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Dati anagrafici e struttura Istituzione Scolastica 
 

L'istituzione scolastica con recapito telefonico n. 0331857168, fax n. 0331861570, e-mail 
vaic86200l@istruzione.it  pec vaic86200l@pec.istruzione.it sito www.icsvenegono.edu.it 
 si articola in: 
 
 L’Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi” comprende quattro plessi scolastici:   
 

Sede/Succursale/Plesso Denominazione Indirizzo e località 

Sede - Scuola Secondaria I 
Grado Ferrarin 

Via Martiri della Libertà, 3 - Venegono 
Superiore 

Plesso - Scuola Primaria Marconi 
Via Martiri della Libertà, 3 - Venegono 
Superiore 

Plesso - Scuola Secondaria I 
Grado Fermi Via Fermi, 2 - Venegono Inferiore 

Plesso - Scuola Primaria Manzoni Via Fermi, 3 - Venegono Inferiore 

 
  

Gli edifici scolastici sono di proprietà del Comune che è responsabile della loro manutenzione 
ordinaria e straordinaria e provvede anche alla dotazione degli arredi. Il Comune provvede, altresì, ai 
sensi del D. lgs 81/2008, alla sicurezza strutturale nonché all’adeguamento alle norme antincendio. 
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Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 

 

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

 

 Numero 

classi 
funzionanti 

con 24 ore 

(a) 

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 
classi 

funzionanti 

con 24 ore 
(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=f+g+h) 

Di cui 

diversa-
mente 

abili 

Differenza 

tra alunni 
iscritti al 1° 

settembre e 

alunni 
frequentanti 

(l=e-i) 

Media 

alunni 
per 

classe 

(i/d) 

Prime  5  5 106  105  105 4 -1 21 

Seconde  6  6 119  116  116 10 -3 19,33 

Terze  6  6 115  114  114 5 -1 19 

Quarte  5  5 122  120  120 8 -2 24 

Quinte  6  6 122  122  122 6 0 20,33 

Pluriclassi  0  0 0  0  0 0 0 0 

 

Totale 0 28 0 28 584 0 577 0 577 33 -7 20,73 

 

Prime   7 7 145   146 146 10 +1 20,85 

Seconde  1 5 6 134  20 114 134 4 0 22,33 

Terze   5 5 121   117 117 5 -4 23,40 

Pluriclassi    0 0  0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0 1 17 18 400 0 20 377 397 19 -3 22,19 
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Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020 

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

DIRIGENTE SCOLASTICO 
1 

 

PERSONALE DOCENTE N. 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 58 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 11 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 8 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 11 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti di religione incaricati annuali 4 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

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

TOTALE PERSONALE DOCENTE 112 

 

PERSONALE ATA N. 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

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 1 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 3 

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

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 

TOTALE PERSONALE ATA 23 

http://www.icsvenegono.edu.it/
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Il Piano dell’Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto ha trovato 

piena attuazione sia per quanto riguarda l’organizzazione generale del servizio scolastico sia per quanto concerne 

la realizzazione dei progetti didattico educativi. Le risorse finanziarie sono state efficacemente utilizzate per la 

realizzazione di tutte le iniziative programmate che hanno cercato di soddisfare la domanda formativa espressa dal 

Territorio. 

Gli interventi e i progetti attuati hanno migliorato la qualità complessiva del servizio scolastico ed hanno arricchito 

dal punto di vista culturale non solo gli alunni ma anche gli operatori della scuola e i genitori. 

La nuova Dirigenza Scolastica e Amministrativa non ha avuto la possibilità di verificare le risorse materiali lasciate 

dalla precedente gestione a causa dell’emergenza epidemiologica Covid -19, pertanto quanto riportato 

nell’inventario è completamente ad appannaggio delle scelte pregresse. 

Le diverse iniziative legate alle azioni progettuali sono state rivolte a soddisfare le esigenze formative in ordine ai 

seguenti aspetti: 

➢ L’alfabetizzazione alla lingua Italiana degli alunni stranieri; 

➢ i percorsi finalizzati all’orientamento;  

➢ le iniziative per ridurre il disagio;  

➢ le iniziative di supporto psicologico alle famiglie, ai docenti di tutto l’istituto, agli alunni (sportello di 

counseling psicologico); 

➢ le attività motorie (promozione sportiva anche attraverso la danza); 

➢ il potenziamento delle lingue straniere con Docenti madrelingua; 

➢ l’educazione ambientale e l’educazione alla salute; 

➢ le attività espressive (pittoriche, manipolative etc.); 

➢ l’educazione all’affettività; 

➢ le iniziative di solidarietà; 

➢ le visite guidate alla scoperta delle realtà naturali, artistico-culturali e industriali del nostro territorio. 

 

Alcune volte per la realizzazione delle suddette proposte educative si è fatto ricorso all’intervento di specialisti 

esterni assunti con contratti specifici dall’Istituto Scolastico. 

Le molteplici attività di progetto, tutte rispondenti a principi condivisi della comunità scolastica ed esplicitati nel 

P.T.O.F., sono state rese possibili attraverso l’utilizzazione delle risorse finanziarie provenienti dagli Enti Locali 

(i Comuni di Venegono Superiore e di Venegono Inferiore) e dalla contribuzione diretta dei genitori. 

In modo particolare è doveroso precisare che, sulla base di una specifica convenzione fra Scuola e Comuni, una 

parte cospicua dei finanziamenti degli Enti è destinata alla realizzazione dei progetti previsti dal P.T.O.F.  

In tal senso le strategie espresse dal Collegio dei Docenti nella realizzazione della molteplicità dei progetti, 

rispondono ai seguenti criteri generali: 

− allargare le esperienze di conoscenza e apprendimento degli alunni; 

− potenziare la motivazione all’apprendimento degli studenti; 

− adeguare le proposte formative alle caratteristiche della cultura contemporanea introducendo l’uso dei nuovi 

linguaggi e fornendo strumenti critici per la selezione e valutazione delle proposte culturali; 

http://www.icsvenegono.edu.it/
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− valorizzare i linguaggi culturali meno tradizionali (discipline non verbali, scientifiche, tecnologiche) dal punto 

di vista scolastico e che vedono più direttamente coinvolto l’alunno nel percorso d’apprendimento. 

 

 

Risultati raggiunti 

Tenendo presente quanto sopra esposto e considerate le difficoltà incontrate nella non facile gestione della realtà 

scolastica sempre contrassegnata dalla relativa imprevedibilità di alcuni fattori fondamentali (disponibilità 

finanziarie, stabilità del personale, provvedimenti legislativi, contrattazione sindacale d’Istituto, etc..) si può 

affermare che sono stati raggiunti risultati positivi. 

 

 

Gestione ordinaria del servizio scolastico 

Durante l’esercizio 2019 il Ministero ha stanziato fondi destinati al funzionamento amministrativo generale.  

L’oculata e attenta distribuzione delle risorse economiche, sempre scarse rispetto alle esigenze crescenti della 

scuola, in base all’accordo preso con l’amministrazione comunale hanno garantito grossomodo il funzionamento 

della scuola senza ricorrere a richieste di contributi straordinari ai genitori.  

Le relazioni fra Docenti e personale ATA all’interno dei diversi Organi collegiali si sono svolte in modo corretto, 

produttivo, trasparente e sempre documentato. 

L’attività ordinaria dell’Istituto è stata garantita nel rispetto dei diritti e dei bisogni dell’utenza sia dal punto di 

vista didattico sia dal punto di vista amministrativo. 

Anche l’attività sindacale a livello d’Istituto per la definizione della contrattazione d’Istituto si è svolta nel modo 

più proficuo e corretto permettendo il raggiungimento rapido e condiviso degli accordi necessari fra personale, 

dirigente scolastico e direttore dei servizi generale e amministrativi per il migliore funzionamento dell’istituto 

nell’interesse dell’utenza e dei lavoratori. 

Attuazione del P.T.O.F.                Le 

indicazioni e gli obiettivi espressi nel P.T.O.F. sono stati raggiunti in modo soddisfacente. Il Collegio Docenti e il 

Consiglio d'Istituto hanno sostanzialmente riconfermato l’impianto strutturale del PTOF anche per gli anni 

successivi. Anche l’Amministrazione Comunale ha espresso un giudizio favorevole circa la qualità della proposta 

formativa espressa dall’Istituto. Con l’inserimento della nuova Dirigenza si stanno progressivamente affrontando 

i problemi esistenti e gli spazi di miglioramento sono ancora ampi. In tal senso è intervenuta l’attività prevista 

dalle nuove normative per l’autovalutazione di istituto con la revisione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) a 

cura di uno specifico Nucleo di Autovalutazione e della commissione PTOF.  

 

 

Risposta ai bisogni dell’utenza 

La proposta educativa offerta dall’Istituto ha trovato una sostanziale condivisione dell’utenza in ordine anche alla 

gestione organizzativa dei Plessi. I modelli orari dei diversi ordini di scuola sembrano rispondere ai bisogni 

dell’utenza. In tale prospettiva ha svolto un ruolo significativo il contributo fornito dalle Amministrazioni 

http://www.icsvenegono.edu.it/
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Comunali e che, d’intesa con la scuola, hanno integrato i servizi scolastici garantendo una risposta soddisfacente 

alle diverse esigenze dell’utenza.  

 

 

Ampliamento dell’offerta formativa e adeguamento degli spazi e delle attrezzature 

Molto ampia e articolata la proposta d’attività rivolte ad arricchire ed ampliare l’Offerta formativa. In modo 

particolare si sono voluti garantire alcuni insegnamenti che ormai caratterizzano in modo ineludibile la cultura 

contemporanea: l’uso delle tecnologie informatiche, la lingua straniera (in modo particolare la lingua inglese), le 

attività espressive. Per migliorare l’Offerta formativa ci si è avvalsi anche del contributo di esperti che hanno 

svolto il loro intervento in stretta collaborazione con i Docenti. 

In relazione alle diverse iniziative si è provveduto anche ad un’integrazione delle dotazioni di sussidi e attrezzature 

presso le diverse sedi scolastiche allo scopo di migliorare la dotazione presso i laboratori informatici. 

 

Rapporti con il territorio e integrazione formativa 

L’interazione con il Territorio è stata una costante attenzione nella realizzazione delle diverse attività. La 

collaborazione con le Amministrazioni Comunali, con gli Enti e le Associazioni sportive e culturali operanti sul 

Territorio e più direttamente con i genitori degli alunni rappresenta un significativo successo. 

In modo particolare sono state realizzate in collaborazione con gli Enti operanti sul Territorio: 

• attività di sportello e consulenza per le problematiche psicologiche nell’età evolutiva; 

• attività d’informazione diretta ai genitori circa l’organizzazione scolastica; 

• iniziative con Enti e Associazioni culturali e sportive sul Territorio; 

• collaborazioni con Polizia Municipale e Servizio di Protezione Civile; 

• attività d’informazione e formazione per genitori e docenti; 

• iniziative specifiche per alunni stranieri (progetto Intercultura); 

• aggiornamento sulle nuove metodologie didattiche. 

 

 

Attività di formazione 

L’Istituto ha sempre favorito e facilitato le iniziative di formazione e aggiornamento professionale di tutto il 

personale adeguando gli orari di lavoro per facilitare la partecipazione degli interessati.  Il personale ha avuto la 

possibilità di aggiornare i propri ambiti di competenza. 

 

 

Clima educativo e relazionale 

Nell’analisi dei risultati non può essere trascurato quest’aspetto che rappresenta non solo un obiettivo da 

raggiungere ma anche una condizione fondamentale perché la scuola possa esprimere in modo efficace la sua 

proposta. Il rapporto fra tutte le componenti si è svolto in modo corretto e collaborativo. Quest’aspetto ha 

http://www.icsvenegono.edu.it/
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condizionato positivamente anche il clima educativo che si è manifestato, pur nella complessità delle diverse 

situazioni, in modo proficuo e rispettoso dei ruoli educativi. 

 

 

Difficoltà incontrate                     Le 

difficoltà incontrate sono certamente riferibili alla molteplicità dei problemi che investe il mondo della scuola nella 

società contemporanea, soprattutto la gestione del personale per quanto riguarda le necessarie sostituzioni.  

 

Il Conto Consuntivo per il 2019, elaborato in conformità a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 129 del 

28/08/2018 art. 22 e alle varie disposizioni successive, è completo di tutti i documenti previsti: 

• Mod. H, 

• Mod. I, 

• Mod. J, 

• Mod. K  

• Mod. L, 

• Mod. M, 

• Mod. N  

 

e quindi verrà sottoposto all’esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per la dovuta approvazione.  
 

Conto Finanziario (Mod. H) 

Il conto consuntivo 2019 dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti 

ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le 

seguenti risultanze: 

 

ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

Definitiva (a) 

Somme Accertate 

(b)  
Disponibilità (b/a) 

01) Avanzo di Amministrazione € 248.544,85     

02) Finanziamenti dall'Unione Europea € 0,00 € 0,00   

03) Finanziamenti dallo Stato € 23.550,89 € 23.550,89 1,00 

04) Finanziamenti dalla Regione € 612,89 € 612,89 1,00 

http://www.icsvenegono.edu.it/
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05) Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituzioni 
€ 29.755,08 € 29.755,08 1,00 

06) Contributi da privati € 112.940,20 € 112.940,20 1,00 

07) Proventi da gestione economica € 0,00 € 0,00   

08) Rimborsi e restituzione somme € 0,00 € 0,00   

09) Alienazione di beni materiali € 0,00 € 0,00   

10) Alienazione di beni immateriali € 0,00 € 0,00   

11) Sponsor e utiilzzo locali € 0,00 € 0,00   

12) Altre entrate € 0,08 € 0,08   

13) Mutui € 0,00 € 0,00   

Totale entrate € 415.403,99 € 166859,14   

Disavanzo di competenza   € 23.984,60 0 

Totale a pareggio   € 190.843,74   

SPESE 

Aggregato 
Programmazione 

Definitiva (a) 

Somme Impegnate 

(b)  
Utilizzo (b/a) 

A) Attività  € 271.378,83 € 117.743,42 0,43 

P) Progetti € 140.425,16 € 73.100,32 0,52 

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

R) Fondo di Riserva € 600,00 € 0,00   

Totale Spese € 412.403,99 € 190.843,74   

Avanzo di competenza   € 0   

Totale a Pareggio   € 190.843,74   

 

Pertanto, l'esercizio finanziario 2019 presenta un disavanzo di competenza di € 23.984,60. 
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Situazione Residui (Mod. L) 

 

La situazione dei residui è la seguente:       

 

Residui Attivi 

Iniziali al 1/1/2019 
Riscossi 

Da riscuotere 
Residui esercizio 

2019 

Variazione in 

diminuzione 

Totale Residui 

nel 2019 attivi 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

      

Residui Passivi 

Iniziali al 1/1/2019 
Pagati 

Da pagare 
Residui esercizio 

2019 

Variazione in 

diminuzione 

Totale Residui 

nel 2019 passivi 

€ 7.790,45 5.223,00 € 2.567,45 € 2.567,45 € 0,00 € 2.567,45 

 

 

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

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

 

 

 

  Situazione al 1/1/2019 Variazioni Situazione al 31/12/2019 

        

ATTIVO       
        

Totale Immobilizzazioni € 57.432,40 € 2.482,96 € 59.915,36 

        

Totale Disponibilità € 256.345,03 -€ 29.166,78 € 227.178,25 

        

Totale dell'attivo € 313.777,43 -€ 26.683,82 € 287.093,61 

        

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

        

Totale a pareggio € 268.712,78 -€ 25.056,90 € 243.655,88 

        

PASSIVO       

        

 Totale debiti € 7.790,45 € 5.223,00 € 2.567,45 

        

Consistenza 
Patrimoniale 

€ 305.986,98 -€ 21.460,82 € 284.526,16 

        

Totale a pareggio € 313.777,43 -€ 26.683,82 € 287.093,61 
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La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2019. 

 

Si specifica che, in virtù dell’inserimento a fine anno finanziario 2019 di una nuova Dirigenza Scolastica 

e Amministrativa e dei successivi problemi causati dall’emergenza epidemiologica Covid-19, non è stato possibile 

effettuare una verifica dell’effettiva esistenza dei beni materiali; ci si è quindi affidati a quanto prodotto dalla 

precedente gestione. Si è, comunque, come da Nota Miur 2233 del 2 aprile 2012, proceduto nel corso della stesura 

del bilancio all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2019 in modo da mantenere 

aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto del 

patrimonio – modello K.  

 

Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2019 sarà sottoposto ad 

ammortamento nell’esercizio 2020.  

 

  La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto 

consuntivo dell’esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato “Prospetto A”. Pertanto, non 

si procede all’invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali 

di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l’applicativo “Athena 2 – verbale Analisi Conto 

Consuntivo a. f. 2019” a cura dei Revisori dei Conti. 

 

Situazione Amministrativa (Mod. J) 

 

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2019, Modello J, risulta: 

 

A) un fondo di cassa al 31/12/2019 di € 227.127,70 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e 

con l’estratto del conto corrente bancario dell’Istituto Cassiere e della Banca d’Italia; 

B) un avanzo complessivo di amministrazione di € 224.560,25 tale avanzo verrà interamente riutilizzato 

nell’esercizio 2020. 

C) un disavanzo dell’esercizio 2019 di € 23.984,60 

 

Dall’estratto del conto corrente postale n° 18674218 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31 

dicembre 2019 di € 50,55.  

 

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31 dicembre 2020 è: bancari € 227.127,70 + postali € 50,55 per 

un totale di  € 227.178,25. 

 

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall’art.  7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 

95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d’Italia il sistema di 

tesoreria unica, che ha comportato l’obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n°  
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317633 aperta presso la tesoreria statale (Banca d’Italia).  
 

 

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

 

Fondo di cassa 
all'inizio     

€ 256.335,30      

      

 Residui anni 
Competenza 
esercizio 2019                 

 precedenti     
      

Riscossioni € 0,00 € 166.859,14 € 166.859,14  
      

Pagamenti € 5.223,00 € 190.843,74 € 196.066,74  
      

Fondo di cassa alla fine      

dell'esercizio     € 227.127,70 
      

Residui Attivi € 0,00 € 0,00   € 0,00 
      

Residui Passivi € 2.567,45 € 0,00   € 2.567,45 
      

Avanzo di amministrazione al      

31/12     € 224.560,25 
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Spese Per Attività e Progetti 

 
SPESE 

 

 Impegni 

Programma- 

zione 
definitiva 

Totale 

Impegni 

Impegni/ 

Spese % Spese di 

personale 

Acquisto di 

beni di 
consumo  

Acquisto di 
servizi e 

utilizzo di 

beni di terzi 

Acquisto 
di beni 

d’investi- 

mento 

Altre 

spese 

Imposte e 

tasse 

Oneri 

straordina

ri e da 
contenzio

so 

Oneri 

finanziari 

Rimborsi 

e poste 

correttive 

A01 € 0,00 € 22.051,73 € 3.610,00 € 0,00 € 568,71 € 1.189,95 € 94,42 € 0,00 € 0,00 € 81.777,66 € 27.514,81 33,65% 

A02 € 0,00 € 5.876,87 € 13.005,96 € 560,00 € 16,00 € 1.252,12 € 0,00 € 900,00 € 0,00 € 72.086,74 € 21.610,95 29,98% 

A03 € 0,00 € 5.048,43 € 140,00 € 1.808,00 € 0,00 € 717,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51.042,82 € 7.713,54 15,11% 

A04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 

A05 € 0,00 € 0,00 € 59.688,51 € 0,00 € 0,00 € 1.144,61 € 0,00 € 0,00 € 71,00 € 63.702,23 € 60.904,12 95,61% 

A06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 2.769,38 € 0,00 0,00% 

P01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.154,65 € 0,00 0,00% 

P02 € 10.373,21 € 8.088,13 € 48,907,69 € 0,00 € 0,00 € 2.819,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 130.786,60 € 70.188,92 53,67% 

P03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 

P04 € 510,90 € 0,00 € 2.358,50 € 0,00 € 0,00 € 42,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 6.483,91 € 2.911,40 44,90% 

P05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 

TOTALE € 10.884,11 € 41.065,16 € 127.710,66 € 2.368,00 € 584,71 € 7.165,68 € 94,42 € 900,00 € 71,00 € 411.803,99 € 190.843,74 47% 

TOTALE / 

TOTALE 

IMPEGNI %  

5,70% 21,52% 66,92% 1,24% 0,31% 3,75% 0,05% 0,47% 0,04% 46,34%   

 

 

 

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 47,00%. In merito alle dotazioni annuali dei 

progetti, il tasso d’impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 51,05%. 
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Spese per Progetti/Attività  

Esercizio Finanziario 2019 

   

 Totale Spese Totale 

   

A01                27.514,81 €  
    27.514,81 €  

A01/1                               -   €  

A02                20.927,75 €  
    21.610,95 €  

A02/1                      683,20 €  

A03                  4.427,48 €  
       7.713,54 €  

A03/1                  3.286,06 €  

A05                60.904,12 €      60.904,12 €  

P02                               -   €  

    70.188,92 €  

P02/1                13.131,22 €  

P02/2                20.794,03 €  

P02/3                11.699,79 €  

P02/4                15.590,67 €  

P02/6                  8.973,21 €  

P04                               -   €  
       2.911,40 €  

P04/1                  2.911,40 €  

   

              190.843,74 €    190.843,74 €  

 

 
 

 
Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2019, si precisa: 

 

❖ che l’ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della 

previsione definitiva; 

 

❖ che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari; 
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❖ che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d’inventario; 

 

 

 

❖ che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di segreteria 

della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell’esercizio finanziario 2019; 

 

❖ che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31 dicembre 2019; 

 

❖ che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

 

❖ che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2020 / redditi 2019 in quanto i termini 

non sono ancora scaduti. E’ stato, invece, presentato il Modello Cu 2020 / redditi 2019 il 28 marzo 2020. 

 

 

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al 

Collegio dei Revisori dei Conti l’esame del Conto Consuntivo 2019 della gestione del Programma Annuale 2019 

al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. 

Il Conto Consuntivo 2019, dopo l’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l’approvazione 

da parte del Consiglio di Istituto. 

 

 

Venegono Superiore, 14 maggio 2020  

 
 

      Il Direttore SGA Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Renata Leotta Dott. Santo D’Angelo 

 
 
Si allega Tabella con indici di bilancio 2019 
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