. n. 61 
30/06/2014 

30 Contributo delle famiglie per il progetto “Laboratorio teatrale” a Serra San Quirico 2.106,00 

Del.n. 73 
28/11/2014 

36-37-62 Riscatto per libri in comodato gratuito a.s. 2014/15 5.289,65 

Del.n. 73 
28/11/2014 

39 Contributo delle famiglie per Visita di istruzione a Grignano 260,00 

Del.n. 73 
28/11/2014 

59 Partecipazione al progetto “Laboratorio teatrale” al Teatro G. da Udine 695,00 

Del.n. 85 
12/02/2015 

65 Riscatto per libri in comodato gratuito a.s. 2014/15 99,95 

Del.n. 85 79 Contributo famiglie per spettacoli Teatrali vari a.s. 2014/15 3.064,00 
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12/02/2015 

Previsione definitiva 23.903,70 

Somme Riscosse 23.903,70 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 
 

Aggregato 05 voce 04 – Altri finanziamenti VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

Del.n. 73 
28/11/2014 

58 Contributo famiglie  assicurazione Integrativa a.s. 2014/15 4.460,00 

Del.n. 85 
12/02/2015 

80 Contributo famiglie  assicurazione Integrativa a.s. 2014/15- quota personale 48,00 

Previsione definitiva 4.508,00 

Somme Riscosse 4.508,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 

Aggregato 07 voce - Altre entrate 

    Previsione iniziale 209,15 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

Del. n. 61 30/06/2014 5 Rimborso spese progetto Comenius prof.ssa Zucchetto Giulia 482,00 

Del. n. 61 30/06/2014 6 Rimborso spese Rimborso spese prof.ssa Martina Segat Catalogo Offerta 
orientativa 

278,64 

Del. n. 61 30/06/2014 7-8-9 Entrate non di competenza dell’istituto 23,52 

Del. n. 61 30/06/2014 10 Rimborso Agenzia delle Entrate 223,16 

Del. n. 61 30/06/2014 12-13 Contributo per Giornalino Randanews 1.640,00 

Del. n. 61 30/06/2014 Da n. 15 a  
n. 30 

Contributo associazioni varie per Progetto “laboratorio Teatrale” 2.407,00 

Del.n. 73 
28/11/2014 

38 Contributo gruppo Illiria 150,00 

Del.n. 85 
12/02/2015 

63 Entrate non di competenza dell’istituto 126,20 

Previsione definitiva 5.539,67 

Somme Riscosse  

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 
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RENDICONTO DEI PROGETTI 
Le finalità esplicitate nel POF sono state perseguite, attivando sia processi istituzionali e obbligatori, quale la 
progettazione curricolare che tiene conto delle indicazioni nazionali del MPI e delle istanze del territorio (quota locale 
del curricolo) sia processi extraistituzionali e non obbligatori, che comprendono, invece, i progetti esterni, quali la 
partecipazione a reti di scuole in qualità di partner o scuola polo. 
In coerenza con quanto programmato e tenuto conto della tipologia dei fondi (provenienza/destinazione vincolata e 
non vincolata), delle risorse professionali (organico di diritto e di fatto del personale docente e A.T.A.), numero di 
alunni (iscritti e frequentanti), delle risorse strumentali in gran parte già in dotazione all’istituto e di quelle strumentali 
e professionali offerte dal territorio, sono stati attivati e realizzati progetti didattici che sviluppano saperi essenziali e 
trasversali;. 
I progetti sono stati raggruppati in 17 Aree connotate da una specifica valenza pedagogica e didattica e sono stati 
approvati all’inizio dell’anno scolastico sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
- numero di soggetti e classi coinvolti; 
- dati di spesa; 
- sinergia per integrazione di alunni disabili; 
- probabilità di successo; 
- entità di eventuali cofinanziamenti; 
- valenza culturale (fascia di priorità); 
- grado di sinergia con altri progetti; 
- progetti in rete 
I progetti del POF - sia consolidati sia nuovi - sono parte integrante della progettazione curricolare e risultano 
funzionali alla qualità e all’efficacia dei processi di insegnamento e apprendimento. 
I progetti,inoltre, seguendo una scelta metodologica, fanno riferimento ad aree, che il nostro istituto sulla base 
dell’analisi e della lettura del contesto interno ed esterno, ha ritenuto strategiche. 

 
Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze: 
 

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

    Previsione iniziale 40.183,95 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

Del. n. 61 30/06/2014 7-8-9 Entrate non di competenza dell’istituto 23,52 

Del. n. 61 30/06/2014 10 Rimborso spese Agenzia delle Entrate 223,16 

Del.n. 73 
28/11/2014 

32 L.R. 1/2004 art.5 c.1-2 comodato gratuito libri di testo 2.633,43 

Del.n. 73 
28/11/2014 

38 Contributo Gruppo Illiria 150,00 

Del.n. 73 
28/11/2014 

49 Storno per attività motorie 0,07 

Del.n. 85 
12/02/2015 

63  Entrate non di competenza dell’istituto 126,20 

Del.n. 85 
12/02/2015 

66 Rimborso Ritenuta d’acconto a.f.2011 618,30 

Del.n. 85 
12/02/2015 

67 Assegnazione per funzionamento amm.vo e did. Prot.n. 18234/ dd. 
15/12 

1.579,00 

Del.n. 85 
12/02/2015 

68 Contributo del comune di Cervignano per spese di funzionamento, a.f. 
2014 

7.000,00 

Del.n. 85 77 Rimborso Irap a.f. 2011 425,29 
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12/02/2015 

Del.n. 85 
12/02/2015 

80  Assicurazione integrativa quote del personale 48,00 

Del.n. 85 
12/02/2015 

81 Assestamento  4.460,25 

Previsione definitiva 57.471,17 

Somme Pagate 22.405,83 

Somme da pagare 0,00 

Economie 35.065,34 

 

Riepilogo spese Competenza 

 Programmazione 
definitiva (a) 

Somme impegnate 
(b) 

b/a 

Spese di personale 9.166,23 5.415,52 59% 

Beni di consumo 23.934,37 8.400,84 35% 

Prestazioni di servizi da terzi 14.155,19 5.690,90 40% 

Altre spese 8.982,45 1.925,01 21% 

Beni di investimento 1.000,00 973,56 97% 

Oneri 232,93 0,00  

Totale spese del progetto 57.471,17 22.405,83 38% 
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun 
progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, 
comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

 

 
L' Aggregato A voce 01 comprende le somme previste per le spese di funzionamento amministrativo di carattere 
generale: l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, spese postali e per la manutenzione delle 
apparecchiature, acquisto di software amm.vo; in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008, per l’incarico quale 
R.S.P.P.. Sono state effettuate anche piccole spese minute con il "fondo per le minute spese", € 300,00, a favore del 
direttore dei servizi generali ed amministrativi, di cui all'art. 17 del Regolamento di contabilità D.I. 44/01.  

 

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

    Previsione iniziale 43.914,68 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

Del. n. 61 30/06/2014 2 Contributo  delle famiglie per Visite di Istruzione 5.617,20 

Del. n. 61 30/06/2014 3  Contributo famiglie per Duplicato Libretto scolastico 11,00 

Del. n. 61 30/06/2014 4 Quota partecipazione progetto “Ragazzi all’Opera” 2.780,00 

Del. n. 61 30/06/2014 5 Rimborso spese prof. Zucchetto G. Progetto Comenius 482,00 

Del. n. 61 30/06/2014 6 Rimborso spese ins Segat Martina “Catalogo dell’Offerta orientativa” 278,64 

Del. n. 61 30/06/2014 12  Contributo per il giornalino scolastico Randanews Laboratorio teatrale e 
Acquisto carte geografiche 

1.040,00 

Del.n. 73 
28/11/2014 

32 L.R. 1/2004 art.5 c. 1-2 Contributo Regione FVG per acquisto libri di 
testo in comodato a.s. 2014/15 

14.922,76 

Del.n. 73 
28/11/2014 

35 Contributo per l’Integrazione degli alunni BES 890,08 

Del.n. 73 36-37-62 Contributo famiglie per riscatto libri in comodato gratuito a.s. 2014/15 5.289,65 
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28/11/2014 

Del.n. 73 
28/11/2014 

39 Contributo famiglie per V.I. a Grignano 260,00 

Del.n. 73 
28/11/2014 

58 Contributo delle famiglie per l’assicurazione integrativa scolastica a.s. 
2014/15 

4.460,00 

Del.n. 85 
12/02/2015 

65 Contributo delle famiglie per riscatto libri in comodato gratuito 99,95 

Del.n. 85 
12/02/2015 

69 Finanziamento per attrezzature e supporto degli alunni D.A. prot.n. 
18660 dd. 19/12/2014 

172,56 

Del.n. 85 
12/02/2015 

70 Assegnazione 8/12 funzionamento amm.vo e did. 3.730,67 

Del.n. 85 
12/02/2015 

80 Assestamento di Bilancio al 31/12 -4.460,25 

Del.n. 85 
12/02/2015 

81 Modifica per assestamento in PA04 -622,42 

Previsione definitiva 78.866,52 

Somme Pagate 38.619,68 

Somme da pagare 0,00 

Economie 40.246,84 

 

Riepilogo spese Competenza 

 Programmazione 
definitiva (a) 

Somme impegnate 
(b) 

b/a 

Spese di personale 7.760,36 2.177,60 28% 

Beni di consumo 48.425,11 22.452,44 46% 

Prestazioni di servizi da terzi 15.501,69 9.889,00 63% 

Altre spese 4.100,64 4.100,64 100% 

Oneri    

Beni di investimento 3.078,72   

Totale spese del progetto 78.886,52 38.619,68 48% 
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun 
progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, 
comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

 

 
L' Aggregato A voce 02 comprende le somme previste per le spese di funzionamento didattico di carattere generale: 
l'acquisto di cancelleria, abbonamenti e riviste, acquisto di libri in comodato gratuito, e le spese per la liquidazione del 
personale impegnato dell’organizzazione delle attività di comodato dei libri di testo; visite di istruzione; l’assicurazione 
scolastica integrativa  
 

aggregato A voce 03- Spese di personale 

    Previsione iniziale 222,40 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

   0,00 

Previsione definitiva 222,40 

Somme Pagate 0,00 
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Somme da pagare 0,00 

Economie 222,40 

 

Riepilogo spese Competenza 

 Programmazione 
definitiva (a) 

Somme impegnate 
(b) 

b/a 

Spese di personale 222,40 0,00  

Beni di consumo    

Prestazioni di servizi da terzi    

Altre spese    

Oneri    

Beni di investimento    

Totale spese del progetto 222,40 0,00  

Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo 
delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le 
entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

 

L’articolo 7 comma 38 del decreto legge 95/2012 dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente 
breve e saltuario sia effettuato mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all’articolo 2 comma 197 della legge 
191/2009. Conseguentemente il pagamento sarà curato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal Service NoiPA (già SPT) 
del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnata 
a ciascuna istituzione.  
L' Aggregato A voce 03 comprende le somme previste per le spese di personale non utilizzate. 
 

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO 

    Previsione iniziale 6.335,98 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

Del.n. 73 
28/11/2014 

34-42 D.N. 821 art. 4 com. prot.n. 6967 del 20/06 Web Generation 2.200,00 

Previsione definitiva 8.535,98 

Somme Pagate 5.053,24 

Somme da pagare 0,00 

Economie 3.482,74 

 

Riepilogo spese Competenza 

 Programmazione 
definitiva (a) 

Somme impegnate 
(b) 

b/a 

Spese di personale    

Beni di consumo    

Prestazioni di servizi da terzi    

Altre spese    

Oneri    

Beni di investimento 8.535,98 5.053,24 59% 

Totale spese del progetto 8.535,98 5.053,24 59% 
      Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun 
progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, 
comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

 

 
    Sul capitolo si registrano le spese di materiale informatico. 
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Aggregato P voce 01 - Progetto “Pre –Post accoglienza” 

    Previsione iniziale 4.500,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

Del.n. 73 
28/11/2014 

57 Contributo del Comune di Cervignano di Pre- Post Accoglienza 4.500,00 

Previsione definitiva 9.000,00 

Somme Pagate 4.500,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 4.500,00 

 

Riepilogo spese Competenza 

 Programmazione 
definitiva (a) 

Somme impegnate 
(b) 

b/a 

Spese di personale 9.000,00 4.500,00 50% 

Beni di consumo    

Prestazioni di servizi da terzi    

Altre spese    

Oneri    

Beni di investimento    

Totale spese del progetto 9.000,00 4.500,00 50% 

Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo 
delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le 
entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

 

 
Questo progetto attraversa tre fasi fondamentali per la vita della scuola e vede protagonisti alunni, genitori e docenti 
coinvolti nel passaggio tra i vari Ordini di Scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°. 
L’obiettivo è quello di garantire il diritto ad un percorso formativo, organico e completo, tenendo conto dei 
cambiamenti evolutivi e delle differenti Istituzioni scolastiche. 
 La fase dell’ Accoglienza prevede incontri con le scuole dell’ Infanzia per il passaggio di informazioni e notizie utili alla 
conoscenza del bambino nonché  incontri individuali con i genitori, per attivare un rapporto scuola/famiglia più 
proficuo e collaborativo. 
L’Istituto Comprensivo di Cervignano  offre un ulteriore  servizio di accoglienza che riguarda, in due plessi, 
l’accoglienza anticipata e posticipata degli alunni rispetto all’orario delle lezioni. L’obiettivo è quello di provvedere 
all’accoglienza e alla sorveglianza dei minori all’interno di uno spazio attrezzato e specificamente programmato che 
permette forme di intrattenimento creativo e di socializzazione. 
La fase della Continuità prevede momenti di contatto tra le scuole di grado diverso, in occasione di Iniziative e Feste 
annuali, insieme, in spazi e tempi definiti; coinvolge i Docenti dei vari gradi in diversi incontri che favoriscano il 
confronto fra i vari Ordini di Scuola al fine di condividere un linguaggio comune, strumenti e metodologie mirate. 
La fase dell’ Orientamento prevede un insieme di attività formative che consentono a ciascuno, sino dall’infanzia, di 
muoversi lungo un percorso ininterrotto di scoperta di sé e del mondo circostante, in una prospettiva di crescita 
dell’autonomia e di progressiva evoluzione e arricchimento della personalità. 
Dunque sono tre gli elementi fondamentali dell’Orientamento: 
1. la conoscenza delle proprie attitudini e capacità; 
2. la conoscenza della realtà circostante e delle opportunità che essa offre; 
3. l’adattamento reciproco e l’intreccio dei due aspetti, mediati dalla capacità di scelta e partecipazione del soggetto. 
Il primo aspetto coinvolge tutti gli alunni della scuola sec. 1° grado in un processo continuo di consapevolezza delle 
proprie aspirazioni e potenzialità mentre gli altri due offrono elementi concreti per una scelta consapevole alla fine 
del ciclo scolastico della scuola media. 
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Si attiveranno pertanto, nel corso dell’anno, tutte le iniziative necessarie per informare al meglio sulle opportunità di 
lavoro, sui vari indirizzi scolastici per il proseguimento degli studi e su corsi di formazione lavoro per quegli alunni che 
interrompono gli studi. 
 

Aggregato P voce 02 - Progetto "La Musica e il canto ci uniscono” 

    Previsione iniziale 3.974,05 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

   0,00 

Previsione definitiva 3.974,05 

Somme Pagate 3.720,24 

Somme da pagare 0,00 

Economie 253,81 

       

Riepilogo spese Competenza 

 Programmazione 
definitiva (a) 

Somme impegnate 
(b) 

b/a 

Spese di personale 1.533,81 1.280,00 83% 

Beni di consumo    

Prestazioni di servizi da terzi 2.440,24 2.440,24 100% 

Altre spese    

Oneri    

Beni di investimento    

Totale spese del progetto 3.974,05 3.720,24 93% 
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun 
progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, 
comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

 

 
Il progetto prevede interventi di attività propedeutica all’educazione musicale nei plessi di Scuola Primaria 
dell’Istituto. L’attività è motivo di scambio di esperienze con la Scuola Secondaria di 1°. Costituisce integrazione 
interdisciplinare ed  arricchimento dell’insegnamento dell’educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità del 
progetto complessivo di formazione della persona 
 

Aggregato P voce 03 - Progetto "I ragazzi del Fiume" 

    Previsione iniziale 5.338,50 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

Del.n. 85 
12/02/2015 

82 Prelevamento da Disponibilità Z01 Quota Progetto 
Bandi Regionali per l’ampliamento dell’O.F. 

553,50 

Previsione definitiva 5.892,00 

Somme Pagate 5.892,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 00,00 

 
Si tratta di un progetto in rete che propone attività da sviluppare attraverso l’utilizzo delle tecnologie, mettendo in 
rete le esperienze. Si usano gli spazi del sito per comunicare tra le classi e assieme si "costruiscono" percorsi di 
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apprendimento. L’utilizzo di spazi di comunicazione quali la Bacheca dei Ragazzi, garantisce lo scambio dei messaggi 
tra le classi ed offre uno strumento efficace e veloce per la comunicazione. Tutti gli utenti hanno così possibilità di 
leggere ed essere sempre informati sull’andamento delle discussioni tra  le classi.  
La rete organizza da sempre attività di formazione, ma anche incentiva e sostiene le attività di tutoraggio dei docenti e 
delle classi. Solo così si impara ad utilizzare nuove opportunità di  lavoro, condividendo con gli alunni nuovi percorsi. 
La rete è da sempre attenta a tutti quegli strumenti che aiutano la comunità a fare meglio, a fare bene, a fare 
"presto". Le tecnologie scelte sono sempre "facili" da usare con la predilezione per tutto quello che è "Mobile" e 
condivisibile. 

 

Riepilogo spese Competenza 

 Programmazione 
definitiva (a) 

Somme impegnate 
(b) 

b/a 

Spese di personale 4.189,50 4.189,50 100% 

Beni di consumo    

Prestazioni di servizi da terzi    

Altre spese 1.702,50 1.702,50 100% 

Oneri    

Beni di investimento    

Totale spese del progetto 5.892,00 5.892,00 100% 
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun 
progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, 
comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

 

 

Aggregato P voce 04 - Progetto "Scuola e famiglia Insieme" 

    Previsione iniziale 3.571,45 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

Del. n. 61 
30/06/2014 

11 Finanziamento MIUR prot.n. 2516 del 21/03/2014 D.M. 821 art.  
c. 1 del 11/10/2013 a favore degli alunni BES 

3.143,71 

Del.n. 85 
12/02/2015 

83 Modifica per assestamento di bilancio al 31/12 622,42 

Previsione definitiva 7.337,58 

Somme Pagate 5.355,01 

Somme da pagare 0,00 

Economie 1.982,57 

 

Riepilogo spese Competenza 

 Programmazione 
definitiva (a) 

Somme impegnate 
(b) 

b/a 

Spese di personale 4.178,49 2.415,16 57% 

Beni di consumo 219,24 0,00  

Prestazioni di servizi da terzi 2.046,02 2.046,02 100% 

Altre spese 893,83 893,83 100% 

Tributi    

Beni di investimento    

Totale spese del progetto 7.337,58 5.355,01 72% 
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun 
progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, 
comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 
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Sempre più sentita è l’esigenza di una partnership educativa tra scuola e famiglia fondata sulla condivisione dei valori 
e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle competenze. Essa è riconoscita come punto di 
forza nacessario per dare agli alunni la più alta opportunità di sviluppo armonico e sereno ed è parte del concetto, 
sempre più diffuso,che l’educazione e l’istruzione sono anzitutto un servizio alle famiglie che non può prescindere da 
rapporti di fiducia e continuità, che vanno costruiti, sostenuti e risonosciuti. La crescente sensibilità verso il ruolo dei 
genitori all’interno della scuola è  avvalorata da documenti europei che pure fanno appello a questa esigenza.  
Nell’ambito del Progetto “Scuola e famiglia Insieme” sono coinvolti gli interventi a sostegno degli alunni D.A. e i BES. 
 

Aggregato P voce 05 - Progetto “Lingua e Cultura friulana” 

    Previsione iniziale 66.418,86 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

Del. n. 61 
30/06/2014 

1 Radiazione residuo attivo Bando regionale progetto “ Friulano” -29.202,19 

Previsione definitiva 37.216,67 

Somme Pagate 37.198,38 

Somme da pagare 0,00 

Economie 18,29 

 

Riepilogo spese Competenza 

 Programmazione 
definitiva (a) 

Somme impegnate 
(b) 

b/a 

Spese di personale 37.216,67 37.198,38 100% 

Beni di consumo    

Prestazioni di servizi da terzi    

Altre spese    

Oneri    

Beni di investimento    

Totale spese del progetto 37.216,67 37.198,38 100% 
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun 
progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, 
comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

 

Il progetto rivolto agli alunni di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo, promuove gli interventi relativi 
all’insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche Storiche al fine di valorizzare l’identità 
plurilinguistica e pluriculturale della comunità regionale. 
 

Aggregato P voce 06- Progetto "Intercultura." 

    Previsione iniziale 7.029,30 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

Previsione definitiva 7.029,30 

Somme Pagate 5.979,14 

Somme da pagare 0,00 

Economie  1.050,16  

 

Riepilogo spese Competenza 

 Programmazione Somme impegnate b/a 
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definitiva (a) (b) 

Spese di personale 2.824,18 1.997,14 70% 

Beni di consumo    

Prestazioni di servizi da terzi 4.205,12 3.982,00 94% 

Altre spese    

Oneri    

Beni di investimento    

Totale spese del progetto 7.029,30 5.979,14 85% 
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun 
progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, 
comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

 

Il progetto si esplicita in azioni rivolte all’integrazione/accoglienza scolastica degli allievi stranieri  dell’ istituto, in 
relazione con gli obiettivi generali previsti nel “Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa”, alla 
formazione/alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, alla diffusione della conoscenza di base della 
cultura e dell’educazione civica italiana, al sostegno/formazione del personale scolastico.  
Il progetto, realizzato nell'ambito dell'azione di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, è 
altresì rivolto alla realizzazione di progetti finalizzati a rafforzare l’educazione interculturale di tutti gli allievi (italiani e 
stranieri) ed offrire supporto al percorso scolastico degli allievi stranieri. 
 

Aggregato P voce 08 - Progetto "Dispersione Scolastica" 

    Previsione iniziale 10.834,50 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

   0,00 

Previsione definitiva 10.834,50 

Somme Pagate 8.843,65 

Somme da pagare 0,00 

Economie 1.990,85 

 

Riepilogo spese Competenza 

 Programmazione 
definitiva (a) 

Somme impegnate 
(b) 

b/a 

Spese di personale 2.021,35 1.432,89 70% 

Beni di consumo 1.402,39 0,00  

Prestazioni di servizi da terzi    

Altre spese 7.4010,76 7.410,76 100% 

Oneri    

Beni di investimento    

Totale spese del progetto 10.834,50 8.843,65 81% 
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun 
progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, 
comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

 

L’area ha come obiettivo l’attuazione di azioni di prevenzione e recupero della dispersione scolastica e di  riduzione 
della marginalità, graduate e differenziate secondo le caratteristiche dei soggetti e le condizioni di disagio sociale e 
culturale dei contesti familiari e territoriali di riferimento. Essa mira a recuperare all’istruzione tutti i soggetti in 
difficoltà, riconoscendone i bisogni e gli interessi, valorizzandone le risorse intellettuali, relazionali ed operative, 
promuovendone le capacità ai fini di una migliore integrazione. Integra azioni di accoglienza con azioni di recupero 
disciplinare riguardanti soprattutto l’insegnamento di Italiano e Matematica e lingua straniera. 
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Aggregato P voce 09 - Progetto "Lingue Comunitarie" 

    Previsione iniziale 13,31 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

Del. n. 61 
30/06/2014 

14 Bando regionale Lingue Comunitarie a .s. 2013/14  2.359,75 

Del.n. 85 
12/02/2015 

84 Assestamento di bilancio al 31/12 105,00 

Previsione definitiva 2.478,06 

Somme Pagate 2.359,75 

Somme da pagare 0,00 

Economie 118,31 

 

Riepilogo spese Competenza  

 Programmazione 
definitiva (a) 

Somme impegnate (b) b/a  

Spese di personale 2.359,75 2.359,75 100%  

Beni di consumo 118,31    

Prestazioni di servizi da terzi     

Altre spese     

Oneri     

Beni di investimento     

Totale spese del progetto 2.478,06 2.359,75 95%  
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun 
progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, 
comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

 

 

L'insegnamento delle lingue comunitarie nella scuola dell'obbligo costituisce veicolo di conoscenza di culture, 
tradizione e genti diverse: e ciò favorisce la convivenza e la cooperazione tra i popoli. 
Viene offerto l’insegnamento di due lingue comunitarie, tedesco ed inglese. 
Il progetto si prefigge di promuovere: 
-nell’ambito dell’Istituto, in ogni ordine e grado di scuola, la conoscenza delle lingue straniere, nella convinzione che i  
ragazzi ed i giovani s’inseriranno nella società futura tanto più facilmente quanto più ampia e qualitativamente 
migliore sarà la loro padronanza linguistica;  
· di fornire ai genitori non solo dal punto di vista educativo, ma anche da quello culturale e scolastico un progetto di 
studio integrale in cui i diversi ordini e gradi di scuola abbiano coerenza e continuità metodologica e curricolare. 
L’istituto promuove la loro conoscenza quali strumenti indispensabili per migliorare la qualità dell'istruzione e 
l'affermarsi di una dimensione europea nella preparazione degli studenti: a questo proposito vengono proposte 
iniziative quali progetti di certificazione. 
 

Aggregato P voce 10 - Progetto "Laboratorio teatrale" 

    Previsione iniziale 3.788,17 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

Del. n. 61 
30/06/2014 

n.13-n. da 15 a 30 Contributi Associazioni varie 5.113,00 
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Del.n. 73 
28/11/2014 

59 Contributo famiglie per Partecipazione a spettacolo 
al teatro G. da Udine 

695,00 

Del.n. 73 
28/11/2014 

61 Contributo del Comune di Fiumicello per Rassegna 
teatrale 

223,96 

Del.n. 85 
12/02/2015 

79 Contributo Famiglie per Spettacoli teatrali vari 3.064,00 

Previsione definitiva 12.884,13 

Somme Pagate 7.948,44 

Somme da pagare 0,00 

Economie 4.935,69 

 

Riepilogo spese Competenza 

 Programmazione 
definitiva (a) 

Somme impegnate 
(b) 

b/a 

Spese di personale 3.534,94 2.778,44 78% 

Beni di consumo 176,63   

Prestazioni di servizi da terzi 9.172,56 5.170,00 56% 

Altre spese    

Oneri    

Beni di investimento    

Totale spese del progetto 12.884,13 7.948,44 60% 
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun 
progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, 
comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

 

Il Progetto è rivolto ad alunni di classi varie  della scuola secondaria e terza, quarta e quinta di scuola primaria) per:   

 Utilizzare linguaggi e mezzi espressivi diversi da quelli tradizionalmente privilegiati nella scuola (lingua parlata 
e lingua scritta), con particolare riferimento al linguaggio gestuale.  

 Favorire la presa di coscienza del corpo, nella sua complessità e nelle singole parti, e delle sue enormi 
possibilità espressive.  

 Abituarsi a concepire il proprio corpo come mezzo espressivo e comunicativo dalle enormi possibilità 

 Far accettare ai singoli e al gruppo le potenzialità espressive e comunicative di ognuno, quali esse siano.  

 Potenziare la conoscenza del linguaggio teatrale. 

 Proseguire il progetto di CONTINUITA’ all’interno dell’Istituto (scuola primaria e secondaria) attraverso la 
collaborazione scenica di un gruppo misto 

 Il Progetto prevede di proseguire l’esperienza della partecipazione alla Rassegna Regionale Teatro della Scuola del 
Friuli Venezia Giulia, Rassegne teatrali in Regione e fuori Regione. 
Di rilievo il progetto “Ragazzi…all’opera” promosso dall’Accademia lirica santa Croce di Trieste. 
 Il progetto “All’opera” intende avvicinare al mondo dell’opera lirica gli alunni delle scuole primarie, attraverso 
un’attività che trasformi i bambini da semplici fruitori in Attori/Cantanti del Teatro Regionale. 
 

Aggregato P voce 12 - Progetto "Competenze- Area dei Linguaggi" 

    Previsione iniziale 3.450,36 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

Previsione definitiva 3.450,36 
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Somme Pagate 2.601,57 

Somme da pagare 0,00 

Economie 848,79 

 

Riepilogo spese Competenza 

 Programmazione 
definitiva (a) 

Somme impegnate 
(b) 

b/a 

Spese di personale 2.066,69 1.857,81 89% 

Beni di consumo 168,60   

Prestazioni di servizi da terzi 1.215,07 743,76 61% 

Altre spese    

Oneri    

Beni di investimento    

Totale spese del progetto 3.450,36 2.601,57 75% 
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun 
progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, 
comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

 

 
Il programma che, attraverso la valorizzazione dell’ Autonomia scolastica, in coerenza con i protocolli europei, mira ad 
innalzare la qualità dell’insegnamento, incrementare le competenze degli alunni ed elevare il successo scolastico di 
tutti gli alunni. 
Il progetto finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa, riguarda le seguenti aree tematiche: 
- Competenze chiave europee e competenze di cittadinanza; 
- Sviluppo del modello didattico del tempo pieno; 
- Uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione quali nuovi ambienti di   apprendimento; 
- Gestione dei bisogni educativi speciali (BES) e dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA); 
- Gestione degli interventi di prevenzione della dispersione scolastica; 
- Promozione dell’integrazione sociale, contrasto alla discriminazione ed educazione alla gestione   dei conflitti; 
- Valorizzazione della continuità didattica e formativa tra i vari segmenti della scuola e sviluppo  dell’orientamento 
permanente e della collaborazione con il mondo dell'imprenditoria. 
 

Aggregato P voce 14 - Progetto "Formazione e agg.to" 

    Previsione iniziale 1.029,96 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

Previsione definitiva 1.029,96 

Somme Pagate 120,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 909,96 

 

Riepilogo spese Competenza 

 Programmazione 
definitiva (a) 

Somme impegnate 
(b) 

b/a 

Spese di personale    

Beni di consumo    

Prestazioni di servizi da terzi 1.029,96 120,00 11% 

Altre spese    

Oneri    
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Beni di investimento    

Totale spese del progetto 1.029,96 120,00 11% 
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun 
progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, 
comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

 

In questo progetto trovano collocazione le iniziative di formazione rivolte ai docenti e al personale ATA.  
Il programma che, attraverso la valorizzazione dell’ Autonomia scolastica, in coerenza con i protocolli europei, mira ad 
innalzare la qualità dell’insegnamento, incrementare le competenze degli alunni ed elevare il successo scolastico di 
tutti gli alunni. 
 

Aggregato P voce 15 - Progetto "Storia del territorio del FVG" 

    Previsione iniziale 100,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

Previsione definitiva 100,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 100,00 

 

Riepilogo spese Competenza 

 Programmazione 
definitiva (a) 

Somme impegnate 
(b) 

b/a 

Spese di personale    

Beni di consumo    

Prestazioni di servizi da terzi 100,00   

Altre spese    

Oneri    

Beni di investimento    

Totale spese del progetto 100,00 0,00  
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni 
di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono 
solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

 

Il progetto si prefigge di: 
-promuovere e diffondere  la conoscenza di eventi, personaggi e luoghi per non dimenticare la storia delle grandi 
guerre.  
-mettere il luce i nessi sussistenti tra la storia del territorio e quella di altre realtà europee che si trovano coinvolte nel 
conflitto 
-Promuovere attraverso l’analisi delle conseguenze dei conflitti sull’assetto socio-economico, un’autentica cultura 
della pace e della convivenza. 
 

Aggregato P voce 17 - Progetto "Accoglienza e continuità" 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

Del.n. 73 
28/11/2014 

33 Contributo per orientamento Scolastico D.L. 104/2013 art.8 150,90 

Previsione definitiva 150,90 

Somme Pagate 0,00 
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Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 

Riepilogo spese Competenza 

 Programmazione 
definitiva (a) 

Somme impegnate 
(b) 

b/a 

Spese di personale 150,90   

Beni di consumo    

Prestazioni di servizi da terzi    

Altre spese    

Tributi    

Beni di investimento    

Totale spese del progetto 150,90  0,00 
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni 
di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono 
solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

 

 
 

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA 

    Previsione iniziale 300,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 300,00 

 
 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

FONDO DI CASSA   
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio  € 66.106,31 
Ammontare somme riscosse:   
a) in conto competenza 166.834,43  
b) in conto residui attivi 15.385,69  
 Totale € 248.326,43 
Ammontare dei pagamenti eseguiti:    
a) in conto competenza € 150.596,93  
b) in conto residui passivi    €   8.884,47  
   

Fondo di cassa a fine esercizio  Totale €    88.845,03 
   
   
AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO    
Residui attivi € 47.914,30  
Residui passivi €   10.651,45  
   
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio  € 126.107,88 
Note relative alla situazione amministrativa 
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CONTO DEL PATRIMONIO 

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

IMMOBILIZZAZIONI 

Immateriali    

Materiali 42.556,18 -3276,39 39.279,79 

Finanziarie    

Totale immobilizzazioni 42.556,18 -3.276,39 39.279,79 

 

Rimanenze    

Crediti 185.730,29 -137.815,99 47.914,30 

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

   

Disponibilità liquide /Totale 
disponibilità 

251.836,60 -115.077,27 136.759,33 

Deficit patrimoniale    

TOTALE ATTIVO 294.392,78 -118.353,66 176.039,12 

 

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

PROSPETTO DEL PASSIVO    

Debiti a lungo termine    

Residui passivi 73.047,92 -62.396,47 10.651,45 

Totale debiti 73.047,92 -62.396,47 10.651,45 

Consistenza patrimoniale 221.344,86 -55.957,19 165.387,67 

TOTALE PASSIVO 294.392,78 -118.353,66 176.039,12 

 
Situazione dei residui 

 Residui 2013 Risc/pag perenzione Residui 2013  Residui 2014  Totale  

Att. 185.730,29 15.385,69 -124.019,03 46.325,57 1.588,73 47.914,30 

Pass. 73.047,92 8.884,47 -53.512,00 10.651,45 0,00 10.651,45 

 
Conclusioni                  
Si dichiara infine che: 
1. le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del c/c bancario. 
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul registro dell’inventario. 
3. Le ritenute previdenziali ed erariali sono state regolarmente trattenute e versate agli Enti competenti. Le 

dichiarazione di competenza, Irap, CUD, 770, Dichiarazione IRPEF sono state effettuate nei termini di Legge. 
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte  
5. Alla scuola è intestato un conto corrente bancario; il  conto corrente postale è stato estinto. 
6.  Il Credito Cooperativo Friuli  con sede a Udine è l’Istituto Cassiere della Scuola e ha concesso il trattamento dei 

migliori clienti ai sensi della vigente convenzione di cassa per la  durata della Convenzione vigente fino al 
31/12/2016. 

7. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla 
Dlgs.196/03. 

8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell’ambito delle disponibilità e 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. Non vi sono state gestioni fuori bilancio. 

 
 
 

Il Direttore sga     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vanda Farris           dott.ssa Tullia Trimarchi 


	PRINCIPI ISPIRATORI
	Nell’esercizio finanziario 2014 il budget finanziario ha garantito lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa(P.O.F).
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