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li Conto Consuntivo relativo all'È. F. 2018 è sfato predisposto dal Direttore S.G.A.. Con la presente
relazione la Dirigente Scolastica lo sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente
all'approvazione de! Consiglio di Istituto.
[I Conto Consuntivo illustra l'andamento defìa Gestione dell'Istituto e i risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi programmati, al fine di rispondere con adeguatezza ai bisogni espliciti ed impliciti
degli alunni e delle loro famiglie.
Come evidenziato nel Programma Annuale, le risorse disponibili sono state indirizzate sui seguenti
elementi progettuali, individuati come prioritari;
> Finanziamento
della
normale
affivi!
previsti;
> Ampliamento
dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei
insegnamento/apprendimento sulla base delie finalità e degli obiettivi enunci;
nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate
Attività di potenziamento per promuovere le eccellenze;
Attività integrative laboratoriali e sportive;
È proseguita l'azione di adeguamento alìe norme di sicurezza e tutela delia
salute dei lavoratori ed alunni e la realizzazione degli interventi
finalizzati
all'applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle
scuole mediante l'espletamento dei seguenti impegni;
"> Incarico di RSPP;
<* Incarico al Medico Competente;
*> Approvvigionamento periadico dei presidii sanìtari necessari per i! Primo
Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio in modo da promuovere occasioni
dì crescita professionale per;
*:* Facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di
cambiamento in atto;
delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza;
Implementare strategie per favorire io "star bene a scuola";
Migliorare le competenze docìmologìche con i'ausilio delle nuove tecnologie;
Attenzione alle situazioni di disagio e di
l'inclusione all'interno della comunità scolastica;

svantaggio

per favorire

più

possibile

*t* Attrezzature tecnologiche per gli Uffici e per ie aule ed i faboratori.
A fronte dì risorse statali non sufficienti per la realizzazione dì tutte le attività necessario
garantire un'offerta formativa adeguata ai bisogni dell'utenza, la progettazione di Istituto
risultata, comunque, ampia ed articolata attingendo oltre che alla dotazione ordinaria statale,
e da contributi privati

didattiche degli alunni, delle famiglie e del personale delia scuoia.
ìn corso di esercizio si sono verificatì maggiori e/o minori accertamenti rispetto alla
previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni a!
Programma Annuale con delibera del Consiglio dì istituto.
L'Offerta Formativa, che ha complessivamente bene interpretato )e esigenze degli utenti e

«

Proseguimento dei Progetto "Alternanza scuoia e lavoro" suddiviso
ed articolato nei differenti indirizzi di studio.

particolare con l'utilizzo delle nuove tecnologie, alla sperimentazione di percorsi indirizzati ai benessere
degli alunni e al loro successo formativo.
Dalia relazione tecnico finanziaria è possibile risalire al dettaglio degli elementi esposti nella
presente relazione.
Da ultimo si dichiara che:
dì
cui al
libro giornale concordano con
le risultanze dei conto

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

urevofi acqun
Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate
agli Enti competenti;
Le reversaii e i mandati sono stati compilati in ogni loro
quietanzati dall'lstit
Alla Scuola è intesti
la contabilità scolastica è stata tenuta nei rispetto delle disposizioni di tutela della
privacy, come previsto dai D.L 198/03;
Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei
singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi dei la
Dirigente Scolastica e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dai personale;
È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

struttura delle classi per ranno•scolastico e Sa seguente'
Sezioni
Vimini '

La situazione del personale docente e Al A fo» genico di fallo) in ser\ i/so PUÒLOM

V # ?H presenza di Cattedra o posto e--lei no il docente va rilevala solo dalia scuola di
titolarità del posto
Insedianti titolari a tempo indeterminato fui)-lime
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
Insegnanti titolari dì sostegno a tempo indeterminato full-time
Jnsegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
[Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contatto annuale
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jlnsegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino ai ^0 Giugno
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contatto fino al 30 Giugno
jlnsegnanti di leììgione a tempo indeterminato pait-time
Insegnanti di teligtoncinuuicati Ammali

f7insegnanti su posto nontiale con contratto a tempo determinato su spc//one orario^
!nsegiian!Ì ili sostegno con coniratti) n tempo dtteiminato sii spe/zone oiario*
''da cernire *>olo pinzala 1 * suinij che stipula il primo ctwìnttii* nel caso in cui lì docente
\ahhia più spezzoni e quindi uhfya stipulato di\ L'I M eoniìatti e on aìtt citante SLit 'k
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(Direttole dei Seni zi Generali ed Amministrativi
Direttore dei Stru/Ì Oeneiah ed Ammmìstrati\s a tempo determinato
Coi>rdinatore Amministratixo e Tecnico e o Responsabile amministrativo
Assistenti AmrnmisttatHi a tempo indeterminato
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Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
{Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato

Personale ATA a tempo indeterminato part-time
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