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CONTO CONSUNTIVO A.F. 2017 
Art. 18 D.I. n. 44 DEL 01/02/2001  

 

PROGRAMMA ANNUALE 2017 
Relazione del Dirigente Scolastico 

 
 

REALIZZAZIONE OBIETTIVI PREVISTI 
 

L’Istituto Comprensivo di Paladina ha affrontato nell’anno scolastico 2016-2017 una nuova pro-
grammazione legata alle recenti indicazioni del sistema scolastico: 

1. Rendere coerente le azioni didattiche ed organizzative con il RAV ed il PdM 
2. Riscrivere il POF in ottica triennale e adeguato alle nuove esigenze del territorio e 

dell’utenza 
3. Applicare le disposizioni previste dalla legge 107 (Buona scuola) sia in termini di obiettivi 

sia in termini di utilizzo di risorse economiche ed umane 
 
Per far questo, sono state attivate varie fasi di riorganizzazione e di utilizzo finalizzato di risorse 
umane (organico potenziato) ed economiche (acquisiti per PNSD o erogazione del fondo per la va-
lorizzazione del merito) 
 
Si è prestata attenzione a potenziare le capacità degli alunni sia dal punto di vista cognitivo che 
formativo-educativo, con un impegno continuo nel reperire risorse attraverso: 

o la valorizzazione delle risorse professionali interne;  
o il coinvolgimento di diversi enti pubblici e privati del territorio; 
o la richiesta di fondi per l’attivazione di progetti coerenti con gli obiettivi de Piano dell’Offerta 

Formativa. 
 
L’ampliamento dell’offerta formativa, resa possibile grazie ai diversi percorsi gratuiti offerti a livello 
territoriale e al contributo sostanziale delle Amministrazioni Comunali di Paladina e di Valbrembo 
che sostengono le complesse attività delle cinque scuole dell’Istituto, ha sicuramente contribuito a: 

o promuovere il benessere degli alunni; 
o migliorare la scuola come “luogo di apprendimento”; 
o promuovere fin dalla scuola dell’infanzia l’acquisizione delle competenze nella lingua ingle-

se 
o potenziare l’uso delle nuove tecnologie per la didattica 

 
A sostegno delle attività di recupero, consolidamento e potenziamento e per contrastare il disagio 
scolastico, le attività dell’extrascuola hanno offerto agli alunni della scuola primaria e secondaria 
percorsi funzionali ai diversi livelli di apprendimento. 
Si ritiene, in generale, positivo il lavoro rivolto all’organizzazione, alla razionalizzazione delle risor-
se e alla capacità di finalizzare le diverse attività nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, per 
recepire le profonde linee di cambiamento in atto. 
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AREE DI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
La conduzione di un processo formativo unitario e integrato e la definizione di opportunità di arric-
chimento dell’Offerta Formativa  sono state oggetto di lavoro specifico  dell’anno 2016-2017. 
Documenti  prodotti: 

o POF triennale.  
o Piani di accoglienza per i 3 ordini di scuola 
o Regolamentazione dell’acquisizione, raccolta, conservazione e visione della documenta-

zione riservata per gli alunni BES. 
o Contrattazione d’Istituto. 
o Regolamento e  criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 
o Circolari di inizio anno scolastico, di informazione e organizzazione della scuola 
o Piani di lavoro, programmazioni Registri mediante utilizzo della piattaforma elettronica in 

cloud 
o Piano annuale delle attività a livello collegiale e di plesso e piano delle visite guidate. 
o Regolamento delle visite di Istruzione 
o Piano annuale di formazione e aggiornamento. 
o Piani di finanziamenti comunali (Diritto allo studio e promozione successo formativo). 
o Accordi, intese, convenzioni. 
o Partecipazione ad accordi di rete sia previsti dalla legge sia di scopo 
o Partecipazione ad avvisi e bandi emanati dal MIUR: PON e PNSD 

 
 
CONTESTI   ESPLORATI 
- Progettazione curricolare 
- Organizzazione dei gruppi di lavoro coordinati dalle Funzioni Strumentali e dai docenti referenti 

di commissione 
- Coordinamento progettuale dell’Istituto Comprensivo con attenzione a compiti e responsabilità  

individuali e collegiali con il coinvolgimento del Personale non docente e dei genitori 
- Attivazione di percorsi di formazione interni ed esterni 
- Utilizzo della lavagna interattiva multimediale per l’innovazione e la sperimentazione 
- Valorizzazione del ruolo delle famiglie 
- Autovalutazione di Istituto, Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento 
- Attenzione ai risultati INVALSI 
- L’articolazione dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari con il passaggio all’informatizzazione 

delle funzioni di segretaria 
- Accordi di rete 
- Sicurezza e prevenzione-verifica Piani di Emergenza e dei documenti di valutazione dei rischi in 

tutte le scuole dell’Istituto 
- Implementazione delle risorse: richiesta fondi ad enti privati e al MIUR. 
 
ATTIVITA’ NEGOZIALE  
L’attività negoziale del  Dirigente Scolastico è sempre stata rendicontata al Consiglio d’Istituto e 
condivisa pienamente. 
 
RENDICONTAZIONE 
La rendicontazione dei progetti viene effettuata sulla base dei seguenti parametri: 
1) Rapporto tra risultati attesi e ottenuti 
2) Evidenziazione di eventuali imprevisti o incidenti di percorso 
3) Valutazione complessiva 
 
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 
Particolare attenzione è stata posta alle indicazione di legge sull’anticorruzione, alle linee guida 
dell’ANAC e alle disposizione provenienti da USR Lombardia in quanto responsabile 
dell’anticorruzione. 
Tutti i documenti previsti da tali disposizioni sono stati pubblicati 

 
 



 3 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL CONTO CONSUNTIVO 
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 
 
Il Conto Consuntivo per l’anno 2017 elaborato, conformemente a quanto disposto dal De-
creto Interministeriale n. 44 dell’01/02/2001 art. 18 e dalle successive circolari emanate dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, corredato  di tutti i modelli previsti (Mod. H - I - J - K - L 
- M - N )- verrà sottoposto all’esame del Collegio dei revisori dei conti. Esso quindi corre-
dato della relazione del Collegio dei revisori dei conti sarà sottoposto all’approvazione del 
Consiglio d’Istituto. 
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2017 appro-
vato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15-12-2016 per un importo complessivo di Eu-
ro 159.215,64 
 
Il Programma Annuale 2017 è stato oggetto di variazioni, come da elenco sotto riportato, 
che hanno portato l’importo complessivo a pareggio di Euro 241.721,63 
  
Variazione n. 1 delibera del Consiglio d’Istituto del     13-06-2017    n.   71 
Variazione n. 2 delibera del Consiglio d’istituto del     14-11-2017   n.   82 
    
Le ENTRATE sono state accertate per Euro 180.917,77. Sono stati riscossi Euro 
166.915,57, restano da riscuotere € 14.002,20 
Le USCITE impegnate ammontano a Euro 142.366,85. Sono stati pagati Euro 123.369,07 
mentre restano da pagare Euro 18.997,78 come risulta  analiticamente indicato nel Mod. L 
in ordine di Attività e Progetti. 

 
Per quanto attiene alle spese, si precisa che l’ammontare dei mandati per ogni attività e 
Progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. I mandati  ri-
sultano emessi a favore dei diretti beneficiari, sono regolarmente documentati e quietanza-
ti; i giustificativi di spesa sono regolari ai fini delle norme sull’applicazione dell’I.V.A., dei 
bolli ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali e dell’I.R.P.E.F. 
Il  Conto Consuntivo Mod. H si chiude con un avanzo di competenza di Euro 38.550,92 
derivante dalla differenza  tra le Entrate accertate e le Uscite Impegnate 

 
Dall’allegato J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di Euro 104.350,36 che concorda 
con le risultanze del Giornale di Cassa e con l’estratto Conto della Banca Cassiera.  
 
Dal Mod. K. Risulta una  situazione  patrimoniale  al 31/12/2017 di Euro  195.703,25 
La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del Registro Inventa-
rio al 31/12/2017. 
 
Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio. 
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ENTRATE 
Aggregato 01 - Avanzo Amministrazione 
 

Non vincolato 15.208,79 

Vincolato 45.595,07 

 
L’avanzo vincolato è costituito dai residui relativi ai fondi sotto specificati: 
 
 
-fondi per  Piani Diritto allo Studio ; 
-fondi sui  vari progetti ; 
L’accantonamento dei fondi è motivato perché diverse attività sono previste con l’inizio del 
secondo quadrimestre 
 
Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato 
 
01- Dotazione Ordinaria 

a)Previsti per  Funzionamento Amm.vo e didattico Euro 12.675,33  8/12 e 4/12 Euro 
7.083,  
Sono state apportate le dovute variazioni. 

 
Aggregato 02 – 03 - Finanziamenti  non Vincolati 

Euro 2.571,62  per risorse aggiuntive per Funzionamento amministrativo didattico. 
    Sono stati interamente incassati. 

    Sono state apportate le dovute variazioni. 
 
Aggregato 02 – 04 - Finanziamenti   Vincolati 

Euro 297,81 per orientamento ; 
Euro 15.000,00 per Atelier Creativi, incassati Euro 4.500,00 restano da incassare Euro 
10.500,00; 
Euro 4.058,76 finanziamento per furto e atti vandalici; 
Euro 1.000,00 per Animatore Digitale; 
Euro 2.154,65 per contributo PNSD. 
Sono state apportate le dovute variazioni. 
 
Aggregato 04-01 Finanziamenti da Unione Europea 
Euro 17.511,00 per progetto Erasmus KA1 incassati euro 14.008,80 da incassare Euro 
3.502,20. 
 
Aggregato 04-05 Finanziamenti da Enti Territoriali Vincolati. 
Le amministrazioni Comunali di Paladina e di Valbrembo hanno assegnato la somma di 
Euro 69.335,80 interamente incassati. 
La suddetta somma  è stata destinata all’ acquisto di materiale, attrezzature didattiche, ar-
redi e all’attuazione di progetti e attività. 
Sono state apportate le dovute variazioni.     
 
 
Aggregato 04-06 Finanziamenti da Enti Territoriali Vincolati. 
Euro 2.136,70 finanziamento per progetto domiciliare  da Liceo Statale Maffeo Vegio  di 
Milano . 

Sono state apportate le dovute variazioni. 
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Aggregato 05-04 Contributi da Privati- Vincolati 
Sono stati versati dai genitori degli alunni Euro 38.766,14  di cui  Euro  33.538,94 per visite 
d’istruzioni, Euro  5.227,20 per assicurazione. 
Sono state apportate le dovute variazioni. 
 
 
 
 
Aggregato 07 – 01-04 Altre Entrate Interessi-diverse 
Sono stati  accertati e riscossi  per : 
 
 -  Interessi                                                       Euro           0,02 
 -  Contributo servizio ristoro                            Euro       800,00 
 -  Contributo per City Camp                             Euro       308,00 
-   Frutta nelle scuole                                        Euro       460,00 
     Rimborso docenti                                        Euro        278,15 
-   Formazione                                                ...Euro…4.880,00 
-    Bergamo scienze                                         Euro    1.600,00 
-  
 
Totale Euro 8.326,15 
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USCITE 
 
A01 – Funzionamento Amministrativo Generale 
- Sono state ben definite le procedure e adeguatamente rispettate a livello di segreteria . I fondi 

sono stati impegnati:  acquisto materiale di pulizia ; canone manutenzione assistenza registro 
elettronico scuola primaria, secondaria e  programma alunni ; segreteria digitale,  spese posta-
li;  corsi e acquisto  materiale  sicurezza; spesa abbonamento rivista; adesione porta aperte 
sul web e adesione Associazione  Asaberg; materiale di pronto soccorso ; manutenzione at-
trezzature;  impianto rete scuola primaria di paladina; scarti d’atti d’ufficio; noleggio fotocopia-
tore;  minute spese; assicurazione degli alunni e del personale della scuola.  

   
 

Somma a disposizione Euro     41.299,55 

Somme impegnate Euro     23.040,19 

Rimanenza Euro      18.259,36 

 
Minute spese previste         Euro         500,00 
                       Impegnate    Euro         500,00 
                       Pagate         Euro         500,00 
 
 
A02 - Funzionamento Didattico Generale 
Per facilitare gli acquisti è stata comunicata ad ogni plesso la somma a disposizione per le diverse 
attività e da parte dei docenti la formulazione delle richieste risulta più precisa. Rimane però la 
complessità nel coordinare molti docenti con esigenze diverse e la difficoltà di prevedere le neces-
sità con tempi predefiniti in quanto  i fondi comunali possono essere accreditati a fine anno.  
I fondi sono stai impegnati per: acquisto materiale facile consumo  e attrezzature per alunni disabi-
li;  per i laboratori per tutte le scuole dell’I.C.; è stato acquistato per l’infanzia di Valbrembo  il mate-
riale per i progetto orto; attrezzature musicali e sportivo  per le scuole primarie e materiale librario 
per la  secondaria; spese per il servizio  e potenziamento  internet; spese pe manutenzione infor-
matica;  spese per assistenza medico nelle attività sportive ecc.; spese per le fotocopie; spese per 
attività  e funzionamento dei vari laboratori. 
Parte dei fondi a disposizione non è ancora stata utilizzata per  attività previste per il 2° quadrime-
stre e per garantire all’I.C. un avvio  funzionale del nuovo anno scolastico.  
 
 

Somma a disposizione Euro    44.295,93 

Somme impegnate Euro    23.450,30 

Rimanenza Euro    20.845,63 

 
 
 
A04 - Spese d’investimento 
Le spese d’investimento sono state realizzate come previsto. È stata dotata l’infanzia di Valbrembo 
di sedia con supporti per alunni H; arredi e copricaloriferi per secondaria; attrezzature didattiche 
per lab. di scienze; arredi per primaria di Paladina; attrezzature informatiche per secondaria; at-
trezzature tecnologiche per la primaria di Paladina e di Valbrembo. 
 

 

Fondi a disposizione Euro        23.762,36 

Fondi impegnati   Euro         15.294,24 

Rimanenza   Euro          8.468,12 
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P1-PROGETTO LETTURA-TECNICA TEATRALE 
Il progetto è stato realizzato come previsto. 
Sono stati offerti agli alunni delle classi II  della scuola secondaria percorsi  didattici per far scoprire 
le proprie capacità espressive, personali, e relazionali. Di far memoria di quanto accaduto durante 
la Shoah. Come momento di verifica è stato realizzato uno spettacolo teatrale alla presenza  dei 
genitori. Si è cercato pertanto di dare importanza alla globale esperienza che comprende elementi 
base su fonetica e dizione, ascolto e direzione, proposte con spunti storici, narrativi ed emozionali.  
Gli interventi dell’ esperto  e del personale docente hanno affinato la tecnica  di base  attraverso la  
lettura ad alta voce , la narrazione, il racconto e la scrittura di base.  

 

Somma a disposizione Euro            3.187,08 

Somma impegnata Euro            1.166,00 

Rimanenza Euro            2.021,08 

 
 
P 2- APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE-INF. SPEAKING AND LISTENING - PRIMARIA 
Il progetto è stato realizzato come previsto.  
Nelle scuole dell’infanzia  rivolto ai bambini di 5 anni l’approccio ludico alla lingua straniera ha fa-
vorito un atteggiamento positivo verso l’apprendimento della lingua straniera come ulteriore stru-
mento di comunicazione   attraverso canti, filastrocche e giochi.  I percorsi formativi attivati sono 
stati efficaci sia dal punto  di vista linguistico che relazionale. Il progetto è stato realizzato dagli in-
segnanti interni. 
 Il Progetto “Speak English”, nelle scuole primarie di Paladina e di Valbrembo rivolto agli alunni di 4 
e 5  con l’intervento di  docente di madre lingua, ha stimolato un interesse attivo, ha migliorato ne-
gli alunni la capacità di comprensione e produzione della lingua inglese ha migliorato la  pronuncia 
e “fluency” appropriate anche attraverso l’utilizzo di videoregistratori, fotocamera e videocamera. . 
Gli alunni hanno avuto l’opportunità di esercitare , migliorare la propria abilità di ascolto, arricchire 
il lessico e migliorare la conversazione.  

 
 

Somma a disposizione Euro           3.809,57 

Somma impegnata Euro           2.600,00 

Rimanenza Euro            1.209.57 

 
 
P 3- POTENZIAMENTO INGLESE SECONDARIA 
Gli alunni hanno avuto l’opportunità di esercitare , migliorare la propria abilità di ascolto, arricchire 
il lessico e migliorare il dialogo. Consolidare la capacità di interagire in lingua inglese con madre-
lingua, acquisire sicurezza e “self-confidence” nella comunicazione reale con un parlante inglese. 
Gli alunni delle classi terze hanno partecipato all’esame Ket English Test della Cambridge Univer-
sity secondo le modalità proposte dal British Council. 

 
 

Somma a disposizione Euro           7.547,88 

Somma impegnata Euro           7.473,67 

Rimanenza Euro            74,21 
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P 4 LAB. PER IL POT. DELLE ABILITA’ LINGUISTICHE E LOGICO MAT. 
Il progetto è stato realizzato come previsto.  
Il progetto, rivolto ai bambini di quattro/cinque anni  ha permesso di promuovere il successo forma-
tivo favorendo la continuità tra scuola dell’infanzia e primaria attraverso l’elaborazione di un per-
corso di sviluppo coerente e unitario che abbia come presupposto l’individuazione precoce di 
eventuali disagi o difficoltà dei bambini. Consentire tempestivamente l’intervento dell’ASL.  
Sviluppare e potenziare le competenze meta fonologiche, logico/matematiche, l’ascolto, 
l’attenzione e le abilità meta cognitive con restituzione esiti ai genitori con incontro finale. 
 

Somma a disposizione Euro            3.656,71 

Somma impegnata Euro            1.665,00 

Rimanenza Euro              1.991,71 

 
 
P 5– ACQUATICITA’ - NUOTO E VISITE D’ISTRUZIONE 
Il progetto è stato realizzato come previsto. 
Le attività relative al nuoto sono state positive e il contatto con l’ambiente acquatico è stato vissuto 
in modo sereno dagli alunni delle scuole dell’infanzie e primarie.  
Le visite d’istruzione hanno integrato in modo efficace i percorsi formativi progettati dai docenti e 
consentito agli alunni di partecipare alle attività offerte dal Territorio. Molto incisivi e interessanti  
sono risultati i viaggi di istruzione a Trieste, a Ravenna, al lago di Garda, al lago Maggiore,  a Ge-
nova, navigazione del Po,   visite ai musei ecc. da parte di tutte le scuole dell’I.C. 
 
 

Somma a disposizione Euro           49.330,79 

Somma impegnata Euro           44.926,50                         

Rimanenza Euro             4.404,29 

 
 
P 6–FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 Il piano di formazione, nel suo complesso, è risultato positivo. E’ stato fatto il corso  formazione 
sulle competenze riferite al Curricolo verticale dai 3 ai 14 anni. Sono stati Sono stati rimborsati i 
docenti per le spese sostenute con la carta del docente  entro il 30 Novembre 2017. 
 
 

Somma a disposizione                    9.646,46 

Somma impegnata Euro            4.078,15 

Rimanenza Euro            5.568,31 

 
 
P 7-  AZIONE SCUOLA-PROGETTO INSIEME-ATT. E MAN. CULTURALI 
Il progetto è stato realizzato.Il progetto Insieme tenuto dal maestro Cortesi Pietro destinato agli 
alunni delle scuole primarie e della secondaria  ha offerto supporto didattico specifico agli alunni 
con difficoltà anche con l’aiuto delle nuove tecnologie; formazione ai tutors di età diverse, favorire 
rapporti empatici fra le generazioni. Per gli alun di seconda ni della scuola secondaria è stato rea-
lizzato il progetto di educazione alimentare per una dieta correta in adolescenza. Per le classi terze 
della scuola secondaria è stato realizzato il progetto “25 Aprile:  giorni della resistenza”.  
A fini anno viene realizzato il progetto “In campol il cuore” coinvolge tutti gli alunni e  il personale  
dell’istituto comprensivo. 
 
 

Somma a disposizione Euro                1.510,64 

Somma impegnata Euro………….1424,93 

Rimanenza Euro…………….85,71 
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P 8– EDUCAZIONE MUSICALE -MUSICOTERAPIA 
Il progetto è stato realizzato come previsto. 
Il percorso di educazione  musicale  supportato  dall’ esperto per realizzare interventi di educazio-
ne musicale-musicoterapia agli alunni delle calssi 2^ della primaria di Valbrembo  ha stimolato le 
capacità di ascolto di sé e del mondo circostante, di stimolare la capacità di invenzione  e di adat-
tamento alle varie situazioni musicali, ha contribuito a migliorare la sviluppo psicomotorio e a sco-
prire nuove tecniche per dare spazio alla propria creatività.  
L’esperto insieme agli insegnanti attraverso l’osservazione hanno verificato la capacità di ascolto, 
di socializzazione e la rappresentazione creativa di ogni alunno attraverso suoni e giochi musicali 
di ogni genere. 
  

 

Somma a disposizione Euro      1.498,88    

Somma impegnata Euro      1.002,00                       

Rimanenza Euro         496,88 

 

 
P 09– ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE 
Il progetto è stato realizzato come previsto. 
Il laboratorio di ARCHEOLOGIA sull’arte vasaria  greca  si è rivelato proficuo soprattutto per il la-
voro interdisciplinare sostenuto dai docenti. La collaborazione attiva offerta dal comune di Paladina 
ha permesso l’organizzazione del campo archeologico nell’ampio giardino della scuola dove sono 
state scavate delle  buche . La collaborazione dell’esperta ceramista ha permesso agli alunni di vi-
sitare il proprio laboratorio dove sono stati prodotti i vasi richiesti dalla scuola. La presenza gratuita 
di un architetto che ha coordinato tutto il percorso, intervenendo nelle classi, ha contribuito a far 
acquisire agli alunni conoscenze di base legate al linguaggio artistico e in particolare all’arte vasa-
ria greca e a promuovere un fare diretto personalizzato e creativo. Gli alunni delle classi 1^ hanno 
potuto sperimentare “Il mestiere dell’archeologo “con entusiasmo attraverso la  mappatura dei re-
perti e la ricostruzione dei vasi in laboratorio. Importante è stato avvicinare gli alunni al patrimonio 
artistico.  Inoltre hanno prodotto una documentazione grafica, fotografica e video delle diverse fasi 
delle attività di ricerca. Le discipline coinvolte sono state: arte-storia; geometria-matematica; dise-
gno tecnico-artistico; italiano, fotografia, computergrafica e multimedialità. la verifica è stata ese-
guita sugli elaborati (disegni. Mappe, fotografie), rilettura del percorso,  esposizione dei lavori. 
 

 

Somma a disposizione Euro  ….  900,74 

Somma impegnata  Euro       900,00    

Rimanenza Euro       … 0,74 

 
 
P 10–PSICOMOTRICITA’- ATTIVITA’ TEATRALE 
Il progetto è stato realizzato come previsto. 
Per i ragazzi  di terza della scuola primaria di Paladina e Valbrembo è stato importante la scoperta 
graduale e l’acquisizione delle possibilità vocali e corporee-gestuali ; sviluppare il senso di fiducia 
per la creazione del gruppo, la familiarità, la conoscenza a muoversi nello spazio scenico, supera-
mento di inibizioni e paure, portare in scena se stessi con il proprio vissuto e la propria spontanei-
tà. I bambini  di  tre e quattro  anni della scuola dell’infanzia di Paladina e Valbrembo  hanno rea-
lizzato danze di decelerazione che agiscono sulla riorganizzazione delle strutture organiche e 
sull’autoregolazione ;molti momenti sono stati vissuti in cerchio per favorire l’integrazione.  Sono 
stati eseguiti esercizi mirati alla creazione di un gruppo coeso. Nozioni di base sull’uso della voce, 
del corpo  e delle relazioni. Ascolto discussione e utilizzazione dei personaggi di una storia e spet-
tacolo finale.  

 

Somma a disposizione Euro       6.617,01 

Somma impegnata  Euro       6.617,01 

Rimanenza  Euro              0 
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P 11-SCUOLA DIGITALE 
Il progetto Atelier Creativo è in fase di  realizzazione.  
Sono acquistati arredi (banchi), Blue Bot –Class Pack , Lego Education  relativamente quanto pre-
visto nel progetto finanziato dal MIUR. 
Ogni documento relativo agli acquisti è stato caricato nella piattaforma predisposta dal MIUR per il 
PNSD. 

 

Somma a disposizione Euro       23.710,33 

Somma impegnata  Euro        6.296,79 

Rimanenza  Euro      17.413,54 

 
 
P 12-ISTRUZIONE DOMICILIARE 
Il progetto è stato realizzato come previsto. 
E stato garantito l’apprendimento e le difficoltà all’ alunno  impedito a frequentare. Sono stati effet-
tuati interventi educativi al domicilio del minore da parte di alcuni docenti della scuola di apparte-
nenza.   
 

 

Somma a disposizione Euro       3.136,70 

Somma impegnata  Euro       2.136,47 

Rimanenza  Euro      .1.000,23 

 
P 13-ERASMUS KA1-ATTRAVERSO L’EUROPA 
Il progetto verrà realizzato nel 2018 e 2019. 
La referente del progetto e la DSGA hanno partecipato ad un corso di formazione promosso da 
INDIRE a Firenze per tutte le scuole vincitori del bando KA1. 
 

 

Somma a disposizione Euro       17.511,00 

Somma impegnata  Euro        295,60 

Rimanenza  Euro      17.215,40 

 
 
SINTESI GENERALE 
Valutazione complessiva e conclusiva 
 
I risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati all’inizio dell’anno dal Consiglio d’Istituto con 
l’approvazione del Piano dell’Offerta Formativa e del suo interfaccia finanziario costituito dal Pro-
gramma Annuale ha permesso di delineare un quadro sostanzialmente positivo che mette  in evi-
denza anche alcune criticità.  
 
Punti critici: 
Entrate 
Non si tengono nella dovuta considerazione le spese di  manutenzione e di acquisto per nuove at-
trezzature tecnologiche relative al funzionamento di tutti i laboratori, degli uffici  compresi quelli in-
formatici che diventano obsoleti in tempi rapidi. 
Saranno da individuare risorse per mantenere e potenziare gli aspetti tecnologici informatici se-
condo quanto previsto sia dalle misure minime di sicurezza per le PA sia dal regolamento europeo 
sulla privacy che entrerà in vigore nel maggio 2018. 
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Spese 
L’utilizzo delle risorse aggiuntive del personale ha avuto nel complesso un esito positivo.  
Per il prossimo anno scolastico sarà necessario: 
- determinare con gli Enti Locali una programmazione degli acquisti (arredi, PC, Lim   per le scuole 

primarie, tablet, materiale di pulizia, materiale e sussidi didattici ) e  degli interventi di manuten-
zione più funzionali ai bisogni della scuola; 

- incrementare l’offerta di  percorsi formativi  per i docenti e ata. 
 
Punti forti 

 Impegno di progettazione e riprogettazione a tutti i livelli con coinvolgimento dei docenti e 
non docenti dei tre ordini di scuola 

 Assunzione di responsabilità da parte dei coordinatori di progetti e dei genitori membri delle 
Commissioni 

 Capacità di apportare correttivi in itinere 

 Capacità di autovalutazione dello staff di scuola  

 Disponibilità del personale a migliorare l’organizzazione 

 Gestione efficace dell’extrascuola (Progetto Insieme gratuito per gli alunni) 

 Capacità di sostenere relazioni positive con gli enti territoriali 

 Attività extracurricolari sulla base degli esiti dei bandi PON 
 
Paladina, 13  Marzo  2018 
 
 
  IL DIRETTORE S.G.A.                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                   
     (Rag. Ines De Napoli)                                                                     (Dott. Pierpaolo Maini) 


