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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012
La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della
gestione a consuntivo del Programma Annuale 2012 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di
facilitare l’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel
POF dell’istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI
A)

CONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA

Aggreg/progetti

01 Avanzo Amm.ne
02 Finanz.Stato
03 Finanz. Regione
04 Finanz. EE.LL.
05 Contributi Privati
06 Gestioni econom.
07 Altre entrate
08 Mutui
TOT. ENTRATE

Aggreg/progetto

Agg.A01 Funz.Amm.
Agg.A02 Funz.Didatt.
Agg.A03 Spese Pers.
P/Progetti
G/Gestione econom.
R/Fondo riserva
Z/ Da programmare
TOTALE SPESE

ENTRATE
Previsione definitiva Totale accertamenti
Mod.H (a)
Mod.H (b)

204.556,61
315.879,79
0
22.828,50
267.234,03
0
186,07
0
810.685,00

Previsione definitiva
Mod.H (a)

42.587,35
47.310,17
129.368,26
591.419,22
0
0
0
810.685,00

315.879,79
0
22.828,50
267.234,03
0
186,07
0
606.128,39
SPESE
Totale impegni
Mod.H (b)

18.416,36
11.039,55
123.164,06
392.177,72
0
0
0
544.797,69

Scostamento tra
previsione definitiva
e accertamento
Mod.H (e)
204.556,61
0
0
0
0
0
0

0
204.556,61
Scostamento tra
previsione definitiva
e impegni
Mod.H (e)
24.170,99
36.270,62
6.204,20
199.241,50
0
0
0
265.887,31
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Il risultato d’esercizio è dato dalla differenza tra il totale degli accertamenti e il totale degli impegni:
ACCERTAMENTI
IMPEGNI
AVANZO DI COMPETENZA

606.128,39
544.797,69
61.330,70

B) SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2011 (Mod.J)
Fondo di cassa all’1/01/2012
Somme riscosse in conto competenze
Somme riscosse in conto residui
Totale somme riscosse
Pagamenti effettuati in conto competenze
Pagamenti effettuati in conto residui
Totale pagamenti effettuati
Fondo di cassa al 31/12/2011

151.257,12
593.339,29
25.936,09
619.275,38
515.204,41
28.447,56
543.651,97
226.880,53

C) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA’ AL 31/12/2011 (Mod.J)
Totale residui attivi dell’esercizio
Totale residui attivi degli anni precedenti
Totale residui attivi
Totale residui passivi dell’esercizio
Totale residui passivi degli anni precedenti
Totale residui passivi
DIFFERENZA
AVANZO COMPLESSIVO

12.789,10
55.810,96
68.600,06
29.593,28
0
29.593,28
39.006,78

265.887,31 (Fondo cassa 226.880,53+Differenza 39.006,78)
Tra residui attivi/passivi

L’AVANZO per la GESTIONE di COMPETENZA 2012 è così determinato:
ENTRATE EFFETTIVE
SPESE EFFETTIVE
AVANZO ESERCIZIO 2012
Riassumendo:
Programmazione Somme accertate
definitiva
810.685,00
606.128,39

606.128,39
544.797,69
61.330,70

Somme riscosse
593.339,29

Somme rimaste
da riscuotere
12.789,10

Differenze in + o
in 204.556,61

La differenza tra le proposte iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma annuale 2013
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del giorno 19/02/2013.
Le variazioni a detto programma sono documentate come da elenco allegato che ne è parte integrante.
Le Entrate sono state accertate per € 606.128,39 rispetto ad una previsione definitiva di € 810.685,00
Sono stati riscossi € 593.339,29 mentre restano da riscuotere € 12.789,10 come risulta analiticamente
indicato nel Mod. H in ordine di Aggregato.
Nell’esercizio si sono maturati interessi sul conto corrente bancario e postale pari a € 186,07
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ENTRATE
Interventi finanziari operati per l’anno finanziario 2012.
La realizzazione delle attività da parte dell’Istituto scolastico ha necessariamente dovuto tener conto dei
mezzi finanziari a disposizione della scuola che rappresentano il contesto di realtà entro il quale si sono
compiute le necessarie scelte per rispondere ai fabbisogni dell’utenza.
Nonostante la somma assegnata dal MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico l’Istituto si è
trovato, comunque, nelle condizioni di cercare di reperire risorse esterne aggiuntive.
In particolare è intervenuta l’Unione Terre d’Argine con un finanziamento pari al 50% della spesa per il
pagamento del consulente esterno (RSPP) nell’ambito della sicurezza.
Associazioni locali e Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi hanno elargito fondi per l’attuazione del
progetto intercultura inserito nel POF.
Altre attività e progetti del POF sono stati realizzati grazie al contributo volontario dei genitori.
Attraverso la somma erogata dalla ditta “Buonristoro” che gestisce i distributori automatici di bevande
collocati nei plessi e la somma offerta dalla Banca Pop.di Verona-Banco S.G.S.P. Ag. di Novi è stato
possibile il pagamento per l’acquisto di piccole attrezzature informatiche e manutenzione/consulenza
informatica necessarie per la segreteria.
L’evento sismico del 29 maggio 2012 ha ferito profondamente il nostro territorio. Delle sei scuole gestite
dal ns. Istituto, ben quattro sono state abbattute con la conseguente perdita di gran parte del materiale in
essa contenuto. Il Dirigente Scolastico si è immediatamente attivato, insieme ai suoi docenti collaboratori,
per individuare dei progetti scolastici che potessero aiutare a raccogliere fondi per il ripristino delle scuole
a favore degli alunni. Molte sono state le persone, gli Enti e le Associazioni che hanno aderito e, grazie
alla generosità degli stessi le attuali nuove scuole sono dotate di una una LIM (lavagna multimediale) in
ogni classe e sono presenti anche numerose attrezzature necessarie per lo svolgimento delle lezioni e il
conseguimento degli obiettivi prefissati dal POF.(si allega alla relazione il documento esplicativo dei
progetti in atto presenti sul sito dell’istituto).

SPESE
Per quanto riguarda le spese si precisa che:








l’ammontare dei mandati per ogni aggregato/progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della
previsione definitiva;
i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e
quietanzati;
i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell’osservanza delle norme sull’applicazione dell’IVA,
del Bollo se dovuto ed eventualmente delle ritenute assistenziali , dell’IRPEF, TTFR e FC;
sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico per il materiale di facile consumo e,
ove previsto, il numero dell’inventario;
su ogni fattura è stato apposto un visto di conformità;
su ogni fattura di materiale è stato apposto il timbro di presa in carico del materiale, sia di facile
consumo che del materiale da inventario

Nel corso dell’esercizio finanziario in esame le uscite ammontano complessivamente a € 544.797,69
rispetto ad una previsione definitiva di € 810.865,00
E’ stato possibile pagare spese per € 515.204,41 mentre restano da pagare € 29.593,28
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L’ammontare dei residui attivi e passivi, con l’indicazione del nome del debitore o del creditore, della
causale del credito e del debito è indicato nello specifico elenco che accompagna il Conto Consuntivo in
esame ( Mod.L).
 SI DICHIARA ALTRESI’ CHE NON SI SONO TENUTE GESTIONI FUORI BILANCIO.
Il Conto Consuntivo (Mod.H) si chiude con un avanzo di competenza di € 61.330,70 derivante dalla
somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate.
Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2012 (Mod.J) più i residui
attivi, meno i residui passivi (Mod. L) al 31/12/2012, si presenta con un avanzo di competenza di
€ 61.330,70
Dall’allegato J risulta un Fondo di cassa a fine esercizio di € 226.880,53 che concorda con le risultanze
del giornale di cassa e con l’estratto conto della Banca cassiera, di cui si allega fotocopia.
La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro inventario al
31/12/2012
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle spese realizzate in corso d’anno, si ritiene di dover
porre in evidenza quelle riguardanti i sotto aggregati/progetti.
Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:
Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo generale
Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d’anno
Nr.Variazione
Descrizione
Importo
Vedi modello allegato
Previsione definitiva
Somme pagate
Somme da pagare
Economie

23.836,35

18.751,00
42.587,35
14.294,56
4.121,80
24.170,99

Attraverso questo aggregato è stato possibile procedere ad acquisti di software per gli uffici di segreteria
(Argo per libri e ricostruzione carriera e Scarabelli per stipendi e protocollo) in aggiunta a quelli già in
uso per il Programma Annuale, la gestione del personale e degli alunni forniti dal Ministero (SIDI),
soddisfare la manutenzione delle attrezzature didattiche, il rinnovo degli abbonamenti a riviste specifiche
necessarie per l’aggiornamento dello staff di direzione e amministrazione. Si provvede all’acquisto del
vestiario per i Coll.Scolastici e al pagamento delle spese per l’acquisto di francobolli per la
corrispondenza scolastica. A causa dell’evento sismico del 29 maggio 2012 e considerando che i nuovi
edifici scolastici sono stati inaugurati ad anno scolastico iniziato, sono stati acquistati e forniti ai plessi
cellulari di servizio che vengono regolarmente caricati per mantenere i contatti con i plessi.
Rientra in questo Aggregato il pagamento del tecnico informatico che provvede all’istallazione degli
aggiornamenti dei programmi e alla manutenzione dei computer della segreteria.
Si utilizza, comunque quando è possibile, anche personale interno all’Istituto esperto nel settore
informatico.
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Aggregato A voce 02 – Funzionamento didattico generale
Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d’anno
Nr.Variazione

Descrizione
Importo
Vedi modello allegato
Previsione definitiva
Somme pagate
Somme da pagare
Economie

13.326,60

33.983,57
47.310,17
10.894,35
145.20
36.270,62

Attraverso questo aggregato è stato possibile procedere ad acquisti di materiale di facile consumo,
materiale creativo ( carta, colori, giocattoli,…) importante e necessario in particolare nelle scuole
dell’Infanzia e manutenzione delle piccole attrezzature esistenti nei sei plessi che fanno parte
dell'Istituto, materiale che risulta indispensabile per lo svolgimento delle attività didattiche e il
raggiungimento degli obiettivi del POF. La cifra utilizzata per svolgere dette attività viene erogata, in
buona parte, dai genitori attraverso il contributo volontario. Le cifre risultano consistenti in quanto,
sempre a causa dell’evento sismico, l’amministrazione scolastica ha ricevuto parecchie donazioni, sia in
denaro che in beni, frutto di una solidarietà a volte inaspettata.
Aggregato A voce 03 – Spese di personale

Data

Nr.Variazione

Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d’anno
Descrizione
Importo
Vedi modello allegato
Previsione definitiva
Somme pagate
Somme da pagare
Economie

40.645,27

88.622,99
129.268,26
123.164,06
0
6.104,20

Si riscontra una diminuzione delle spese di supplenza e un aumento delle spese per le ore eccedenti.
Già da alcuni anni si è ricorsi al pagamento delle ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti anche per
i maestri della scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia, a causa della riduzione delle ore di
compresenza.
Il fondo per il pagamento delle supplenze, calcolato secondo le indicazioni e i parametri inseriti nella
circolare del MIUR, risulta essere inferiore rispetto alle esigenze scolastiche.
Risulta evidente come da una programmazione iniziale (budget) si arrivi ad una programmazione
definitiva praticamente duplicata (vedi mod. M). Nonostante gli sforzi fatti dal personale, in tutti i plessi,
effettuando sostituzioni interne per evitare il pagamento di supplenti, la spesa a carico del bilancio è
sempre consistente. L'Istituto si è spesso trovato in difficoltà e ha dovuto, quando la disponibilità di cassa
lo ha permesso, anticipare le somme necessarie per il pagamento del personale in attesa dell’arrivo dei
fondi statali. In questo importo sono previsti anche i rimborsi per le spese di missione. Dall’inizio
dell’anno solare 2013 il pagamento degli stipendi sarà erogato attraverso il “cedolino unico” come
previsto dalla normativa.
Spese per stipendi supplenze brevi e saltuarie:
La spesa impegnata complessiva per l’anno 2012 a questo fine è stata, pari a €.118.534,66
Con tale somma è stato possibile erogare gli stipendi ai supplenti brevi e saltuari, sia docenti che ATA,
comprensivi delle ritenute erariali e previdenziali sia a carico del dipendente sia a carico dello Stato.
La dimostrazione degli specifici interventi finanziari di spesa come sopra indicati mette in evidenza il
seguente quadro:
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Nell’importo sopraindicato è compresa la spesa per la funzione superiore se dovuta (periodi di assenza
del titolare superiori ai 15gg ), spettanti alla Vicaria della DSGA .
Spesa netta

Docenti +ATA
63.758,78

Spesa per IRPEF e
Contr.carico
lavoratore
Docenti +ATA
19.057,88

Spesa per oneri
previdenziali
carico Stato
Docenti +ATA
28.637,00

IRAP carico Stato

Docenti+ATA
7.081,00

Spesa
complessiva
Docenti+ATA
118.534,66



Spese per ore eccedenti:
Le ore eccedenti sono state utilizzate in sostituzione dei colleghi assenti dai docenti di scuola Secondaria
di 1°grado, Scuola Primaria e dell’Infanzia. Per contenere i costi e in base a quanto stabilito in sede di
contrattazione di Istituto, il personale supplente esterno è stato nominato soltanto in caso di assenze per
lunghi periodi o in particolari condizioni di disagio nei plessi.



Spese per missioni del personale
La spesa sostenuta per missioni al personale amministrativo relativo alla frequenza di corsi di
aggiornamento, le visite ai plessi distaccati da parte della Preside, del Vicario e del DSGA è stata pari ad
€ 552,80
 Compensi per il Fondo dell’Istituzione Scolastica
Il fondo dell’Istituzione scolastica già a partire dal 2011 è calcolato secondo le indicazioni e i parametri
inseriti nella circolare del MIUR, e pagati al personale attraverso il cedolino unico SPT. L’importo che
figura nella scheda è stato saldato al personale e fa parte di un’integrazione pervenuta direttamente
dall’Ufficio Scolastico Regionale a favore dell’istituto per “emergenza terremoto”.
Dall’inizio dell’a.s.2012/2013, insieme ai progetti storici che continuano la loro funzione, sono stati creati
nuovi progetti “post-terremoto”. Gli stessi sono stati attivati o in via di attivazione e finanziati attraverso
donazioni pubbliche o private.
La prima serie di tabella riporta la descrizione sintetica dei progetti con le scuole coinvolte e gli obiettivi
da raggiungere.
Di seguito sono elencati gli schemi con i relativi importi assegnati.
5.3 PROGETTI del POF 2012-2013
Progetto

Nome progetto

Descrizione sintetica

P/01

Viaggi e visite
d’istruzione

P/02

Acquaticità / Scuola in
Movimento

P/03

NarrAttivamente :Adotta

Tutte le classi hanno un nutrito programma di uscite, talune delle
quali (viaggi) comportano una spesa per le famiglie ritenuta dalle
stesse non eccessiva. Inoltre sono anche le uscite fatte
gratuitamente con lo scuolabus del Comune collegate con attività
del POF, a ricorrenze, manifestazioni storiche e sportive.
Il progetto Acquaticità è rivolto:
ai bambini di 5 anni di una sezione della scuola dell’infanzia di
Novi, la quota del corso è finanziato dai genitori;
ai ragazzi della scuola Secondaria di Rovereto, per quest’anno in
mancanza della palestra la quota del corso è finanziato da
contributi del terremoto. I trasporti sono gratuiti a carico del
Comune.
Danza in gioco rivolto ai bimbi dell’ Infanzia di Novi.per avvicinare i
bambini alla danza e utilizzare il proprio corpo in modo
consapevole.
Biodanza è rivolto ai bambini della scuola dell’Infanzia di Rovereto
per aumentare la sensibilità, la creatività la sicurezza in se stessi e
l’autostima.
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto. Promuove
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la biblioteca/ La bottega
della fantasia/teatro

l’abitudine a leggere come attività che susciti curiosità,fantasia e
attenzione. Si propone inoltre di indirizzare gli alunni a
familiarizzare con l’ambiente biblioteca e di favorire l’ascolto e il
coinvolgimento emotivo con lo spettacolo. Sono previsti spettacoli
teatrali, letture animate con esperti.
Con i nuovi Progetti si è ulteriormente ampliato:
Teatro a
Secondaria Coinvolgimento in attività di
scuola e nel
di I grado di laboratorio teatrale alunni e
paese
Novi
genitori per un progetto in
collegamento con ERT Emilia
Romagna.
Orario extracurricolare
Documentario Secondaria
Attività per la costruzione di un
sulla
filmato multimediale : la scuola
di I grado
ricostruzione
racconta il terremoto
Rovereto
di Rovereto
Orario extracurricolare
s/S
Pubblicazione Scuola
Interviste alle famiglie
sulla memoria primaria e
sull’evento sismico (in
dei sisma
secondaria
collaborazione con Onlus di
di Rovereto Rovereto s/S)
Pubblicazione di un volume
(Zanichelli)
I bambini si
Scuola
Raccolta dei materiali e delle
raccontano
dell’Infanzia attività svolte per documentare
come i piccoli hanno vissuto il
sisma
La scuola
Tutti i plessi Raccolta in un DVD della storia
dopo il sisma
dell’evento sismico a partire dal
sito e dalla pagina Face book
aperta
Bibliotour
Tutti i plessi Costruzione di una biblioteca
itinerante fra le classi in attesa
della nuova biblioteca scolastica
.
Sulle tracce
Secondaria
Attività di storia classi III in
delle guerre
di Novi e
gemellaggio con scuole di
alla ricerca
Rovereto
Rovereto di Trento.
della pace

P/04

Continuità

P/05

Project lingua-Trinity

Il progetto è rivolto ai bambini, alunni, docenti e famiglie dell’Istituto.
Le strategie e percorsi attuati permettono un passaggio graduale e
sereno tra i vari ordini di scuola e la formazione di gruppi - classe
più equilibrati.
Alla Scuola dell’Infanzia si propone un’esperienza di glottodidattica
in lingua inglese attraverso un progetto denominato Hocus – Lotus
Alla Scuola Secondaria di I° grado le finalità del progetto
Trinity,rivolto alle classi terze, sono quelle di: sviluppare la
competenza comunicativa nell’interazione orale incrementando la
motivazione all’uso autentico della lingua inglese; pervenire alla
certificazione, effettuata da ente terzo accreditato, delle
competenze acquisite. La certificazione è finanziata dai genitori.
Teatro in lingua e rivolto a tutti i ragazzi della Secondaria. Il
progetto ha la finalità di favorire la partecipazione attiva superando
le incertezze comunicative. Il progetto è finanziato dai genitori

P/06

Let’s go!

Il progetto e rivolto ai ragazzi delle classi 4^ e 5^ della Primaria
con interventi di Madrelingua inglese in classe

Alfabetizzazione alunni
stranieri /intercultura

L’alta percentuale di alunni stranieri rende questo un progetto di
primaria importanza. Sono coinvolti insegnanti interni, esterni e
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P/07

Disagio-

DSA

Bullismo

mediatori culturali. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni
extracomunitari della scuola primaria e secondaria .
L’obiettivo del progetto è di sviluppare un clima di pacifica
convivenza, valorizzare le diversità all’interno di situazioni culturali
differenti, acquisire o consolidare la comprensione e l’uso della
lingua italiana.
Dall’anno scorso si è avviato con la rete di terre d’Argine il progetto
Classi di Accoglienza rivolto agli alunni delle scuole secondarie
appena arrivati sul territorio che ha come obiettivo un inserimento
graduale nella realtà di classe.
Il progetto è rivolto ai bambini, alunni, docenti e famiglie dell’Istituto.
L’obiettivo del progetto è l’Integrazione e recupero di alunni in
situazione di disagio al fine di migliorare la qualità del processo
formativo della scuola di base.
Individuazione precoce (scuola Primaria) attraverso uno screening
specifico delle difficoltà di letto-scrittura (Dislessia) e di calcolo
(Discalculia) e successiva attivazione di interventi individualizzati o
laboratori in piccolo gruppo che richiedono strategie di
insegnamento specifiche. Rinforzo con ore aggiuntive di insegnanti
sulle classi con casi di DSA e di difficoltà di apprendimento
generico, volte al recupero disciplinare.
A scuola di dislessia è rivolto ai ragazzi della scuola Secondaria.
Recupero di alunni della scuola Secondaria di I° grado e classi 5^
della Primaria che evidenziano condizioni conflittuale con coetanei
ed adulti. Fa parte di questo ampio progetto il progetto specifico
Sbullo-Uniamoci che prosegue, in continuità con le attività e
iniziative svolte nel biennio precedente
Ho paura… Chi mi ascolta? Spazio di ascolto tenuto da un esperto
rivolto agli alunni della scuola Primari e Secondaria

Star bene a scuola

Vincere la paura del terremoto rivolto a docenti , personale ATA e
genitori attraverso corsi di formazione e di supporto al superamento
del disagio post-terremoto.
Musicoterapia attività di musica con utilizzo di strumenti musicali
effettuato da un esperto, per il benessere dei bambini. Il progetto è
rivolto agli alunni delle classi prime della scuola Primaria di Novi.
Il circo scolastico e rivolto alle classi 2^ della scuola Primaria di
Novi e Rovereto per migliorare l’integrazione scolastica di alunni
con difficoltà comportamentali.

P/08

A scuola con gusto

Questo progetto che coinvolge
la scuola dell’infanzia e la
Primaria, l’obiettivo è quello di conoscere le fasi di produzione,
trasformazione e conservazione di prodotti alimentari.
Sono programmate visite guidate alle fattorie didattiche e alla
Coop Estense e incontri pubblici di sensibilizzazione con esperti
esterni sui temi della corretta alimentazione.
Questo progetto è stato, negli anni passati,finanziato da un
contributo della provincia

P/09

Sicurezza-privacy

Il progetto si articola su due livelli: alunni e personale.
Relativamente agli alunni ci si propone di educare gli alunni ad un
corretto comportamento in caso di calamità naturali;padroneggiare
le operazioni di evacuazione.
Relativamente al personale, mediante la individuazione della
dott.ssa Angela Reverberi quale RSPP di Istituto, ci si propone di:
formare il personale ai diversi livelli; monitorare la situazione dei
locali delle singole sedi; tenere i contatti con i referenti
dell’amministrazione comunale.
E’ inserito, inoltre, in questo contesto l’aggiornamento riguardante
le norme sulla Privacy mediante la collaborazione di un esperto
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esterno, dott. Giampaolo Spaggiari, che risulta anche relatore dei
corsi per tutto il personale scolastico.
P/10

Mensa scolastica

E’ un servizio offerto agli studenti e interamente gestito
dall’Amministrazione comunale

P/11

Legge 440- Qualità

Quest’anno gli obiettivi del progetto Qualità dell’Istituto risultano:
il miglioramento dell'organizzazione scolastica attraverso il modello
di gestione facente riferimento alle norme UNI EN ISO 9001:2000.
Potenziamento dell’analisi delle rilevazioni degli apprendimenti
esterne (INVALSI) in relazione alla valutazione interna come
espressamente richiesto dal Marchio S.A.P.E.R.I.
Mantenimento del Sistema di Gestione Qualità d’Istituto.

P/12

Legge 440-POF

Acquisti e prestazione esterne per la realizzazione delle attività del
POF in particolare l’attività di formazione sui DSA

P/13

Funzioni miste

Attraverso questo progetto si compensano i servizi di
scodellamento, pre-scuola e passaggio badge mensa, prestati per
il Comune dai collaboratori scolastici. Come già ribadito si tratta di
mansioni che il Comune è tenuto ad erogare all'utenza e che
vengono svolte da personale statale che si rende disponibile. Il
pagamento avviene da parte dell'Amministrazione scolastica con
fondi che erogati dall'Ente Locale.

P/14

Genitorialità

P/15

Educazione stradale

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria il
progetto si propone di prevenire i rischi sulla strada a causa di
comportamenti scorretti, indurre il bambino a rendersi conto
dell’ambiente stradale e dell’insidie che vi può incontrare.

P/16

Sicurezza nelle scuole

Finanziamento da parte del MIUR per la messa in sicurezza la scuola
dell’infanzia di Novi .

P/17

Contributo Terremoto
Maggio 2012
Innovazione
Tecnologica

Contenitore contributi versati per attività/progetti post- terremoto

Miglioramento degli
apprendimenti

Si tratta di progetti del POF approvati dal CD e finanziati attraverso
i contributi del terremoto.
Lasciamo un’impronta Laboratorio di manipolazione della creta.
Coinvolge tutti gli ordini di scuola, finanziato da UNICREDIT.
Spruzzi di colore: allestimento di un laboratorio di arte per la scuola
primaria e secondaria di Novi;
E ora musica! Attività musicale con gli esperti della scuola di Musica
di Novi.
Nati per far musica attività di alfabetizzazione musicale con esperto
alla scuola dell’infanzia. Acquisto di strumenti musicali.
Un coro di scuola . il progetto è rivolto agli alunni della scuola
primaria e secondaria. sviluppare attività di canto corale. Percussioni
/chitarra . “Dum Dum Tok” approccio spontaneo alla produzione del
suona. Scuola Secondaria Novi.
“Sono solo canzonette” . laboratorio musicale di chitarra. Scuola
Secondaria Rovereto
Laboratorio di scienze. Allestimento di un laboratorio di scienze in
condivisione scuola Primaria e Secondaria di Novi.

P/18

P/19

Il Comitato Genitori ha presentato un progetto all'Unione Terre
d'Argine dedicato agli alunni dai 11 ai 13 anni e ai loro genitori, che
prevede l’organizzazione di laboratori rivolti ai genitori .Sono
previsti incontri con i genitori ed esperti esterni.

Acquisto di attrezzature tecnologiche e multimediali per le scuole
dell’Istituto, gestione delle attrezzature e formazione personale.
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PROGETTI (parte contabile)
Aggregato P voce P01 – Progetto Viaggi e visite di istruzione

Data

Nr.Variazione

Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d’anno
Descrizione
Importo
Vedi modello allegato
Previsione definitiva
Somme pagate
Somme da pagare
Economie

Aggregato P voce P02 – Progetto Acquaticità/Scuola in movimento
Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d’anno
Data
Nr.Variazione
Descrizione
Importo
Vedi modello allegato
Previsione definitiva
Somme pagate
Somme da pagare
Economie

15.000,00

12.935,60
27.935,60
26.778,00
657,60
500,00

0

1.830,00
1.830,00
1.830,00
0
0

Aggregato P voce P03 – Narrativamente /Bottega della Fantasia/Adotta la biblioteca/Teatro
Previsione iniziale
8.960,07
Data

Nr.Variazione

Descrizione
Importo
Vedi modello allegato
Previsione definitiva
Somme pagate
Somme da pagare
Economie

10.505,00
19.465,07
8.586,81
0
10.878,26

Aggregato P voce P04 – Progetto Continuità

Data

Nr.Variazione

Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d’anno
Descrizione
Importo
Vedi modello allegato
Previsione definitiva
Somme pagate
Somme da pagare
Economie

415,97

2.605,00
3.020,97
830,60
0
2.190,37
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Aggregato P voce P5 – Progetto Project Lingua-Trinity
Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d’anno
Data
Nr.Variazione
Descrizione
Importo
Vedi modello allegato
Previsione definitiva
Somme pagate
Somme da pagare
Economie

Aggregato P voce P 6 – Progetto Alfabetizzazione alunni stranieri/Intercultura
Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d’anno
Data
Nr.Variazione
Descrizione
Importo
Previsione definitiva
Somme pagate
Somme da pagare
Economie

5.542,59

4.236,00
9778,59
6.123,41
0
3.655,18

47.140,57

0
47.140,57
25.871,99
0
21.268,58

Aggregato P voce P 7 – Progetto Disagio

Data

Nr.Variazione

Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d’anno
Descrizione
Importo
Previsione definitiva
Somme pagate
Somme da pagare
Economie

810,45

2.500,00
3.310,45
269,86
0
3.040,59

Aggregato P voce P 8 – Progetto A Scuola con gusto

Data

Nr.Variazione

Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d’anno
Descrizione
Importo
Vedi modello allegato
Previsione definitiva
Somme pagate
Somme da pagare
Economie

2.287,85

342,00
2.629,85
1.605,50
0
1.024,35

11

Aggregato P voce P 9 – Sicurezza-Privacy

Data

Nr.Variazione

Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d’anno
Descrizione
Importo
Vedi modello allegato
Previsione definitiva
Somme pagate
Somme da pagare
Economie

2.256,59

5.042,67
7.299,26
3.448,50
0
3.850,76

Aggregato P voce P 10 – Mensa Scolastica

Data

Nr.Variazione

Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d’anno
Descrizione
Importo
Vedi modello allegato
Previsione definitiva
Somme pagate
Somme da pagare
Economie

0

15.420,72
15.420,72
15.420,72
0
0

Aggregato P voce P11 – Legge 440 - Qualità

Data

Nr.Variazione

Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d’anno
Descrizione
Importo
Vedi modello allegato
Previsione definitiva
Somme pagate
Somme da pagare
Economie

4.245,87

0
4.245,87
688,05
0
3.557,82

Aggregato P voce P12 –L.440 POF

Data

Nr.Variazione

Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d’anno
Descrizione
Importo
Vedi modello allegato
Previsione definitiva
Somme pagate
Somme da pagare
Economie

1.453,54

0
1.453,54
804,00
0
649,54
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Aggregato P voce P13 – Funzioni Miste

Data

Nr.Variazione

Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d’anno
Descrizione
Importo

Previsione definitiva
Somme pagate
Somme da pagare
Economie

9.761,00

400,00
10.161,00
9.761,00
0
400,00

Aggregato P voce P14 – Progetto Genitorialità

Data

Nr.Variazione

Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d’anno
Descrizione
Importo
Vedi modello allegato
Previsione definitiva
Somme pagate
Somme da pagare
Economie

Aggregato P voce P15 – Progetto Educazione stradale
Previsione iniziale
Data

Nr.Variazione

4.674,37

0
4.674,37
2.354,97
0
2.319,40

2.143,93

Descrizione
Vedi modello allegato
Previsione definitiva
Somme pagate
Somme da pagare
Economie

0
2.143,93
1.626,50
0
517,43

Aggregato P voce P16 – SICUREZZA NELLE SCUOLE
Previsione iniziale
variazione
Previsione definitiva
Somme pagate
Somme da pagare
Economie

130.000,00
130.000,00
260.000,00
257.989,07
0
2.010,93

Fondi provenienti dal MIUR. Con nota del MIUR (0009341 del 22-12-2011) è stato assegnato al Comune
di Novi, per il tramite della nostra scuola, un finanziamento vincolato di 130.000 euro per l’intervento di
bonifica della copertura della scuola materna “Agazzi”di Novi di Modena. Tale somma, pur essendo
13

presente nel bilancio, non è nella disponibilità dell’Istituto (vedi verbale C.d.I. del 21-01-2012) in quanto
dovrà essere girata all’Ente Locale quando saranno terminati i lavori di messa in sicurezza.
Aggregato P voce P17 – Contributo terremoto maggio 2012
Previsione iniziale
Data

Nr.Variazione

Descrizione
Vedi modello allegato
Previsione definitiva
Somme pagate
Somme da pagare
Economie

0

170.909,43
170.909,43
2.862,46
24.668,68
143.378,29

Aggregato R voce 98 – FONDO DI RISERVA
Previsione iniziale
Storni
Previsione definitiva
Economie

100,00
100,00
0
0

Il Fondo riserva è stato utilizzato.

SITUAZIONE PATRIMONIALE
VOCI
Beni mobili
Libri
Attrezzature didattiche
Materiale facile consumo
TOTALI

Situazione all’1/1/2012
7.292,57
0
19.325,36
0
26.617,93

Variazioni
6.239,34
0
+81.418,14
0
87.657,48

Consistenza al
31/12/2012
13.531,91
0
100.743,50
0
114.275,41

La situazione patrimoniale dell’Istituto presenta una consistenza notevole di beni, sia mobili che materiale
di facile consumo. A causa dell’evento sismico avvenuto il 29 maggio 2012, quasi tutti i beni presenti
nelle scuole sono andati perduti o meglio rimasti all’interno delle scuole che sono state demolite.
Successivamente, grazie alla generosità delle persone, delle scuole, delle associazioni e altri benefattori,
siamo riusciti a ricostruire un nuovo patrimonio formato da arredi, strutture multimediali, libri e altro
materiale di uso didattico ormai presente in tutti i plessi.
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SITUAZIONE DEI RESIDUI
I residui attivi ammontano a € 68.600,06 mentre quelli passivi sono pari a € 29.593,28
Relativamente ai residui attivi si segnala che la maggior parte degli accertamenti non esauriti riguarda i
finanziamenti del MIUR relativi anche ad anni precedenti ed in parte finanziamenti pervenuti a fine anno
finanziario (contributo della Banca Pop.di Verona, contributo della Ditta “Demil-Buonristoro,e altro).
Riguardo, invece, i residui passivi si tratta, esclusivamente, di fatture di fornitori pervenute a fine anno e a
contabilità chiusa. Nulla è rimasto da pagare al personale.

CONCLUSIONI
Le somme spese sono state la risultante della flessibilità prevista dall’organizzazione di bilancio, che
consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione integrata sul piano didattico e
finanziario.
Tutte le spese effettuate sono state connesse alla realizzazione dei progetti del POF, da quelle per il
personale, funzionamento, gestione, a quelle di progettazione, formazione, valutazione e documentazione.
Nell’ambito dei progetti tutti gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti.
L’andamento gestionale dell’Istituto e i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi programmati, ha
trovato i presupposti nella relazione a suo tempo predisposta del Programma Annuale.
Pochi sono stati gli scostamenti, che comunque sono stati ampiamente giustificati e illustrati.
La gestione contabile dell’anno finanziario 2012 appare, quindi, improntata a criteri complessivi di
prudenza, efficacia ed economicità. L’aumento dei costi all'interno della scuola anche quest’anno è legato
all'adeguamento della stessa alle norme e alle leggi in vigore, in particolare alla spesa per il reperimento
di personale esterno specializzato e competente.
Prezioso risulta essere il contributo volontario dei genitori e quello delle Associazioni locali.
Come evidenziato prima, nonostante i danni causati dal sisma, il nostro Istituto, nella sua complessità, è
riuscito a dotare tutti gli ordini di scuola di strutture multimediali e di ogni altro materiale prezioso per la
realizzazione dei progetti grazie alle donazioni fatte da Enti esterni, da privati, da associazioni e anche da
singoli privati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossella Garuti
Novi di Modena,lì 15/03/2012

Allegato: documento esplicativo sulle donazioni
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