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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO 

E.F. 2016 

 

Il conto consuntivo per l’anno 2016 elaborato conformemente a quanto disposto dal decreto 

interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001, completo di tutti i documenti, viene sottoposto 

all’esame dei Revisori dei Conti unitamente alla presente relazione. Il conto consuntivo , una volta 

corredato della relazione dei Revisori dei Conti, sarà presentato al Consiglio di Istituto per 

l’approvazione.  

 

Secondo una corretta rendicontazione al Consiglio di Istituto, che rappresenta l’utenza, sulla base 

dell’analisi delle schede finanziarie che seguono, atte a documentare la trasparenza e la correttezza 

della spesa, si presentano i criteri che hanno  dato la direttiva al Piano Annuale, criteri ispiranti ad 

una volontà di efficacia e efficienza ed economicità. 

 L’economicità è stato un criterio seguìto nella conduzione delle spese della scuola, ma mai a 

discapito della qualità della scuola e dell’offerta formativa, che è stata posta al centro della 

pianificazione progettuale. Qualità che si è tradotta nell’efficienza organizzativa e nella promozione 

di progetti efficaci e funzionali al raggiungimento del successo formativo  

 

Il POF ha visto l’impegno del Collegio Docenti, secondo gli indirizzi dati dal Dirigente Scolastico 

nel promuovere una scuola il più possibile fondata su processi di apprendimento operativo e 

cooperativo, che ponga al centro l’alunno come persona capace di progettualità, di pensiero e di 

responsabilità e non solo come ricettore di contenuti. 

 

In particolare il Collegio dei Docenti si è adoperato in ambito educativo a: 

 adottare percorsi formativi e didattici rispondenti alle esigenze degli allievi e congruenti con 

le possibilità del contesto scolastico e ambientale; 

 promuovere l’accoglienza del diverso e l’inclusione di chi non fa parte della comunità 

locale, senza discriminazioni di sorta. 

Mentre in ambito didattico il Collegio dei Docenti, nel rispetto dell’Atto di Indirizzo del Dirigente 

Scolastico, del RAV e del Piano di Miglioramento  si è adoperato a: 

 recuperare e sostenere gli alunni con difficoltà scolastiche; 

 includere e sostenere gli alunni stranieri; 

 sostenere gli alunni con bisogni educativi specifici; 

 arricchire l’offerta formativa per il potenziamento della lingua inglese; 

 arricchire l’offerta formativa per il potenziamento dell’area motoria; 

 arricchire l’offerta formativa per il potenziamento dell’area creativo-teatrale; 

 arricchire l’offerta formativa per il potenziamento dell’area matematico-scientifica; 
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 arricchire l’offerta formativa per il potenziamento dell’area tecnologica-artistica; 

 promuovere le competenze di cittadinanza attiva. 

 

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica ed è composto da 

tre parti:  

 

_ Conto finanziario  

_ Conto economico  

_ Conto del patrimonio  

e comprende i seguenti documenti:  

_ Mod. H - Conto finanziario  

_ Mod. I - Rendiconto progetti/attività  

_ Mod. J - Situazione amministrativa definitiva  

_ Mod. K - Conto patrimoniale 

_ Mod. L - Elenco residui attivi e passivi 

_ Mod. M - Spese personale trattamento fondamentale 

ed accessorio  

_ Mod. N - Riepilogo per tipologia di spesa 

 
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 marzo 2016 

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

 Numero 

classi 

funzionant

i con 24 

ore (a) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(b) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

pieno/prol

ungato 

(40/36 

ore) (c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+c

) 

Alunni 

iscritti al 

1°settembr

e (e)  

Alunni 

frequentan

ti classi 

funzionant

i con 24 

ore (f)  

Alunni 

frequentan

ti classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(g) 

Alunni 

frequent

anti 

classi 

funziona

nti a 

tempo 

pieno/pr

olungato 

(40/36 

ore) (h) 

Totale 

alunni 

frequenta

nti 

(i=f+g+h

) 

Di cui 

diversam

ente abili 

Differen

za tra 

alunni 

iscritti al 

1° 

settembr

e e 

alunni 

frequenta

nti (l=e-

i) 

Media 

alunni 

per 

classe 

(i/d) 

Prime   6 6 124   127 127 3 +3 21.1 

Seconde   5 5 108   106 106 2 -2 21.2 

Terze   5 5 115   115 115 3 0 23 

Quarte   5 5 109   114 114 8 +5 22.8 

Quinte   5 5 102   107 107 5 +5 21.4 

Pluriclassi   0 0 0   0 0 0 0 0 

 

Totale 0 0 26 26 558 0 0 569 569 21 +11 0 

 

Prime  4  4 96  95  95 3 -1 23.7 

Seconde  4  4 95  96  96 5 +1 24 

Terze  4  4 106  102  102 4 -4 25.5 

Pluriclassi  0  0   0  0 0 0 0 

 

Totale  12 0 12 297  293 0 293 12 -4  

 

 

  



Dati Personale  - Data di riferimento: 15 marzo 2015 

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

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 NUMERO 

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

del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 60 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 3 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 3 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

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

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente 

abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 93 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

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

annuale 

0 

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

fino al 30 Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 21 

 

 
 
 
 
 



CONCLUSIONE 
 

1.Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del: 

 conto corrente bancario Intesa San Paolo filiale di Castano Primo; 

 Mod. T56 contabilità speciale Banca d’Italia; 

  C/C postale. 

2. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti 

competenti.  

3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati 

dall’Istituto Cassiere.  

4. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un solo conto corrente postale.  

5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy come 

previsto dal Decreto Legislativo 196/2003.  

6. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell’ambito delle disponibilità dei singoli 

accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e 

corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.  

7. E’ stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.  

8. Non vi sono state gestioni fuori bilancio. Dall’esame dettagliato delle risultanze del Conto 

Consuntivo, si evidenzia che i progetti se non sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2016, si 

concluderanno nel primo semestre 2017. Sono state descritte in maniera esauriente le linee generali 

dell’azione amministrativa, didattica e progettuale che l’Istituto Comprensivo ha cercato di 

perseguire, in coerenza con le risorse disponibili, con le finalità e gli obiettivi del POF che hanno 

come priorità:  

Premesso quanto sopra, considerato che l’istituzione ha realizzato le varie fasi della 

programmazione con le fonti di finanziamento e i mezzi finanziari derivanti dal contributo dello  

Stato, dall’Ente Locale e dal contributo di privati tramite donazioni; considerate le risultanze 

contabili ampiamente analizzate nella presente relazione, il conto consuntivo viene sottoposto 

all’esame del Collegio dei revisori dei conti e successivamente, esso, corredato della relazione del 

Collegio dei revisori, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     dott. Giampiero Chiodini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


