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CONTO CONSUNTIVO A.F. 2020 
 Art. 23 D.I. 129 del 28/08/2018 

 

PROGRAMMA ANNUALE 2020 
Relazione del Dirigente Scolastico 

 
 

REALIZZAZIONE OBIETTIVI PREVISTI 
 

L’Istituto Comprensivo di Paladina ha affrontato nell’anno scolastico 2019-2020 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. Proseguire i progetti di ampliamento dell’offerta formativa (PON ed ERASMUS KA1) 

 
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, PON, bando ERASMUS) 
 
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 del 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 
 

La presidenza ha obbligato ad un profondo potenziamento  dell’organizzazione a favore di modali-
tà di erogazione di servizi didattici e amministrativi a distanza. 
 
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 2018/2019. 
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 in applicazione DI129 
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,  PNSD, Erasmus. 
o Iscrizione e istituzione piattaforma Gsuite for Education per alunni e personale piano DDI 

per Didattica a distanza  
o Regolamento per l’attività anche a distanza 

 
 
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 di atelier digitale ed app 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 
- Internazionalizzazione dell’Istituto (ERASMUS KA1, PON cittadinanza Europea) 
 
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 
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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 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA  AL CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINAN-
ZIARIO 2020 
 
Il Conto Consuntivo per l’anno 2020 elaborato, conformemente a quanto disposto dal De-
creto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 e dalle successive circolari emanate dal Mini-
stero della Pubblica Istruzione e della proroga, 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 corredato 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 2020  ap-
provato dal Consiglio d’Istituto nella seduta dell’ 11-12-2019  per un importo complessivo 
di Euro 234.039,88 
 
Il Programma Annuale 2020 è stato oggetto di variazioni, come da elenco sotto riportato, 
che hanno portato l’importo complessivo a pareggio di Euro 292.901,74 
Variazione n 1 delibera del Consiglio d’istituto del      26 -05-2020    .n   59 
Variazione n. 1 delibera del Consiglio d’Istituto del     25-06-2020      n.  62 
Variazione n. 2 delibera del Consiglio d’istituto del     25-09-2020   .  n. 79 
Variazione n. 3 delibera del Consiglio d’istituto del     03-12-2020      n.. 88 
 
Le ENTRATE sono state accertate per Euro 145.021,98 Sono stati riscossi Euro 
143.744,11, restano da riscuotere € 17.422,65  per l’anno 2018, € 7.894,40 per l’anno 
2019  € 1.277,87 per l’anno 2020 per un Totale di E. 26.594,92. 
 
Le USCITE impegnate ammontano a Euro 150.563,61 Sono stati pagati Euro 125.303,41 
mentre restano da pagare Euro 25.260,20  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 disavanzo di competenza di Euro 5.541,63 
derivante dalla differenza  tra le Entrate accertate e le Uscite Impegnate 

 
Dall’allegato J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di Euro 141.003,41 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 31/12/2020  di Euro  263.785,84 
La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del Registro Inventa-
rio al 31/12/2020. 
 
Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio. 
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ENTRATE 
Aggregato 01 - Avanzo Amministrazione 
 

Non vincolato 23.899,29 

Vincolato 118.438,84 

 
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 2-1 Finanziamenti dall’ Unione Europea 
Smart class FESR  euro 12.561,03 rimasti da riscuote euro 520,87 
         
Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato 
 
01- Dotazione Ordinaria 

a)Previsti per  Funzionamento Amm.vo e didattico Euro 13.225,33  8/12  
 4/12 Euro 6.480,34 
Per un totale di E. 19.800,67 
Sono state apportate le dovute variazioni. 

 
Aggregato 02 – 03 - Finanziamenti  non Vincolati 
/// 
 
Aggregato 03 – 06- Finanziamenti   Vincolati 
3-6-0 Risorse ex art 120 DL 18/2020                                              euro  9.900,60 
3-6-1 Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020                             euro 28.555,41 
3-6-2 Risorse per Assistenza psicologica                                       euro  1.600,00 
3-6-3 Risorse per orientamento                                                      euro     138,99 
3-6-4 Risorse Didattica digitale Integrata art. 21 DL 137/2020       euro 10.288,03 

Per un Totale di E. 57.861,07. 
Sono state apportate le dovute variazioni. 
 
Aggregato 4-Finanziamento dalla Regione 
      /// 
 
Aggregato 5 4 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pub. 
Le amministrazioni Comunali di Paladina e di Valbrembo hanno assegnato la somma di 
Euro 45.956,00  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 6 Contributi da privati 
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04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero 
Sono stati versati dai genitori degli alunni Euro di cui  Euro 2.066,00 per visite d’istruzioni; 
05-Contributi per copertura assicurativa degli alunni Euro 5.579,60 
06-Contributo per copertura assicurativa del personale Euro 673,40; 
Sono state apportate le dovute variazioni. 
 
Aggregato 12  Altre Entrate Interessi-diverse 
Sono stati  accertati e riscossi  per : 
 
02- Interessi                                      Euro        0,01 
03- Bonus docenti per formazione Erasmus  Euro    450,00 
03-contributo fruttta nelle scuole                       Euro      74,20 
 
Totale Euro 8.319,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USCITE 
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A01-1  Funzionamento Generale e decoro della Scuola 
Acquisto materiale di pulizia-igienico sanitario; di pronto soccorso, spese per visite mediche addetti 
ai terminali, spese per privacy, spese per acquisti di  telefonia, spese per  manutenzione attrezza-
ture; spese per corsi sicurezza  assicurazione degli alunni e del personale della scuola.    
 

Somma a disposizione Euro        27.065,76 

Variazione  Euro          9.871,18 

Somme impegnate Euro        22.921,08 

Rimanenza Euro        14.015,86 

 
 
A01-2 Funzionamento Amministrativo 
Sono state ben definite le procedure e adeguatamente rispettate a livello di segreteria . I fondi so-
no stati impegnati: canone manutenzione assistenza registro elettronico scuola primaria, seconda-
ria e  programma alunni; segreteria digitale,  spese postali;  corsi e acquisto  materiale  sicurezza; 
spese per personale ASPP,  adesione porta aperte sul web;  adesione rete scuole; manutenzione 
attrezzature;  noleggio fotocopiatore; acquisto materiale di funzionamento ecc.. minute spese. 
   

Somma a disposizione Euro        21.604,10 

Variazione Euro        -1.910,14 

Somme impegnate Euro         9.160,53 

Rimanenza Euro          9.533,43 

 
Minute spese previste         Euro         1.500,00 
                       Impegnate    Euro         1.500,00 
                       Pagate         Euro         1.500,00 
 
A01-3 Funzionamento Generale “Risorse ex art. 231 Comma 1 DL 34/2020 
 I fondi sono stati impegnati per : incarichi al personale per attuazione la didattica a distanza, ac-
quisti di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale (mascherine chirurgiche 
,FFP2,FFP3, guanti monouso, camici, gel disinfettante ecc); 
acquisti di prodotti di igiene degli ambienti (disinfettanti per arredi , per pavimenti); 
acquisti di Kit pronto soccorso pannelli in plexiglass, macchinari per pulizie(Lavapavimenti) per le 
scuole primarie. Potenziamento connettività,  Arredi.  
 

Variazione Euro        28.555,41 

Somme impegnate Euro        28.555,41 

Rimanenza Euro          // 

 
 
A01-4 Funzionamento Generale  Assistenza Psicologica e Medica 
 I fondi sono stati impegnati: per : contratto di prestazione professionale psicologo per il progetto 
“Sportello di Ascolto Psicologico” per la realizzazione del servizio nel contesto emergenziale in at-
to. E’ rivolto agli alunni e  al personale della scuola.  
 
 

Variazione Euro        1.600,00 

Somme impegnate Euro        1.600,00 

Rimanenza Euro          // 

 
 
 
 
 
 
A03 – 1 Funzionamento Didattico 
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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 risulti più precisa. 
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 per manutenzione 
 informatica;  spese per assistenza medico nelle attività sportive ecc.; spese per le fotocopie; spe-
se per attività  e funzionamento dei vari laboratori e materiale di pronto soccorso e attrezzature per 
le pulizie; 
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    50.948,93 

Variazioni Euro    8.711,16 

Somme impegnate Euro    39.998,15 

Rimanenza Euro    19.661,94 

 
A03 – 2Funzionamento Didattico “Risorse ex art. 120 DL 18/2020 
I fondi sono stati impegnati per acquisto notebook da utilizzare per gli alunni che ne hanno neces-
sità durante il periodo della didattica a distanza, per le licenze. La cifra di euro 81,44 non utilizza-
ta è stata restituita come da indicazioni del ministero. 
 

Variazioni Euro    9.900,60 

Somme impegnate Euro    9.900,60 

Rimanenza Euro    // 

 
A03 – 3 Funzionamento Didattico “Smart Class 2020” 
I fondi sono stati impegnati per acquisto notebook da utilizzare per gli alunni che ne hanno neces-
sità durante il periodo della didattica a distanza, per le licenze. Incarichi al personale per la forma-
zione del personale in attuazione della didattica a distanza, per la pubblicità. 
 

Variazioni Euro    12.561,03 

Somme impegnate Euro    12.561,03 

Rimanenza Euro    // 

 
A03 – 4 Funzionamento Didattico Orientamento  
I fondi non sono stati impegnati. Saranno utilizzati nel prossimo esercizio finanziario. 
 

Variazioni Euro    138,99 

Somme impegnate Euro    138,99 

Rimanenza Euro    138,99 

 
A03 – 5Funzionamento Didattico Didattica Digitale Integrata art. 21 DL 137/2020 
I fondi non sono stati impegnati per acquisto strumenti informatici 
 

Variazioni Euro    10.288,03 

Somme impegnate Euro    10.000,34 

Rimanenza Euro        287,69 

 
 
 
 
 
 
 



 8 

A5-1  VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Il progetto è stato realizzato come previsto..  
Le visite d’istruzione non sono state effettuate per emergenza covid-19 
 
 

Somma a disposizione Euro           26.903,18 

Variazioni Euro          -18.242,46 

Somma impegnata Euro            2.526,00                         

Rimanenza Euro            6.134,72 

 
 
A5-2 ACQUATICITA NUOTO 
Il progetto non è stato realizzato come previsto. 
I corsi di nuoto non sono stati effettuati causa emergenza covid-19. 
 
 

Somma a disposizione Euro              1.367,78 

Variazioni Euro             -1.262,31 

Somma impegnata Euro                     0-               

Rimanenza Euro                 105,47 

 
P- PROGETTI SPESE PER PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIO-
NALE” 
 
P01-1 –SCUOLA –ATELIER DIGITALE 
Il Progetto è stato realizzato. 
Si sono conferiti incarichi al personale interno per supportare tutto  il personale sulle soluzioni in-
novative e  sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. 
 

Somma a disposizione Euro              2.775,72 

Somme impegnate Euro              1.000,00 

Rimanenza Euro              1.775,72 

 
P01-2 –FSE PON “CITTADINANZA DIGITALE” 
 
Il Progetto verrà  completato nell’esercizio 2021 causa emergenza covid-19. 
Si è proceduto a pagare la cooperativa per il servizio di assistenza educativa  relativamente alle 
ore svolte prima dell’interruzione dovuta alla pandemia. 
 

Somma a disposizione Euro            24.889,50 

Somme impegnate Euro              366,03 

Rimanenza Euro           24.523,47 

 
P- PROGETTI SPESE PER PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” 
 
P2-1 PROGETTO LETTURA-TECNICA TEATRALE 
Il progetto è iniziato e realizzato in piccola  parte. 
Causa emergenza epidemiologica il progetto non è stato possibile portarlo a termine. 

 

Somma a disposizione Euro            3.611,08 

Somma impegnata Euro               285,72 

Rimanenza Euro             3.325,36 

 
 
 
 



 9 

 
P2-2- APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE-INF. SPEAKING AND LISTENING PRIMARIA 
Il progetto  con l’insegnate madrelingua è stato realizzato. 
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. 
Lo spettacolo teatrale in lingua inglese per tutti gli alunni delle scuole primarie non è stato realizza-
to causa emergenza covid-19. 

 
 

Somma a disposizione Euro             3.409,57 

Somma impegnata Euro             1.850,00 

Rimanenza Euro             1.559,57 

 
 
P2-3  POTENZIAMENTO INGLESE SECONDARIA 
Gli alunni della scuola secondaria hanno avuto l’opportunità di esercitare , migliorare la propria abi-
lità di ascolto, arricchire il lessico e migliorare il dialogo. Consolidare la capacità di interagire in lin-
gua inglese con madrelingua, acquisire sicurezza e “self-confidence” nella comunicazione reale 
con un parlante inglese. 
Causa emergenza Covid-19 non è stato possibile realizzare per gli  alunni delle classi terze la par-
tecipazione  all’esame Key English Test della Cambridge University secondo le modalità proposte 
dal British Council. 

 
 

Somma a disposizione Euro           1.798,97 

Somma impegnata Euro           1.648,00 

Rimanenza    Euro            150,97 

 
 
P2- 4 LAB. PER IL POT. DELLE ABILITA’ LINGUISTICHE FONOLGICHE E NARRATIVE 
Il progetto è stato realizzato. 
Il progetto, rivolto ai bambini  dell’infanzia di Paladina. Sono stati effettuati momenti di osservazio-
ne nel contesto della sezione, momenti di condivisione con le insegnanti, consulenza rispetto a dif-
ficoltà presentate dai bambini e condivisione di strategie  volte a ridurre i comportamenti disfunzio-
nali. Costante monitoraggio sulle difficoltà e i progressi manifestati dai bambini. Incontri periodici 
con le insegnanti.   
 
 

Somma a disposizione Euro              1.983,71 

Somma impegnata Euro                 800,00 

Rimanenza Euro              1.183,71 

 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
P2-5 -  AZIONE SCUOLA-PROGETTO INSIEME-ATT. E MAN. CULTURALI 
 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 genera-
zioni ed è stato effettuato in parte  causa emergenza covid-19. 
Il progetto “Bullismo e Cyberbullismo” rivolto agli alunni delle classi Seconde e Terze della scuola 
secondaria si è svolto regolarmente.  
 

Somma a disposizione Euro                 2.573,85 

Somma impegnata Euro…………. 1.125,02 

Rimanenza Euro…………  1.448,83 

 
 
P2- 6– LABORATORIO MUSICALE-MUSICOTERAPIA 
Il progetto è stato realizzato in parte causa emergenza covid-19. 
Il percorso di educazione musicale  supportato  dall’ esperto per realizzare interventi di educazione 
musicale-musicoterapia agli alunni  di anni 4 dell’infanzia di Paladina   ha stimolato le capacità di 
ascolto attraverso il movimento. Ha  stimolato  la capacità di invenzione  e di adattamento alle va-
rie situazioni musicali, ha contribuito a migliorare la sviluppo psicomotorio e a scoprire nuove tec-
niche 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               2.436,93 

Somma impegnata Euro                  835,21 

Rimanenza Euro               1.601,72 

 
P2-7 ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE 
Il progetto non è stato realizzato causa emergenza covid-19 
Verrà realizzato nell’esercizio finanziario 2021 sempre emergenza sanitaria permettendo.  
Sono stati acquistati i vasi sull’arte vasaria greca. 
Il laboratorio di ARCHEOLOGIA è stato rinviato nell’esercizio finanziario successivo. 
 

Somma a disposizione Euro                 1.000,74 

Somma impegnata Euro………….     800,00 

Rimanenza Euro…………     200,74 

 
 
P2-8 PSICOMOTRICITA’- ATTIVITA’ TEATRALE 
Il progetto è stato realizzato in parte per emergenza covid-19. 
 E’ stato importante favorire l’esperienza sensomotoria attraverso il piacere del movimento. Esplo-
rare la propria identità e unicità attraverso la sperimentazione di diverse forme e modi di giocare il 
“chi sono”. Stimolare il gioco simbolico per aiutare il bambino a vivere il piacere dei suoi conflitti in-
terni ed esprimerli. Avvicinare conoscere ed utilizzare il proprio corpo superando inibizioni,  paure 
e portare in scena se stessi con il proprio vissuto   la propria spontaneità. I bambini  di  tre e  quat-
tro  anni della scuola dell’infanzia di Paladina e Valbrembo  hanno realizzato danze di decelerazio-
ne che agiscono sulla riorganizzazione delle strutture organiche e sull’autoregolazione; molti mo-
menti sono stati vissuti in cerchio per favorire l’integrazione.  Sono stati eseguiti incontri con inse-
gnanti, osservazioni sistematiche attraverso un diario. 

 

Somma a disposizione Euro          7.761,02 

Somma impegnata  Euro         2.415,79 

Rimanenza  Euro         5.345,23 
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P2-9 -ISTRUZIONE DOMICILIARE 
Il progetto non  è stato realizzato in quanto non c’è stata necessità. 

 

Somma a disposizione Euro       1.000,23 

Somma impegnata  Euro       /// 

Rimanenza  Euro      1.000,23 

 
P2-10 ERASMUS KA1-ATTRAVERSO L’EUROPA 
Il progetto è iniziato nel 2018 ed è stato completato nel 2019. 
I docenti e il dirigente scolastico hanno partecipato alla mobilità all’estero (Malta-Finlandia-Olanda-
Inghilterra). Il progetto si è concluso regolarmente ed è stato mantenuto nell’esercizio 2020 solo 
con l’importo avanzato sul progetto. 

 

Somma a disposizione Euro         765,05 

Somma impegnata Euro         // 

Rimanenza Euro         765,05 

 
P2-11-FSE PON “competenze di Base” Infanzia 
Il progetto è iniziato con n. 2 moduli nel 2018 i rimanenti moduli sono stati completati nel 2019. 
Il progetto si è concluso regolarmente ed è stato mantenuto nell’esercizio 2020 solo con la cifra 
avanzata sul progetto. 
 

Somma a disposizione Euro        2.271,27 

Somma impegnata  Euro         //// 

Rimanenza  Euro         2.271,27 

 
 
P2-12-FSE PON “competenze di Base” Primaria-Secondaria 
Il progetto è  iniziato nel 2018 con n. 4 moduli per la scuola primaria. 
Moduli effettuati nel 2019:   Vite da sfogliare 2  primaria Paladina; 

Mategiocando 1  primaria Valbrembo; 
Mategiocando 2  primaria Valbrembo;  

per la Secondaria n. 1 modulo: 
Giornalisti seconda edizione. 
 Il  progetto si è concluso regolarmente ed è stato mantenuto nell’esercizio 2020 solo con la cifra 
avanzata sul progetto. 
 

Somma a disposizione Euro        .1.551,24 

Somma impegnata  Euro       /// 

Rimanenza  Euro         1.551,24 

 
Il  progetto si è concluso regolarmente ed è stato mantenuto nell’esercizio 2020 solo con la cifra 
avanzata sul progetto. 
 
P2-13-FSE PON Cittadinanza Europea” Dalle persone all’Europa 
Il progetto è iniziato nel 2018 con gli alunni della scuola secondaria. 
 

Somma a disposizione Euro          202,10 

Somma impegnata  Euro         /// 

Rimanenza  Euro            202,10 

 
Il  progetto si è concluso regolarmente ed è stato mantenuto nell’esercizio 2020 solo con la cifra 
avanzata sul progetto. 
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P2-15-ERASMUS “A FURTHER STEP TO EUROPA” 
Il progetto causa emergenza covid-19 non è stato possibile effettuarlo. All’inizio dell’esercizio  2020 
sono stati effettuati gli acconti per i corsi di formazione relativamente al DS e alcuni docenti. Con-
siderato che non è stato possibile gli spostamenti negli altri stati causa emergenza Covid-19 il pro-
getto è stato rinviato. 
 

Somma a disposizione Euro        39.472,00 

Variazione in meno  Euro……-      50,00 

Somma impegnata  Euro        1.080,00 

Rimanenza  Euro       38.342,00 

 
P- PROGETTI per FORMAZIONE – AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
P4-1 FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
E stato pagato il contributo all’IC di Valbrembilla per corsi di formazione sulla sicurezza. 
 

Somma a disposizione Euro          5.023,32 

Somma impegnata  Euro            188,50 

Rimanenza  Euro         4.834,82 

 
 
 
 
 
Fondo di riserva Euro 350,00 non è stato utilizzato. 
 
Disponibilità da Programmare Euro 2.028,00 non prelevate dall’avanzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

 
SINTESI GENERALE 
Valutazione complessiva e conclusiva 
 
A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 non è stato possibile realizzare 
tutte le attività e i progetti previsti nel PTOF. A partire della metà di febbraio  2020 fino al termine del-
le lezioni è stata applicata la didattica a distanza che ha visto coinvolti gli alunni-le famiglie e il per-
sonale scuola. Il personale amministrativo è stato collocato in smart-working e si è recato in ufficio 
solo per attività indifferibili. A partire da settembre gli alunni sono rientrati in presenza e solo alcuni 
classi sono rimaste in quarantena. Il personale amministrativo ha effettuato il servizio parte in pre-
senza e parte in smart-working. 
 
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 Programma An-
nuale ha permesso di delineare un quadro sostanzialmente positivo che mette  in evidenza anche alcune cri-
ticità.  
Punti critici: 
Entrate 
Non si tengono nella dovuta considerazione le spese di  manutenzione e di acquisto per nuove attrezzature 
tecnologiche relative al funzionamento di tutti i laboratori, degli uffici  compresi quelli informatici che diventa-
no obsoleti in tempi rapidi. 
Saranno da individuare risorse per mantenere e potenziare gli aspetti tecnologici informatici secondo quanto 
previsto sia dalle misure minime di sicurezza per le PA sia dal regolamento europeo sulla privacy. 
 
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 manutenzione 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 do-
centi dei tre ordini di scuola 

 Assunzione di responsabilità da parte dei coordinatori di progetti e dei genitori membri delle Com-
missioni 

 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 

 Internazionalizzazione della scuola (2^ progetto ERASMUS KA1, avviato a dicembre) 

 Miglioramento e implementazione di un piano di DDI per far fronte alle possibili chiusure dell’attività 
in presenza. 

 
 
 
Paladina,12 Marzo 2021 
 
 
 
 
  IL DIRETTORE S.G.A.                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                   
     (Rag. Ines De Napoli)                                                                     (Dott. Pierpaolo Maini) 


