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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO EF 2017 

 
PREMESSA 

 

Il Conto Consuntivo del Programma annuale 2017, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche D.I. 44/2001, completo di 

tutti i documenti previsti dal suddetto decreto viene sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio d’Istituto per 

l’approvazione. 

Il conto consuntivo è il documento che riepiloga e unifica i dati di gestione dell’istituzione scolastica.  La sua funzione, oltre 

quella della determinazione dei risultati della gestione finanziaria e patrimoniale, è quella di dare conto dei risultati conseguiti 

in relazione agli obiettivi programmati nel PTOF. 

Nella stesura della relazione si è tenuto conto delle seguenti informazioni desunte dai documenti didattici e contabili: 

- gli obiettivi indicati nel PTOF e nella relazione del programma annuale 

- le entrate e gli enti erogatori 

- le spese che hanno consentito l’attuazione degli obiettivi attesi 

Le risorse che si evincono dai documenti contabili hanno assicurato: 

- il corretto finanziamento dei servizi scolastici (Ob. 1) 

- il necessario sostegno finanziario ai progetti di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa (Ob.2) 

- il finanziamento ai progetti di estensione delle L2 alle sezioni di scuola d’infanzia (Ob.3) 

- il finanziamento dell’attività dei gruppi di lavoro di supporto alle varie fasi di realizzazione del P.T.O.F. (Ob.4) 

- il finanziamento dei progetti di implementazione delle dotazioni informatiche e sito web della scuola (Ob.5) 

- il sostegno all’attività di arricchimento dell’offerta formativa in Rete (Ob.6) 

- l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e non docente (Ob.7) 

- il finanziamento dei servizi di prescuola, postscuola e funzioni miste (Ob.8) 

- il finanziamento dei progetti Reti Interscolastiche convenzionate (Ob.9) 

- l’incremento dei progetti di integrazione e solidarietà (O.10) 

garantendo agli alunni 

- l’esercizio del loro diritto all’apprendimento, anche nella specifica voce della continuità didattica durante le assenze del 

personale 

- attività di arricchimento, potenziamento e miglioramento dell’offerta formativa attraverso i  progetti educativi didattici che 

i Docenti hanno realizzato in coerenza con il PTOF  

- la disponibilità di  strumenti , sussidi e materiali per realizzare in modo ottimale, rispetto alla reale nostra situazione, il 

conseguimento degli obiettivi. 

Oltre alle finalità istituzionali curricolari sono state avviate iniziative definite nel PTOF volte a: 

- Incremento delle attività didattiche di arricchimento del Curricolo 

- Estensione della lingua inglese agli alunni della scuola dell’Infanzia 

- Incremento e potenziamento dei laboratori informatici delle scuole dell’Istituto Comprensivo 

- Sviluppo di attività di integrazione e sostegno: Sportello scuola-famiglia 

- Sviluppo di attività di aggiornamento e formazione docenti 

- Intensificazione dei rapporti di collaborazione con altre scuole: Accordi di rete 

- Intensificazione dei rapporti con l’extrascuola 

- Sostegno ai progetti di solidarietà e assistenza 

- Realizzazione di progetti di Educazione stradale, ambientale e sulla sicurezza. 

 

Gli obiettivi sono stati perseguiti con l’utilizzo dei fondi di autonomia per la realizzazione del PTOF, del fondo di istituto, dei 

fondi assegnati dagli Enti Locali, dei contributi delle famiglie e dei privati. 
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Si può in conclusione affermare che l’intera gestione finanziaria è stata finalizzata alla realizzazione degli obiettivi istituzionali 

e del PTOF, creando le condizioni anche strutturali, ovvero di materiali e di mezzi, per svolgere al meglio le attività educative 

e didattiche. 

 

RISULTATI GESTIONALI 

 

Per quanto riguarda i dati contabili si evidenziano i seguenti risultati gestionali relativi a: 

- Funzionamento amministrativo generale 

- Funzionamento didattico generale 

- Spese di personale 

- Attività e servizi relativi al PTOF: i singoli progetti del PTOF (v. schede relative) 

 

1. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

-  Le spese disposte hanno garantito il funzionamento amministrativo generale dell’Istituto; si è trattato di spese non riferibili a 

specifici progetti che hanno tuttavia costituito l’indispensabile supporto generale allo svolgimento di tutti i progetti ed attività 

didattiche. 

-  lo scostamento tra previsione iniziale e impegno è relativa all’acquisizione ed incremento di fondi ministeriali e provenienti 

da Enti Locali non previsti in sede di bilancio preventivo. 

 

2. FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

-  Le spese disposte hanno garantito il funzionamento didattico generale dell’istituto. Si tratta di spese relative ad attività non 

riferite a singoli progetti didattici, ma volte a consentire il complessivo funzionamento della sede centrale e delle sedi 

distaccate. 

-  lo scostamento tra previsione iniziale e impegno è dovuto a maggiori accertamenti per erogazioni da parte del MIUR e dal 

Comune di Albenga per entrambi sono state apportate apposite variazioni. 

 

3. SPESE DI PERSONALE 

-  La programmazione delle spese di personale è stata finalizzata a garantire l’erogazione del servizio mensa nell’ambito delle 

funzioni miste. 

 

I  PROGETTI DEL PTOF  

- i progetti sono l’espressione della vitalità della scuola, della sua autonomia, delle sue capacità progettuali,  della sua 

interazione con il territorio 

- i risultati dei progetti avviati sono stati valutati come raggiunti 

- le risorse che li hanno sostenuti sono evidenziate nelle singole schede tecniche 

- lo scostamento tra previsione ed impegno è motivato dal fatto che sono state accreditate all’Istituto  somme non previste in 

sede di programmazione annuale 

Tutti i progetti sono stati valutati in itinere e a conclusione degli stessi i risultati delle valutazioni sono stati considerati come 

base per la programmazione della loro persecuzione come da schede dei singoli progetti. 

 

 

 
                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico Reggente 

         (Dott.ssa Brunella SCANDURA) 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


