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Prot. n. 1927/G7       Porto Santo Stefano, 07/03/2020 

 

 

 

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO  

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

 

 

 

 

PREMESSA 

L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “R. Del Rosso” – “G. Da Verrazzano” nasce 

dall’accorpamento dell’Istituto Statale di Istruzione Classica, Scientifica, Magistrale e Professionale 

"Raffaele Del Rosso" di Orbetello con l’Istituto Statale d’Istruzione Tecnica e Professionale 

“Giovanni Da Verrazzano” di Porto S. Stefano. 

La volontà di realizzare un’unica scuola superiore nella zona sud della provincia di Grosseto con 

vari indirizzi in tutti i settori, dai licei ai tecnici ed ai professionali, al fine di venire incontro alle 

esigenze formative dell’utenza a costituire un’entità che possa avere un peso maggiore nei rapporti 

con enti ed istituzioni; a garantire una efficace rete di orientamento e ri-orientamento e la 

costituzione di percorsi didattici da un tipo di scuola ad un altro; ad impedire il fenomeno del 

pendolarismo all’interno di una provincia vasta e spopolata e quindi a garantire più efficacemente il 

diritto allo studio; a favorire i rapporti tra docenti delle diverse tipologie di scuole per implementare 

metodologie diverse e scambi di buone pratiche; ad utilizzare le risorse in maniera più efficace ed 

efficiente; a sviluppare progetti comuni ed altri che possano coinvolgere le varie competenze degli 

allievi acquisite nei diversi percorsi utilizzate sinergicamente. 

I fondamenti della scuola sono il rispetto della libertà d’insegnamento, la democrazia nei rapporti 

tra tutti i componenti della comunità scolastica, il rispetto e l’applicazione delle regole, la centralità 

della persona in ogni attività ed in particolare gli studenti come soggetti titolari del fondamentale 

diritto all’educazione, alla formazione e all’istruzione. 

 

La relazione si articola in: 

1)Analisi degli obiettivi. 

2)Conto Consuntivo. 

3)Dati di contesto. 

4)Analisi dei risultati in relazione agli obiettivi programmati. 

5)Analisi delle entrate. 

6)Analisi delle spese. 
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ANALISI DEGLI OBIETTIVI 

Con la formulazione del Programma Annuale 2019, organizzato per attività e progetti, si è tenuto 

conto di quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dagli organismi 

collegiali dell’Istituzione scolastica. In continuità con la storia di questo Istituto le scelte finanziarie 

e strategiche sono state funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal P.T.O.F.: 

-valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

-potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

-sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

-potenziamento delle competenze nell'arte e nella storia dell'arte; 

-potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 

-potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

-prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo; 

-incremento dell'alternanza scuola-lavoro; 

-individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti; 

-sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture; 

-sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e del patrimonio; 

-valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese; 

 

 

 

CONTO CONSUNTIVO 

Il Conto Consuntivo è il documento che esplicita, conformemente a quanto disposto dal 

regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo–contabile delle 

istituzioni scolastiche, Capo V del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, la gestione 

relativa all’esercizio finanziario 2019. 

 

Nel Conto Consuntivo sono riepilogati e unificati tutti i dati amministrativo-contabili della gestione 

scolastica e si compone di un Conto Finanziario e di un Conto Patrimoniale:  

-il conto finanziario comprende le entrate di competenza dell’esercizio finanziario accertate, 

riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell’esercizio finanziario impegnate, 

pagate o rimaste da pagare in relazione agli aggregati di entrata e di spesa previsti nel Programma 

Annuale; 
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-il conto patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio ed 

al termine dell’esercizio finanziario e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti 

e dei debiti risultanti alla fine dell’esercizio stesso. 

 

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto Interministeriale, il Conto Consuntivo 

viene presentato per essere sottoposto all’esame dei Revisori dei Conti al fine di ottenere il parere di 

regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. 

 

Il Conto Consuntivo si sostanzia: 

• Conto finanziario (Mod. H); 

• Rendiconti progetti/attività (Mod. I); 

• Situazione amministrativa definitiva (Mod. J); 

• Conto del patrimonio (Mod. K); 

• Elenco residui attivi e passivi (Mod. L); 

• Spese personale (Mod. M); 

• Riepilogo spese (Mod. N); 

 

Il conto Finanziario (modello H) espone i risultati della gestione di competenza dell’anno di 

riferimento; permette quindi il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato nell’esercizio 

finanziario in base all’analisi delle somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e delle somme 

impegnate, pagate e rimaste da pagare. Nel prospetto le singole voci sono aggregate per entrate e 

spese. Viene evidenziato l’avanzo o il disavanzo di competenza ricavato dalla differenza, 

rispettivamente positiva o negativa, tra il totale delle entrate accertate e il totale delle spese 

impegnate.  

 

Il rendiconto progetto/attività (modello I) espone la situazione finanziaria completa delle entrate e 

delle spese (sia di competenza che in conto residui) di ciascuna attività/progetto e consente il 

confronto analitico tra le previsioni dell’anno finanziario e quanto effettivamente realizzato. 

 

La situazione amministrativa definitiva (modello J) espone il fondo di cassa alla chiusura 

dell’esercizio, l’Avanzo/Disavanzo di Amministrazione al 31/12, nonché il risultato della gestione 

di competenza e deve concordare con l’estratto conto bancario e con i dati esposti nel giornale di 

cassa. 

 

Il conto del patrimonio (modello K) suddiviso in attività e passività evidenzia al termine 

dell’esercizio (consistenza iniziale +/- le variazioni intervenute in corso d’anno = consistenza al 31 

dicembre), gli elementi patrimoniali attivi e passivi; la differenza tra attività e passività determina il 

patrimonio netto o il deficit patrimoniale. 

 

L’elenco dei residui (modello L) evidenzia le somme ancora da riscuotere e quelle rimaste da 

pagare al momento della chiusura dell’esercizio ed è diviso in due parti separate e autonome: 

residui attivi e residui passivi. 
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Il prospetto spese per il personale (modello M) espone la consistenza numerica del personale e dei 

contratti d’opera correlati allo svolgimento e alla realizzazione dei progetti ed è chiaramente riferito 

alle competenze relative al personale. 

 

Il riepilogo per tipologia spesa (modello N) espone un quadro riepilogativo suddiviso per tipo di 

spesa. 

 

 

 

DATI DI CONTESTO 

L’I.S.I.S. “Del Rosso-Da Verrazzano” ha sede a Porto Santo Stefano, in via Panoramica n. 81, nel 

Comune di Monte Argentario (GR) dove sono ubicati l’ufficio di Presidenza e gli uffici di 

segreteria. 

 

 

Plessi e indirizzi scolastici 

Un plesso scolastico è ubicato nel Comune di Monte Argentario: 

-Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “G. Da Verrazzano”, in via Panoramica n. 81 Porto Santo 

Stefano, con indirizzi Conduzione Mezzo Navale e Conduzione Impianti Marittimi. 

Tre plessi scolastici sono ubicati nel Comune di Orbetello: 

-Istituto Professionale per Servizi Enogastronomici “Raffaello Del Rosso”, in via Roma n. 20 

Orbetello, con indirizzi Accoglienza Turistica, Enogastronomia e Sala e Vendita; 

-Polo Liceale “Dante Alighieri”, in via Pola n. 1 Orbetello, con indirizzi Liceo Classico, Liceo 

Linguistico e Liceo Scientifico; 

-Istituto Tecnico Economico “Luciano Raveggi”, in via della Pace n. 1 Albinia, con indirizzi Servizi 

Informativi Aziendali e Turistico. 

 

 

Popolazione scolastica 

Ospita complessivamente alla data del 5 marzo 2020 n. 841 alunni, distribuiti su 51 classi, di cui 4 

articolate, (una classe articolata  tra 1^LC e 1^ALING - una classe articolata tra 4^LC e 4^ALING - 

una classe articolata tra 5^LC e 5^BLING) + (una classe articolata tra 4^SV e 4^AT): 

 

C.M. Comune Indirizzo Alunni 

GRPC009017 ORBETELLO VIA POLA , N. 1/VIA CARDUCCI 5 172 

GRPS00901A ORBETELLO VIA POLA , N. 1/VIA CARDUCCI 5 131 

GRRC00902X ORBETELLO VIA ROMA N. 20 211 

GRTD009016 ORBETELLO VIA DELLA PACE- LOC.TA’ ALBINIA 158 

GRTH00901X MONTE ARGENTARIO 
VIA PANORAMICA 81-LOC.TA’ PORTO 

SANTO STEFANO 
169 
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Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado  - Data di riferimento: 5 marzo 2020 

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2019/20 è la seguente: 

 
 Numer

o classi 

e corsi 

diurni 

(a) 

Numer

o classi 

e corsi 

serali 

(b) 

Totale 

classi 

(c=a+b) 

Alunni 

iscritti al 

1°settemb

re corsi 

diurni (d) 

Alunni 

iscritti al 

1°settemb

re corsi 

serali (e) 

Alunni 

frequenta

nti classi  

corsi 

diurni (f )  

Alunni 

frequenta

nti classi 

corsi 

serali (g)  

Totale 

alunni 

frequenta

nti 

H=f+g)  

Di cui 

diversa

mente  

abili 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

corsi diurni 

(i=d-f) 

Differenza tra 

alunni iscritti 

al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

corsi serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni per 

classe 

Corsi 

diurni 

(f/a) 

Media 

alunni 

per 

classe 

Corsi 

serali 

(g/b) 

Prime 12  12 227  217  217 9 10  18,08  

Seconde 9  9 181  181  181 9 0  20,11  

Terze 9  9 152  147  147 4 5  16,33  

Quarte 10  10 138  138  138 8 0  13,80  

Quinte 11  11 157  158  158 8 -1  14,36  

Pluriclas

si 
             

Totale 51  51 855  841  841 38 14  16,49  

 

 

Dati Personale  - Data di riferimento: 5 marzo 2020 

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

  

Dirigente Scolastico a tempo indeterminato 1 

Personale Docente 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 65 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 6 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 10 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 

Giugno 

25 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su 17 
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spezzone orario* 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone 

orario* 

0 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 138 

Personale ATA 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale  

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 

giugno 

2 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 3 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale  

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 3 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale  

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 

Giugno 

3 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time (n. 1 ass.amm–n.1 

ass.tec.–n. 1 coll.Scol.) 

3 

TOTALE PERSONALE ATA 33 

 

Si rilevano, altresì, n° 0 unità di personale estraneo all’amministrazione che espleta il servizio di 

pulizia degli spazi e dei locali, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal 

decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65. 
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ANALISI DEI RISULTATI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Il conto consuntivo organizzato in attività e progetti, ha tenuto conto di quanto previsto nel PTOF 

ed evidenzia in modo sintetico i risultati della gestione dell’Istituto e i risultati raggiunti in rapporto 

agli obiettivi programmati, con particolare riferimento al PTOF e al Programma Annuale 2019.  

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2019 approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 15/03/2019 con Delibera n. 1. 

 

Il Conto Consuntivo rileva: 

1. la programmazione iniziale, le variazioni al programma annuale e la programmazione 

finale; 

2. le entrate di competenza dell’anno, accertamenti; 

3. le uscite di competenza dell’anno, impegni; 

4. la gestione dei residui attivi e passivi; 

5. la situazione amministrativa, che dimostra il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio, le 

somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza, quanto in conto residui, il 

fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio e l’avanzo o il disavanzo di amministrazione; 

 

 

A seguito di maggiori accertamenti rispetto alla previsione iniziale del Programma Annuale 2019, si 

è reso necessario apportare variazioni e storni al Programma Annuale per € 493240,10, come segue:  

-n.1 del 30/06/2019 per € 153514,08 Gara per i Nautici in Sardegna - orientamento in alternanza 

Azienda USL prog. cultura del dono - progetto con alberghieri e agrari e USL. PROGETTO e 

storni; 

-n. 2 del 31/08/2019 per € 6700,00 Errato finanziamento progetto partecipazione studentesca - 

contributo Comune di Monte Argentario; 

-n. 5 del 05/10/2019 per € 56355,00 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Asse I 

Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 Azione 10.6.6. Titolo 

ALTERNANZA MARITTIMA ESTERO Codice Identificativo Progetto 10.6.6B-FSEPON-TO-

2019-6; 

-n. 6 del 22/10/2019 per € 19709,69 Spese di pulizia periodo settembre/dicembre e storni SCHEDA 

A01-1; 

-n. 7 del 22/10/2019 per € 16716,11 Schede A02-2 e A03-3 spese di funzionamento periodo 

settembre dicembre 2019 - donazione volontaria azienda cala piccola monte argentario - chiusura 

carta prepagata - contributi assicurazione iscrizione - sanzione agenzia entrate - storni; 

-n. 8 del 22/10/2019 per € 39856,45 Schede A04-4, A05-3, A05-5 E A06-6 MIUR competenze 

trasversali di orientamento - contributi viaggi d'istruzione all'estero Bournemouth e Norwick - 

contributi stage a Valencia; 

-n. 9 del 25/10/2019 per € 2093,00 Schede P03-3 E P04-4 contributi per esami pet first - storni; 

-n. 10 del 05/11/2019 per € 15526,85 Progetto Open Bar - contributo Scuola Edile Grossetana - 

contributi delle famiglie per assicurazione, stage a Valencia, viaggio d'istruzione in Andalusia e gita 

didattica a Firenze; 
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-n. 11 del 05/11/2019 per € 6976,13 Finanziamento Provincia di Grosseto per assistenza alunni 

disabili - storno da scheda A03.3 a scheda A05.3 - minore accertamento progetti IeFP dalla Regione 

Toscana - storni scheda A05-3; 

-n. 12 del 22/11/2019 per € 25015,32 Valorizzazione eccellenze MIUR - contributi gita didattica 

Mortelle (GR) - contributi alternanza a Parigi, Londra, stage da definire e Grimaldi Line - contributi 

certificazioni linguistiche - contributi assicurazione e volontari - storni scheda A02; 

-n. 13 del 29/11/2019 per € 17203,87 Contributi: Provincia di Grosseto spese amministrative - 

progetto Open Bar - da famiglie alunni per assicurazione ed iscrizione , viaggio a Palermo, stage 

Parigi, Grimaldi Line e da definire, certificazioni linguistiche - storni; 

-n. 14 del 16/12/2019 per € 24929,48 Contributi: Provincia di Grosseto alunni disabili 19/20 - 

progetto Open Bar - donazione volontaria - assicurazione alunni e volontari - certificazioni 

linguistiche - viaggi d'istruzione - stage all'estero - perenzione residui - storni; 

-n. 15 del 18/12/2019 per € 105495,12 Contributi: iscrizione alunni - viaggi d'istruzione in Italia e 

all'estero - stage all'estero - radiazione residui - storno da Fondo Z; 

-n. 16 del 28/12/2019 per € 3149,00 Contributi per stage e viaggi d'istruzione in Italia e all'estero - 

contributo Centro Italiano Firenze - contributo progetto ECDL. 

 

Le entrate accertate ammontano a € 619.426,22 di cui € 563.071,22 riscosse e € 56.355,00 non 

riscosse al 31/12/2019 che costituiscono i residui attivi dell’esercizio finanziario 2019.  

 

Le uscite impegnate ammontano a € 573.244,04 di cui € 563.349,44 pagate e € 9.894,60 non pagate 

al 31/12/2019 che costituiscono i residui passivi dell’esercizio finanziario 2019. 

 

 

Conto finanziario (mod. H): 

Il Conto Consuntivo 2019 dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi ad 

accertamenti ed impegni, nonché dalla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti 

durante l'esercizio, presenta le seguenti risultanze: 
 

ENTRATE 

Aggregato 

POIUYTREWQ 

Programmazione Definitiva 

(a) 

Somme Accertate 

(b)  

Disponibilità 

(b/a) 

01) Avanzo di 

Amministrazione 

326.919,07   

02) Finanziamenti Unione 

Europea 

56.355,00 56.355,00 1 

03) Finanziamenti Statali 193.752,42 193.752,42 1 

04) Finanziamenti Regione 7.387,46 7.387,46 1 

05) Finanziamenti da Enti 

Locali o altre amm. pubbliche 

46.499,70 46.499,70 1 
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06) Contributi da privati 313.502,65 313.502,65 1 

08) Rimborsi e restituzione 

somme 

1.651,44 1.651,44 1 

12) Altre entrate 277,55 277,55 1 

Totale entrate 946.345,29 619.426,22  

Disavanzo di competenza  € 0,00  

Totale a pareggio  619.426,22  

 

SPESE 

Aggregato Programmazione Definitiva 

(a) 

Somme Impegnate 

(b)  

Utilizzo (b/a) 

A) Attività  749.956,18 515.715,16 0,69 

P) Progetti 106.013,13 57.528,88 0,54 

G) Gestioni economiche  0,00  0,00 0 

R) Fondo di Riserva 100,00 0,00  

Disponibilità da programmare  0,00  

Totale Spese 856.069,31 573.244,04  

Avanzo di competenza  46.182,18  

Totale a Pareggio  619.426,22  

L’esercizio finanziario 2019 presenta un avanzo di competenza di € 46.182,18. 

 

 

Situazione Avanzo di Amministrazione (mod. I): 

 

Schede 
Avanzo 

Vincolato 
Note 

Avanzo 

Non 

Vincolato 

Note 

Avanzo 

Amm.ne 

31/12/2019 

A01-1     22687,54 -€3000,00 Iscrizione alunni 

2019 

-€19687,54 Sofferenze 

MIUR 2019 

22687,54 

A02-2 20386,61 €3475,71 Revisori                                 

€565,00 Assicurazione alunni                                    

€16345,90 Economie da 

Fondo Z variazione 2019 

7839,82 -€458,18 contributi famiglie 

2019 

-€7481,64 economie 

28226,43 
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A03-3 24526,79 -€22660,79 Assistenza alunni 

disabili Provincia 

-€336,00 Donazione Marcucci 

(Rev.319/2019) 

-€ 1530,00 Valorizzazione 

eccellenze (Rev.287/2019) 

58036,61 -€14238,14 Progetto Open 

BAR 2019  

-€7777,28 contributi famiglie 

-€ 36021,19 Sofferenze 

MIUR 2019 

82563,40 

A04-4 10609,13 Contributi famiglie     10609,13 

A04-5 56355,00 PON Potenziamento 

Alternanza Scuola Lavoro 

    56355,00 

A05-3 2835,50 Contributi famiglie 10,00 contributi famiglie 2845,50 

A05-5 24223,01 Contributi famiglie     24223,01 

A06-6 1148,99 Orientamento MIUR 

(Rev.347/2019) 

5582,02 -€2582,02 Orientamento 

MIUR  

-€3000,00 contributi famiglie 

6731,01 

P01-1 2537,47 Economie 2018     2537,47 

P02-2 4243,58 -€1700,00 finanz.nto Stato  

-€2106,33 economie 2018 

-€ 437,25 ASL Toscana 

3000,00 contributi famiglie 7243,58 

P03-3 25732,82 -€ 25260,36 Contributi 

famiglie 2019 

-€572,46 Finanziamento 

IeFP19/20 Regione Toscana 

    25732,82 

P04-4 400,00 Scuola Edile GR 10.428,83 -€5338,91 Economie2018  

-€5089,92 Sofferenze MIUR  

10828,83 

P05-5 
 

  2141,55 Contributi famiglie 2141,55 

Riserva 
 

  100,00 
 

100,00 

Fondo Z 244,00   
  

244,00 

TOTALE 173242,90 
 

109826,37 
 

283069,27 

 

 

Situazione Residui (mod. L): 

La situazione dei residui è la seguente: 
 

Residui Attivi 

Iniziali al 

1/1/2019 

Riscossi 

nel 2019 

Da riscuotere Residui esercizio 

2019 

Variazione in 

diminuzione 

Totale Residui 

attivi 

€ 149.953,57 € 59.677,59 € 90275,98 € 56355,00 -€ 90275,98 € 56355,00 

Radiazione di Residui Attivi per € 90275,98, con decreto del Dirigente Scolastico in data 

18/12/2019. 

Residui Passivi 

Iniziali al 

1/1/2019 

Pagati 

nel 2019 

Da pagare Residui esercizio 

2019 

Variazione in 

diminuzione 

Totale Residui 

passivi 

€ 41.763,41 € 31.181,90 € 10581,51 € 9894,60 -€ 244,00 € 20.232,11 

Perenzione Residui Passivi per € 244,00, con decreto del Dirigente Scolastico in data 16/12/2019. 
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Si precisa: 

Esercizio Finanziario Residui Attivi Residui Passivi 

Anno 2011  10.337,51 

Anno 2019 56355,00 9894,60 

Totale situazione residui al 31/12/2019 56355,00 20.232,11 

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L. 

 

 

Conto Patrimoniale (Mod. K): 

Dal Modello K, relativo al Conto del Patrimonio, risultano le seguenti consistenze: 

 

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

ATTIVO 

Totale Immobilizzazioni 421.168,99 510.126,03 931.295,02 

Totale Disponibilità 368.682,48 -65.381,10 303.301,38 

Totale dell'attivo 789.851,47 444.744,93 1.234.596,40 

Deficit Patrimoniale  0,00 0,00 0,00 

Totale a pareggio 789.851,47 444.744,93 1.234.596,40 

PASSIVO 

Totale debiti 41.763,41 -21531,30 20.232,11 

Consistenza Patrimoniale 748.088,06 466.276,23 1.214.364,29 

Totale a pareggio 789.851,47 444.744,93 1.234.596,40 

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del Registro Inventario al 

31/12/2019. 

 

 

Situazione amministrativa (mod. J): 

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

A) un fondo di cassa al 31/12/2019 di € 246.946,38 che concorda con le risultanze del Giornale 

di Cassa dell’Istituto e con la verifica di cassa della Banca Tesoriera (Banca TEMA). 

Si evidenzia una differenza con il saldo al 31/12/2019 della Banca d’Italia per € 6095,54. 

B) un avanzo complessivo di amministrazione di € 283.069,27 che sarà riutilizzato nell’esercizio 

finanziario 2020. 

C) un avanzo dell’esercizio 2019 di € 46.182,18 

 

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 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 
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speciale n° 0312256. 

 

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 218.728,91 

 Competenza 

esercizio 2019 

Residui anni 

precedenti 

Totale  

Riscossi 563.071,22 59.677,59 622.748,81  

Pagati 563.349,44 31.181,90 594.531,34  

Fondo di cassa al 31/12/2019 246.946,38 

Residui Attivi 56.355,00  56.355,00 

Residui Passivi 9.894,60 10.337,51 20.232,11 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2019 283.069,27 

 

 

Servizio di Cassa 

La gestione finanziaria di ogni singola istituzione scolastica è costituita dalla riscossione delle 

entrate e dal pagamento delle spese; queste operazioni sono affidate ad un istituto di credito, ai sensi 

del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

Il servizio avviene mediante apposita convenzione, sulla base di uno schema tipo predisposto dal 

MIUR, d’intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 

stipulata dall’I.S.I.S. “Del Rosso-Da Verrazzano” con sede a Monte Argentario, rappresentato dal 

Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli, e dalla Banca TEMA, la cui durata è terminata in data 

31/12/2019. 

Al 31/12/2019 risultano dal Giornale di Cassa (pagine 54) € 246.946,38; detto importo concorda 

con l’estratto al 31/12/2019 dell’Istituto cassiere (verifiche di cassa in data 31/12/2019 e 

02/01/2020). 

Altresì, si rileva una differenza di € 6095,54 tra il giornale di cassa dell’Istituto e il saldo al 

31/12/2019 della Banca d’Italia, come evidenziato nel modello T56 mese di dicembre 2019. 

Codice IBAN: IT82Z 08851 72300 000000203050 

Conto Tesoreria Banca d’Italia: IT16A 01000 03245 312300312256 

Codice Univoco: UF95DA 

Ai fini della stipula della nuova convenzione si è avviato un procedimento di gara, che si concluso 

con l’aggiudicazione del servizio alla Banca Monte Dei Paschi di Siena. 

 

 

Fondo economale per le minute spese 

Non è stato aperto nell’esercizio finanziario 2019. 

 

 

http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/Decreto-Interministeriale-28-agosto-2018-n.-129.pdf
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C/C Postale 

L’Istituto non utilizza il conto corrente postale e non è aperto nessun conto con Poste Italiane S.p.a. 

 

 

Gestioni fuori bilancio 

Si dichiara che non ci sono gestioni fuori bilancio. 

 

 

Andamento della gestione e risultati conseguiti 

Il conto consuntivo predisposto, ai sensi del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dal D.S.G.A. 

esplicita l’andamento della gestione dell’Istituzione scolastica ed i risultati conseguiti in relazione 

agli obiettivi programmati. 

Le risorse sono state utilizzate tenendo conto delle spese previste, sia per il funzionamento 

amministrativo e didattico, che per le risorse umane, per le quali non è stata sufficiente la dotazione 

ordinaria dello Stato, la cui consistenza copre solo una parte della spesa. Infatti lo stanziamento di 

Bilancio oltre ai finanziamenti dello Stato, si avvale di risorse della Regione, degli Enti Locali e 

delle famiglie, a cui si aggiungono le economie relative agli anni precedenti. 

La gestione finanziaria si colloca nel quadro di quanto previsto dall’art. 2 del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, il quale, al comma 3, sancisce che i finanziamenti 

assegnati dallo Stato alle Istituzioni scolastiche costituiscono la dotazione finanziaria d’Istituto e 

possono essere dalle stesse liberamente utilizzati, senza altro vincolo di destinazione, che quello 

prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie, 

come previsto ed organizzato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, denominato PTOF. La 

stessa gestione finanziaria ed amministrativo-contabile è stata improntata a criteri di efficacia 

efficienza ed economicità assumendo così la caratteristica di una gestione soprattutto per 

attività/progetti ed obiettivi e non come mera gestione di singole e specifiche voci di entrata e 

uscita, avulse da una qualsiasi interazione organica ed ottica programmatoria, ma funzionale 

all’offerta formativa rivolta agli studenti ed alla realizzazione di una scuola di qualità in tutti i suoi 

aspetti. La rendicontazione consente la verifica in relazione agli obiettivi programmati, a fronte cioè 

delle decisioni gestionali assunte sulla base del Programma Annuale e, salvo le verifiche della 

legittimità dell’azione amministrativa nell’uso delle risorse, i dati del Conto Consuntivo misurano 

l’efficacia ed efficienza delle stesse. 

L’avanzo di amministrazione di fine esercizio permette di recuperare delle risorse da destinare alle 

attività, sia curriculari, che extracurricolari, così da incrementare le qualità del servizio. 

 

 

Nei seguenti prospetti è indicato il Tasso d’Impiego delle risorse destinate alle Attività e ai Progetti: 

 

 

 

http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/Decreto-Interministeriale-28-agosto-2018-n.-129.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/Decreto-Interministeriale-28-agosto-2018-n.-129.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/Decreto-Interministeriale-28-agosto-2018-n.-129.pdf
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IMPEGNI DI SPESA 2019  - I.S.I.S. DEL ROSSO-DA VERRAZZANO 
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A01    8.551,56   52.347,95       4.104,08     87.691,13   65.003,59  74,13 

A02   19.002,96   22.572,52   8.533,27       948,72   79.283,90   51.057,47  64,40 

A03 23.955,96  35.117,17   21.281,31   1.396,43    4.143,53    168.457,80   85.894,40  50,99 

A04  18.455,93     71.336,95          156.757,01   89.792,88  57,28 

A05  46,20     214.048,10    65,00        241.227,81  214.159,30  88,78 

A06  7.612,99   813,03   97,50   1.284,00         16.538,53   9.807,52  59,30 

 
          

           

Progetti 

Supporto 

Didattica 

27.236,23   -     19.026,17   3.918,55   -     2.537,60   -     90.373,97   52.718,55  
           

58,33  

Progetti 

Formazione 

Personale 

 2.489,43  -     2.320,90  -    -    -     -     15.639,16   4.810,33  
           

30,76  

Altri 

Progetti 
-    -            -      -      

Totale 79.796,74  63.484,72  403.031,40  15.197,25  -    10785,21 948,72  855.969,31  573.244,04  66,97 

Totale/Tota

le Impegni 

% 

13,92  11,07  70,31  2,65  -    1,88  0,17        

 
          

           

Progetti Supporto Didattica 

P01 300,00   95,10    2.932,57 395,10 13,47 

P02 600,00  813,75 1.700,00    10.357,33 3.113,75 30,06 

P03 26.336,23  18.212,42 265,00  2.537,60  73.084,07 47.351,25 64,79 

P05    1.858,45    4.000,00 1.858,45 46,46 

Totale 27.236,23 - 19.026,17 3.918,55 - 2.537,60 - 90.373,97 52.718,55 58,33 

           

           

Progetti Formazione Personale 

P04 2.489,43    2.320,90          15.639,16  4.810,33  30,76 

Totale  2.489,43  -     2.320,90  -    -    -    -    15.639,16   4.810,33  30,76 
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IMPEGNI DI SPESA 2019 - ISIS DEL ROSSO-DA VERRAZZANO 
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Attività 50.071,08 63.484,72 381.684,33 11.278,70 - 8.247,61 948,72 749.956,18 515.715,16 68,77 

Progetti 29.725,66 - 21.347,07 3.918,55 - 2.537,60 - 106.013,13 57.528,88 54,27 

Totale 79.796,74 63.484,72 403.031,40 15.197,25 - 10785,21 948,72 855.969,31 573.244,04 66,97 

        100,00  F. Riserva  

        856.069,31    

 

 

Relativamente all’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; 

-che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico; 

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

segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell’esercizio 

finanziario 2019; 

-che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

-che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2020/redditi 2019 e il modello 

IRAP 2020 in quanto i termini non sono ancora scaduti. 

 

-che l’indice dei pagamenti è esplicitato nel seguente prospetto: 

Indicatore Periodo Pubblicare entro pubblicato indice 

Base trimestrale gennaio – febbraio – marzo 30/04/2019 29/04/2019 -15,74 

Base trimestrale aprile – maggio – giugno 31/07/2019 09/07/2019 -21,60 

Base trimestrale luglio – agosto – settembre 31/10/2019 08/10/2019 -22,45 

Base trimestrale ottobre – novembre – dicembre 31/01/2019 13/01/2020 -24,41 

Base annuale Anno 2019 31/01/2020 13/01/2020 -20,35 
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Indici di bilancio 

Indice di Dipendenza finanziaria 0,40 - indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari 

(Modello H aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti (Modello H colonna b): 

 Finanziamenti Stato+Unione Europea  250.107,42  

 Totale accertamenti     619.426,22 

 

Indice di Autonomia finanziaria 0,59 - indica il rapporto tra le entrate provenienti da finanziamenti 

e contributi della Regione, Enti locali e altre istituzioni pubbliche, da privati e altre entrate (Modello 

H aggregati 04, 05, 06 e 12) e il totale degli accertamenti (Modello H colonna b), ed esprime la 

capacità di reperimento di risorse proprie e autonome: 

 Finanziamenti Regione-Enti-Privati-Altre entrate  367.667,36  

 Totale accertamenti     619.426,22 

 

Indice di Mancata riscossione 0,91 - esprime il grado di incertezza e contestualmente la maggiore o 

minore affidabilità delle entrate su cui è basata la programmazione annuale (Modello H colonna c / 

Modello H colonna a): 

 Totale riscossioni     562.240,90 

 Previsione definitiva (escluso avanzo)  619.426,22 

 

Indice di Capacità di spesa 0,97: - indica il rapporto tra i pagamenti (Modello N colonne c+g) e gli 

impegni (Modello N colonne b+f) e la contestuale capacità dell’Istituto di onorare gli impegni presi: 

Totale pagamenti competenza+residuo  594.531,34 

 Totale impegni competenza+residuo   614.763,45 

 

Indice di Accumulo residui passivi 0,03 - indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine 

anno (Modello L) e il totale degli impegni (Modello N colonne b+f, impegni sulla competenza e 

residui passivi anni precedenti): 

 Residui passivi       20.232,11 

 Totale impegni competenza+residuo   614.763,45 

 

 

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati 

➢ Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale; 

➢ Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; 

➢ Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 

➢ Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull’andamento del Programma Annuale e i 

risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 

 

si ritiene appropriato evidenziare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati 

positivi. 
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ANALISI DELLE ENTRATE 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 

Previsione iniziale  €  43.181,88 

Previsione definitiva €     43.181,88 

 

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 

Previsione  iniziale   € 283.737,19 

Previsione definitiva     €  283.737,19 

 

 

AGGREGATO 02/01 – Finanziamenti dall'Unione Europea –  

Aggr. 02 Voce 01 Sottovoce 01 – Fondi sociali europei (FSE) 

Previsione iniziale          €         0,00 

Previsione definitiva  € 56.355,00 

Somme accertate   € 56.355,00 

Somme riscosse          €         0,00 

Variazione di € 56.355,00 del 05/10/2019. 

I finanziamenti riguardano la nota autorizzativa del M.I.U.R., Dipartimento per la Programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. n. AOODGEFID-14672 del 

09/05/2019, con oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 

- Titolo ALTERNANZA MARITTIMA ESTERO – Codice Identificativo Progetto 10.6.6B-

FSEPON-TO-2019-6; 

 

 

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dello Stato 

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria 

Previsione iniziale          €   68.331,97 

Previsione definitiva         € 109.767,90 

Somme accertate           € 109.767,90 

Somme riscosse           € 109.767,90 

Variazioni per € 41435,93: 

-€ 5175,45 del 22/10/2019 Competenze trasversali di orientamento periodo settembre-dicembre 

2019 

-€ 14.223,49 del 22/10/2019 Spese di funzionamento periodo settembre-dicembre 2019 

-€ 19709,69 del 22/10/2019 Contratti di pulizia periodo Settembre Dicembre 2019 
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-€ 1178,31 del 18/12/2019 Compenso dei Revisori dei Conti per il periodo settembre-dicembre2019 

-€ 1148,99 del 18/12/2019 Orientamento 

I finanziamenti sono relativi al funzionamento amministrativo e didattico compreso la copertura del 

contratto per le spese di pulizia, alle competenze trasversali di orientamento, ai compensi e spese 

dei Revisori dei Conti come scuola polo. 

 

Aggr. 03 Voce 05 – Altri finanziamenti non vincolati Stato 

Previsione iniziale          €          0,00 

Previsione definitiva  € 80.089,92 

Somme accertate   € 80.089,92 

Somme riscosse   € 80.089,92 

Variazione di € 80.089,92 del 18/12/2019. 

I finanziamenti sono relativi alle sofferenze finanziarie. 

 

Aggr. 03 Voce 06 – Altri finanziamenti vincolati Stato 

Previsione iniziale            €        0,00 

Previsione definitiva  € 3.894,60 

Somme accertate   € 3.894,60 

Somme riscosse    € 3.894,60 

Variazioni per € 3.894,60: 

-€ 664,60 del 30/06/2019 Orientamento 

-€ 1700,00 del 31/08/2019 Progetto partecipazione studentesca 

-€ 1530,00 del 22/11/2019 Valorizzazione delle eccellenze 

I finanziamenti sono relativi alla valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle classi quinte 

particolarmente meritevoli, per attività di orientamento e di progetto. 

 

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione 

Aggr. 04 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 

Previsione iniziale   € 7.200,00 

Previsione definitiva   € 7.387,46 

Somme accertate   € 7.387,46 

Somme riscosse   € 7.387,46 

Variazioni per € 187,46: 

-€ 3551,00 del 30/06/2019 

-€ -3363,54 del 05/11/2019 Minore accertamento 

I finanziamenti sono relativi alle risorse per i percorsi d’Istruzione e formazione professionale 

(IeFP) e per i progetti con la USL, Cultura del dono e stili di vita. 
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AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali e altre istituzioni 

Aggr. 05 Voce 02 – Provincia Vincolati 

Previsione iniziale          € 10.000,00 

Previsione definitiva  € 41.499,70 

Somme accertate    € 41.499,70 

Somme riscosse   € 41.499,70 

Variazioni per € 31499,70: 

-€ 10339,67 del 05/11/2019 Assistenza scolastica agli studenti disabili a.s. 2019/2020 

-€ 7141,00 del 29/11/2019 Spese amministrative a.s. 2018/2019 

-€ 14019,03 del 16/12/2019 Assistenza scolastica agli studenti disabili a.s. 2019/2020 

I finanziamenti sono relativi all’assistenza agli alunni diversamente abili ed in particolare per le 

prestazioni professionali di assistente di base, oltre che per le spese amministrative dell’Istituto. 

 

Aggr. 05 Voce 03 – Comune non Vincolati 

Previsione iniziale          €          0,00 

Previsione definitiva  € 5.000,00 

Somme accertate    € 5.000,00 

Somme riscosse   € 5.000,00 

Variazione per € 5.000,00 del 31/08/2019 Contributo Comune Monte Argentario 

Il contributo è stato finalizzato all’acquisto di software per la scuola nautica. 

 

 

AGGREGATO 06 – Contributi da privati 

Aggr. 06 Voce 01 – Contributi volontari 

Previsione iniziale  € 1.500,00 

Previsione definitiva € 7.200,00 

Somme accertate   € 7.200,00 

Somme riscosse   € 7.200,00 

Variazioni per € 5700,00: 

-€ 5400,00 del 30/06/2019 

-€ 240,00 del 22/11/2019 

-€ 60,00 del 16/12/2019 

 

Aggr. 06 Voce 02 – Contributi per iscrizione alunni 

Previsione iniziale  €   3.000,00 

Previsione definitiva € 16.491,46 

Somme accertate   € 16.491,46 

Somme riscosse   € 16.491,46 

Variazioni per € 13491,46: 

-€ 13217,28 del 30/06/2019 

-€ 240,00 del 22/10/2019  
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-€ 24,18 del 29/11/2019  

-€ 10,00 del 16/12/2019  

 

Aggr. 06 Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni 

Previsione iniziale  € 3.500,00 

Previsione definitiva € 5.074,03 

Somme accertate   € 5.074,03 

Somme riscosse   € 5.074,03 

Variazioni per € 1574,03: 

-€ 496,94 del 30/06/2019 

-€ 500,00 del 31/08/2019 

-€ 150,00 del 22/10/2019  

-€ 30,00 del 05/11/2019  

-€ 335,00 del 22/11/2019  

-€ 40,00 del 29/11/2019  

-€ 12,09 del 29/11/2019  

-€ 10,00 del 16/12/2019  

 

I contributi sono relativi ai costi per l’assicurazione alunni, alle tasse d’iscrizione e volontari 

finalizzati alle spese per l’utilizzo delle fotocopiatrici didattiche, per i progetti previsti nel PTOF e 

per l’acquisto di materiale per il funzionamento dei laboratori, necessario per le esercitazioni 

pratiche degli allievi ed in modo particolare per il laboratorio dell’Istituto Enogastronomico (generi 

alimentari, lavanderia e acquisto di materiale vario come utensili, stoviglie, tute ecc). 

 

Aggr. 06 Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 

Previsione iniziale  €   38.500,00 

Previsione definitiva € 233.964,02 

Somme accertate   € 233.964,02 

Somme riscosse   € 233.964,02 

Variazioni per € 195464,02: 

-€ 115774,02 del 30/06/2019 per stage e viaggi d’istruzione in Italia e all’Estero 

-€ 2600,00 del 22/10/2019 per lo stage a Valencia  

-€ 16095,00 del 22/10/2019 per il viaggio d’istruzione all’estero Norwick 

-€ 15986,00 del 22/10/2019 per il viaggio d’istruzione all’estero Bournemouth 

-€ 6305,00 del 05/11/2019 per lo Stage a Valencia 

-€ 3800,00 del 05/11/2019 per il viaggio d’istruzione all’estero Andalusia 

-€ 3700,00 del 05/11/2019 per il viaggio d’istruzione in Italia Firenze 

-€ 480,00 del 22/11/2019 per il viaggio d’istruzione in Italia Mortelle-Castiglione della Pescaia 

-€ 3600,00 del 22/11/2019 per lo stage a Londra 

-€ 2260,00 del 22/11/2019 per lo stage a Parigi 

-€ 350,00 del 22/11/2019 per lo stage da definire 

-€ 300,00 del 22/11/2019 per lo stage presso l’azienda Grimaldi Line 
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-€ 100,00 del 29/11/2019 per il viaggio d’istruzione in Italia Palermo 

-€ 2700,00 del 29/11/2019 per lo stage a Parigi  

-€ 1100,00 del 29/11/2019 per lo stage da definire  

-€ 2250,00 del 29/11/2019 per lo stage presso l’azienda Grimaldi Line 

-€ 1500,00 del 16/12/2019 per il viaggio d’istruzione in Italia Palermo 

-€ 520,00 del 16/12/2019 per il viaggio d’istruzione in Italia Matera-Ostuni Andria 

-€ 444,00 del 16/12/2019 per il viaggio d’istruzione all’estero Andalusia 

-€ 2054,00 del 16/12/2019 per il viaggio d’istruzione all’estero Germania Berlino 

-€ 3150,00 del 16/12/2019 per il viaggio d’istruzione all’estero Scozia Edimburgo 

-€ 200,00 del 16/12/2019 per lo stage a Londra 

-€ 400,00 del 16/12/2019 per lo stage a Parigi 

-€ 500,00 del 16/12/2019 per lo stage da definire 

-€ 150,00 del 16/12/2019 per lo stage presso l’azienda Grimaldi Line 

-€ 260,00 del 18/12/2019 per il viaggio d’istruzione in Italia Matera-Ostuni Andria 

-€ 3330,00 del 18/12/2019 per il viaggio d’istruzione all’estero Andalusia 

-€ 2157,00 del 18/12/2019 per il viaggio d’istruzione all’estero Germania Berlino 

-€ 175,00 del 18/12/2019 per il viaggio d’istruzione all’estero Scozia Edimburgo 

-€ 800,00 del 18/12/2019 per lo stage a Parigi 

-€ 455,00 del 28/12/2019 per il viaggio d’istruzione in Italia Matera-Ostuni Andria 

-€ 222,00 del 28/12/2019 per il viaggio d’istruzione all’estero Andalusia 

-€ 1447,00 del 28/12/2019 per il viaggio d’istruzione all’estero Germania Berlino 

-€ 300,00 del 18/12/2019 per lo stage a Parigi 

I contributi sono relativi agli stage, alle gite didattiche e ai viaggi d’istruzione in Italia e all’estero e 

sono stati contabilizzati nelle schede Attività A04 Alternanza Scuola Lavoro, A05-3 uscite 

didattiche in Italia e A05-5 uscite didattiche all’estero. 

 

Aggr. 06 Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale 

Previsione iniziale  € 500,00 

Previsione definitiva €     0,00 

Somme accertate   €     0,00 

Somme riscosse   €     0,00 

Variazione per € -500,00 del 31/08/2019 

 

Aggr. 06 Voce 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati 

Previsione iniziale  € 8.500,00 

Previsione definitiva € 15.164,14 

Somme accertate   € 15.164,14 

Somme riscosse   € 15.164,14 

Variazioni per € 6664,14: 

-€ 2243,24 del 30/06/2019 Progetto Open Bar 

-€ 1291,85 del 05/11/2019 Progetto Open Bar 

-€ 1706,60 del 29/11/2019 Progetto Open Bar 
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-€ 1086,45 del 16/12/2019 Progetto Open Bar 

-€ 336, 00 del 16/12/2019 Donazione volontaria Sig.ra Marconi Stefania 

I contributi sono relativi al Progetto Open Bar realizzato presso l’Istituto Enogastronomico e 

utilizzati per l’acquisto di generi alimentari, spese di lavanderia e di materiale vario come utensili, 

stoviglie, tute ecc. La donazione è stata contabilizzata nella Scheda A03 per l’acquisto di materiale 

informatico. 

 

Aggr. 06 Voce 08 – Contributi da imprese non vincolati 

Previsione iniziale  €   0,00 

Previsione definitiva € 650,00 

Somme accertate   € 650,00 

Somme riscosse   € 650,00 

Variazione di € 650,00 del 28/12/2019 

Il contributo del Centro Italiano Firenze snc, per il diritto d’uso dei locali di proprietà dell’Istituto 

scolastico. 

 

Aggr. 06 Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati 

Previsione iniziale  €   1.500,00 

Previsione definitiva € 33.559,00 

Somme accertate   € 33.559,00 

Somme riscosse   € 33.559,00 

Variazioni per € 32059,00: 

-€ 12167,00 del 30/06/2019  

-€ 4,00 del 22/10/2019 Chiusura carta prepagata 

-€ 2093,00 del 25/10/2019 Certificazioni lingua Inglese  

-€ 13730,00 del 22/11/2019 Certificazioni lingua Inglese  

-€ 1360,00 del 22/11/2019 Certificazioni lingua Francese  

-€ 1970,00del 29/11/2019 Certificazioni lingua Inglese  

-€ 160,00 del 29/11/2019 Certificazioni lingua Francese  

-€ 500,00 del 16/12/2019 Certificazioni lingua Inglese  

-€ 75,00 del 28/12/2019 Progetto ECDL  

I contributi sono relativi ai corsi ed esami per le Certificazioni Linguistiche e l’ECDL. 

 

Aggr. 06 Voce 11 – Altri contributi da imprese vincolati 

Previsione iniziale  €  0,00 

Previsione definitiva € 1.400,00 

Somme accertate   € 1.400,00 

Somme riscosse   € 1.400,00 

Variazioni per € 1.400,00: 

-€ 400,00 del 05/11/2019 Contributo dell’Ente Scuola Edile Grossetana 

-€ 1000,00 del 22/10/2019 Contributo dell’azienda Cala Piccola di Monte Argentario 
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I contributi sono relativi ai contributo di aziende private che premiano due allieve particolarmente 

meritevoli per lo stage presso l’azienda Cala Piccola di Monte Argentario e per le attività di 

formazione previste nella scheda Progetto P04. 

 

 

AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzione di somme 

Aggr. 08 Voce 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 

Famiglie 

Previsione iniziale  €        0,00 

Previsione definitiva € 1.651,44 

Somme accertate   € 1.651,44 

Somme riscosse   € 1.651,44 

Variazioni per € 1.651,44: 

-€ 821,12 del 22/10/2019 riferita alla sanzione comunicata dall’Agenzia delle Entrate in data 

19/09/2019 e alla relativa entrata di pari importo, di cui alla nota del Dirigente Scolastico prot. n. 

8340/H7 del 18/10/2019 

-€ 830,32 del 22/11/2019 Contributi da famiglie non dovuti, restituzione canone carta di credito, 

restituzione pagamenti non dovuti azienda IDAC, Versamento Premio Letterario. 

 

 

AGGREGATO 12 – Altre entrate 

Aggr. 12 Voce 03 – Altre entrate 

Previsione iniziale  €  0,00 

Previsione definitiva € 277,50 

Somme accertate   € 277,50 

Somme riscosse   € 277,50 

Variazione per € 821,12 del 22/10/2019 relativa alla chiusura della carta prepagata. 
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ANALISI DELLE SPESE 

 

Attività - A01-1 FUNZIAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 

In questa scheda sono state imputate le spese per gli acquisti di prodotti per la sicurezza e le 

prestazioni professionali e specialistiche necessarie al decoro dell’Istituto (interventi urgenti su 

impianti elettrici, sistemazione porte, finestre e imbiancatura ambienti) a supporto 

dell’Amministrazione Provinciale, proprietaria degli edifici scolastici dipendenti dall’Istituto. 

Sono altresì imputati i costi per il contratto di appalto di pulizia con la ditta Dussmann Service srl di 

Capriate S. Gervasio (BG), finanziato dal MIUR. 

 

Previsione iniziale  € 44.981,44 

Variazioni  €         42.709,69 

Previsione definitiva € 87.691,13 

Variazioni: 

-€   3000,00 del 30/06/2019 (Entrata 6.02) Contributi iscrizione alunni 

-€ 19709,69 del 22/10/2019 (Entrata 3.01) Contratti di pulizia periodo Settembre Dicembre 2019 

-€ 20000,00 del 18/12/2019 (Entrata 3.05) Finanziamento MIUR per sofferenze finanziarie 

 

Somme impegnate  € 65.003,59 

Somme pagate  € 60.076,17 

Residua disponibilità €          22687,54 

Rimasto da pagare  €           4.927,42 Residui Passivi come da Modello L 

** Residuo Passivo n. 848 = € 4.038,87 

** Residuo Passivo n. 852 = €   888,55 

 

 

 

Attività - A02-2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

In questa scheda sono state imputate le spese per il funzionamento amministrativo  in modo 

particolare i costi per la gestione degli uffici con l’aggiornamento dei software in uso, la fornitura di 

prodotti per la cancelleria, le spese postali, il noleggio delle fotocopiatrici e delle stampanti, 

l’assicurazione alunni e personale, i compensi per i Revisori dei Conti come scuola capofila, le 

prestazioni professionali del medico competente e del Responsabile SPP. 

 

Previsione iniziale  € 43.561,31 

Variazioni  €         35.722,59 

Previsione definitiva € 79.283,90 

Variazioni: 

-€ 8923,49 del 22/10/2019 (Entrata 3.01) Spese di funzionamento periodo settembre-dicembre 2019 

-€ 240,00 del 22/10/2019 (Entrata 6.02) Contributi per iscrizione alunni 

-€ 150,00 del 22/10/2019 (Entrata 6.05) Contributi per copertura assicurativa degli alunni 
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-€ 4,00 del 22/10/2019 (Entrata 6.10) Chiusura Carta Prepagata 

-€ 821,12 del 22/10/2019 (Entrata 8.04) riferita alla sanzione comunicata dall’Agenzia delle Entrate 

in data 19/09/2019 e alla relativa entrata di € 821,12, di cui alla nota del Dirigente Scolastico prot. 

n. 8340/H7 del 18/10/2019 

-€ 277,50 del 22/10/2019 (Entrata 12.3) Chiusura Carta Prepagata 

-€ 30,00 del 05/11/2019 (Entrata 6.05) Contributi per copertura assicurativa degli alunni 

-€ 180,00 del 22/11/2019 (Entrata 6.01) Contributi volontari 

-€ 335,00 del 22/11/2019 (Entrata 6.05) Contributi per copertura assicurativa degli alunni 

-€ 24,18 del 29/11/2019 (Entrata 6.02) Contributi per iscrizione alunni 

-€ 52,09 del 29/11/2019 (Entrata 6.05) Contributi per copertura assicurativa degli alunni 

-€ 7141,00 del 29/11/2019 (Entrata 5.02) Spese amministrative a.s. 2018/2019 

-€ 10,00 del 16/12/2019 (Entrata 6.05) Contributi per copertura assicurativa degli alunni 

-€ 16345,90 del 18/12/2019 (Entrata 1.02) Storno da Fondo Z Disponibilità da programmare 

-€ 1178,31 del 18/12/2019 (Entrata 3.01) Compenso dei Revisori dei Conti per il periodo settembre-

dicembre2019 

-€ 10,00 del 18/12/2019 (Entrata 6.02) Contributi per iscrizione alunni 

 

Somme impegnate  € 51.057,47 

Somme pagate  € 48.962,25 

Residua disponibilità €         28.226,43 

Rimasto da pagare  €           2.095,22 Residui Passivi come da Modello L 

** Residuo Passivo n. 862 = €   444,48 

** Residuo Passivo n. 863 = €   995,54 

** Residuo Passivo n. 865 = €   277,37 

** Residuo Passivo n. 867 = €    97,79 

** Residuo Passivo n. 868 = €   219,02 

** Residuo Passivo n. 870 = €    61,02 

 

 

 

Attività - A03-3 DIDATTICA 

In questa scheda sono state imputate le spese per sostenere le attività didattiche previste nel PTOF, 

per l’acquisto di materiale di facile consumo e d’investimento per l’attività curriculare e per i 

laboratori di chimica, fisica, informatica, di simulazione nautica e per la gestione delle attività 

dell’Istituto Professionale Enogastronomico, come la fornitura di generi alimentari. Inoltre rientrano 

in questa scheda anche le spese di personale relativo allo svolgimento dei corsi di recupero, 

approfondimento o supporto per gli alunni, compresi i corsi di recupero estivi e i costi per le 

prestazioni professionali (assistenti di base) per il supporto agli alunni diversamente abili, finanziate 

dalla Provincia.  

 

Previsione iniziale  €   67.975,71 

Variazioni  €       100.482,09 
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Previsione definitiva € 168.457,80 

Variazioni: 

-€ 3217,28 del 30/06/2019 (Entrata 6.02) Contributi per iscrizione alunni 

-€ 2243,24 del 30/06/2019 (Entrata 6.07) Contributi da famiglie non vincolati 

-€ 664,60 del 30/06/2019 (Entrata 3.06) Orientamento 

-€ 5000,00 del 31/08/2019 (Entrata 5.03) Contributo Comune Monte Argentario finalizzato 

all’acquisto di software per la scuola nautica 

-€ 5300,00 del 22/10/2019 (Entrata 3.01) Spese di funzionamento periodo settembre-dicembre 2019 

-€ 1000,00 del 22/10/2019 (Entrata 6.11) Contributo dell’azienda Cala Piccola di Monte Argentario, 

da destinare a due allieve particolarmente meritevoli per lo stage presso l’azienda. 

-€ 1291,85 del 05/11/2019 (Entrata 6.07) Progetto Open Bar 

-€ -3792,95 del 05/11/2019 (Entrata 1.01) Storno in scheda A05-3 

-€ 10339,67 del 05/11/2019 (Entrata 5.02) Assistenza scolastica agli studenti disabili a.s. 2019/2020 

-€ 1530,00 del 22/11/2019 (Entrata 3.06) Finanziamento MIUR Valorizzazione delle eccellenze 

-€ 830,32 del 22/11/2019 (Entrata 8.04) Contributi da famiglie non dovuti, restituzione canone carta 

di credito, restituzione pagamenti non dovuti azienda IDAC, Versamento Premio Letterario. 

-€ 1706,60 del 29/11/2019 (Entrata 6.07) Progetto Open Bar 

-€ 14019,03 del 16/12/2019 (Entrata 5.02) Assistenza scolastica agli studenti disabili a.s. 2019/2020 

-€ 1560,00 del 16/12/2019 (Entrata 6.01) Contributi volontari 

-€ -77,55 del 16/12/2019 (Entrata 6.07) Storno per minore accertamento 

-€ 55000,00 del 18/12/2019 (Entrata 3.05) Finanziamento MIUR per sofferenze finanziarie 

-€ 650,00 del 28/12/2019 (Entrata 6.08) Contributo Centro Italiano Firenze snc, per il diritto d’uso 

dei locali di proprietà dell’Istituto scolastico 

 

Somme impegnate  € 85.894,40 

Somme pagate  € 84.522,44 

Residua disponibilità €         82.563,40 

Rimasto da pagare  €           1.371,96 (Residui Passivi come da Modello L) 

** Residuo Passivo n. 845 = €   188,21 

** Residuo Passivo n. 846 = €   380,00 

** Residuo Passivo n. 847 = €    99,45 

** Residuo Passivo n. 849 = €    60,00 

** Residuo Passivo n. 852 = €    83,60 

** Residuo Passivo n. 853 = €   198,90 

** Residuo Passivo n. 855 = €    21,88 

** Residuo Passivo n. 857 = €    85,55 

** Residuo Passivo n. 858 = €    18,82 

** Residuo Passivo n. 860 = €    21,17 

** Residuo Passivo n. 861 = €   130,80 

** Residuo Passivo n. 864 = €    44,92 

** Residuo Passivo n. 866 = €    28,78 

** Residuo Passivo n. 869 = €      9,88 
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Attività - A04-4 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

In questa scheda sono state imputate le spese per migliorare l’efficacia didattica del percorso 

scolastico, per offrire agli studenti l’opportunità di misurarsi con il mondo del lavoro, per scoprire 

le proprie attitudini e interessi e continuare in modo “consapevole” a realizzare il proprio  progetto 

di vita. Le spese finalizzate alla realizzazione degli stage in Italia, presso aziende individuate nella 

realtà locale in modo da garantire il collegamento all’ambito socio economico del territorio di 

appartenenza, e all’estero, Francia e Gran Bretagna. Il progetto prevede anche collaborazioni con 

aziende ed enti del territorio, al fine di realizzare l’integrazione tra l’Istituzione scolastica ed 

l’imprenditorialità locale. Lo scopo è offrire agli studenti l’opportunità di orientarsi nel complesso 

mondo del lavoro, anche attraverso incontri con esperti, misurandosi e scoprendo le proprie 

attitudini ed i propri interessi, nella prospettiva del futuro inserimento nel tessuto occupazionale. Le 

spese sono relative ad attività svolte con docenti interni e esperti esterni, in modo particolare per 

corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, stage, acquisto di software per la simulazioni di impresa.  

 

Previsione iniziale  € 57.040,99 

Variazioni  € 43.361,02 

Previsione definitiva € 100.402,01 

Variazioni: 

-€ 19546,52 del 30/06/2019 (Entrata 6.04) per stage all’Estero 

-€ 2600,00 del 22/10/2019 (Entrata 6.04) per lo stage a Valencia  

-€ 6305,00 del 05/11/2019 (Entrata 6.04) per lo Stage a Valencia 

-€ 3600,00 del 22/11/2019 (Entrata 6.04) per lo stage a Londra 

-€ 2260,00 del 22/11/2019 (Entrata 6.04) per lo stage a Parigi 

-€ 350,00 del 22/11/2019 (Entrata 6.04) per lo stage da definire 

-€ 300,00 del 22/11/2019 (Entrata 6.04) per lo stage presso l’azienda Grimaldi Line 

-€ 2700,00 del 29/11/2019 (Entrata 6.04) per lo stage a Parigi  

-€ 1100,00 del 29/11/2019 (Entrata 6.04) per lo stage da definire  

-€ 2250,00 del 29/11/2019 (Entrata 6.04) per lo stage presso l’azienda Grimaldi Line 

-€ 200,00 del 16/12/2019 (Entrata 6.04) per lo stage a Londra 

-€ 400,00 del 16/12/2019 (Entrata 6.04) per lo stage a Parigi 

-€ 500,00 del 16/12/2019 (Entrata 6.04) per lo stage da definire 

-€ 150,00 del 16/12/2019 (Entrata 6.04) per lo stage presso l’azienda Grimaldi Line 

-€ 800,00 del 18/12/2019 (Entrata 6.04) per lo stage a Parigi 

-€ 299,50 del 18/12/2019 (Entrata 6.04) per lo stage a Parigi 

 

Somme impegnate  € 89.792,88 

Somme pagate  € 88.292,88 

Residua disponibilità €         10.609,13 

Rimasto da pagare  €           1.500,00 (Residui Passivi come da Modello L) 
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** Residuo Passivo n. 850 = €   600,00 

** Residuo Passivo n. 859 = €   900,00 

 

 

 

Attività - A04-5 PON-FSE POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO AVVISO N. 9901-2018 

L’avviso intende qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e prevede lo sviluppo di percorsi 

rivolti a studentesse e a studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il progetto è in fase di 

realizzazione. 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni  € 56.355,00 

Previsione definitiva € 56.355,00 

Variazioni: 

-€ 56.355,00 del 05/10/2019 (Entrate 2.01) nota autorizzativa del M.I.U.R., Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. n. AOODGEFID-

14672 del 09/05/2019, con oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 

- Titolo ALTERNANZA MARITTIMA ESTERO – Codice Identificativo Progetto 10.6.6B-

FSEPON-TO-2019-6; 

 

Somme impegnate  € 0,00 

Somme pagate  € 0,00 

Residua disponibilità €         56.355,00 

Rimasto da pagare  €                  0,00 

 

 

 

attività - A05-3 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA 

In questa scheda sono state imputate le spese per le gite didattiche ed i viaggi d’istruzione 

organizzati dall’Istituto in Italia, tra cui si puntualizzano Le Mortelle a Castiglione della Pescaia, la 

città di Cosa sulla sommità del promontorio di Ansedonia Comune di Orbetello, Bologna, Firenze, 

Genova, Palermo e Matera-Ostuni Andria. 

Molte classi hanno partecipato ad esperienze didattiche in località italiane e in siti di particolare 

interesse al fine di arricchire le nozioni sia culturali che professionali. 

 

Previsione iniziale  € 44.000,00 

Variazioni  €  51.728,95 
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Previsione definitiva € 95.728,95 

Variazioni: 

-€ 40860,50 del 30/06/2019 (Entrata 6.04) per gite didattiche e viaggi d’istruzione in Italia 

-€ 3700,00 del 05/11/2019 (Entrata 6.04) per il viaggio d’istruzione in Italia Firenze  

-€ 3792,95 (Entrata 1.1) storno da scheda A03-3 

-€ 480,00 del 22/11/2019 (Entrata 6.04) per il viaggio d’istruzione in Italia Mortelle-Castiglione 

della Pescaia 

-€ 60,00 del 22/11/2019 (Entrata 6.01) Contributi volontari 

-€ 100,00 del 29/11/2019 (Entrata 6.04) per il viaggio d’istruzione in Italia Palermo 

-€ 1500,00 del 16/12/2019 (Entrata 6.04) per il viaggio d’istruzione in Italia Palermo 

-€ 520,00 del 16/12/2019 (Entrata 6.04) per il viaggio d’istruzione in Italia Matera-Ostuni Andria 

-€ 260,00 del 18/12/2019 (Entrata 6.04) per il viaggio d’istruzione in Italia Matera-Ostuni Andria 

-€ 455,50 del 28/12/2019 (Entrata 6.04) per il viaggio d’istruzione in Italia Matera-Ostuni Andria 

 

Somme impegnate  € 92.883,45 

Somme pagate  € 92.883,45 

Residua disponibilità €           2.845,50 

Rimasto da pagare  €                  0,00 

 

 

 

attività - A05-5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO 

In questa scheda sono state imputate le spese i viaggi d’istruzione organizzati dall’Istituto all’estero, 

tra cui si puntualizzano Germania, Gran Bretagna e Spagna. 

Molte classi hanno partecipato ad esperienze didattiche in località di particolare interesse storico, 

geografico paesaggistico e socio-economico al fine di arricchire le nozioni, sia culturali che 

professionali, con lo scopo di acquisire cognizioni culturali integrative a quelle normalmente 

apprese in classe. 

 

Previsione iniziale  € 35.871,86 

Variazioni  €       109.627,00 

Previsione definitiva € 145.498,86 

Variazioni: 

-€ 55367,00 del 30/06/2019 (Entrata 6.04) per viaggi d’istruzione all’Estero 

-€ 5400,00 del 30/06/2019 (Entrata 6.01) Contributi volontari 

-€ 16095,00 del 22/10/2019 (Entrata 6.04) per il viaggio d’istruzione all’estero Norwick 

-€ 15986,00 del 22/10/2019 (Entrata 6.04) per il viaggio d’istruzione all’estero Bournemouth 

-€ 3800,00 del 05/11/2019 (Entrata 6.04) per il viaggio d’istruzione all’estero Andalusia 

-€ 444,00 del 16/12/2019 (Entrata 6.04) per il viaggio d’istruzione all’estero Andalusia 

-€ 2054,00 del 16/12/2019 (Entrata 6.04) per il viaggio d’istruzione all’estero Germania Berlino 

-€ 3150,00 del 16/12/2019 (Entrata 6.04) per il viaggio d’istruzione all’estero Scozia Edimburgo 

-€ 3330,00 del 18/12/2019 (Entrata 6.04) per il viaggio d’istruzione all’estero Andalusia 
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-€ 2157,00 del 18/12/2019 (Entrata 6.04) per il viaggio d’istruzione all’estero Germania Berlino 

-€ 175,00 del 18/12/2019 (Entrata 6.04) per il viaggio d’istruzione all’estero Scozia Edimburgo 

-€ 222,00 del 28/12/2019 (Entrata 6.04) per il viaggio d’istruzione all’estero Andalusia 

-€ 1447,00 del 28/12/2019 (Entrata 6.04) per il viaggio d’istruzione all’estero Germania Berlino 

 

Somme impegnate  € 121.275,85 

Somme pagate  € 121.275,85 

Residua disponibilità €         24.223,01 

Rimasto da pagare  €                  0,00 

 

 

 

attività - A06-6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 

In questa scheda sono state imputate le spese per l’acquisto di materiale di facile consumo e per i 

compensi al personale docente impegnato nell’attività d’orientamento, sia in ingresso agli indirizzi 

didattici che in uscita nel mondo del lavoro o all’università. 

 

Previsione iniziale  € 7.214,09 

Variazioni  €           9.324,44 

Previsione definitiva € 16.538,53 

Variazioni: 

-€ 3000,00 del 30/06/2019 (Entrate 6.02) Contributi per iscrizione alunni 

-€ 5175,45 del 22/10/2019 (Entrate 3.01) Competenze trasversali di orientamento periodo 

settembre-dicembre 2019 

-€ 1148,99 del 18/12/2019 (Entrate 3.01) Orientamento 

 

Somme impegnate  € 9.807,52 

Somme pagate  € 9.807,52 

Residua disponibilità €            6.731,01 

Rimasto da pagare  €                  0,00 

 

 

 

progetti - P01-1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE 

In questa scheda sono state imputate le spese per le prestazioni professionali di esperti esterni per la 

realizzazione del Progetto “Laboratorio del Sapere Scientifico” finanziato dalla Regione Toscana, 

finalizzato all’apprendimento da parte degli studenti dei contenuti disciplinari che tradizionalmente 

risultano complessi, come la fisica, la matematica e la chimica. Con la rete dei LSS della Regione 

Toscana le scuole sono chiamate a svolgere un ruolo rilevante nel promuovere una didattica 

innovativa in ambito scientifico. 

 

Previsione iniziale  € 2.932,57 
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Variazioni  € 0,00 

Previsione definitiva € 2.932,57 

 

Somme impegnate  € 395,10 

Somme pagate  € 395,10 

Residua disponibilità €            2.537,47 

Rimasto da pagare  €                  0,00 

 

 

 

progetti - P02-2 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE 

In questa scheda sono state imputate le spese per l’Associazione Olimpia De Gouges Onlus, 

finalizzate alla realizzazione del Progetto “Diversi e uguali: impariamo a conoscersi” e per la 

prestazione professionale di un esperto esterno finalizzata alla realizzazione del Progetto “La 

cultura del dono e stili di vita” finanziato dall’Azienda ASL Toscana e dalla Regione Toscana. 

 

Previsione iniziale  € 5.106,33 

Variazioni  € 5.251,00 

Previsione definitiva € 10.357,33 

Variazioni: 

-€ 3551,00 del 30/06/2019 (Entrate 4.04) Finanziamenti Azienda USL Toscana per il Progetto 

Cultura del dono e stili di vita. 

-€ 1700,00 del 31/08/2019 (Entrate 3.06) Progetto partecipazione studentesca 

 

Somme impegnate  € 3.113,75 

Somme pagate  € 3.113,75 

Residua disponibilità €            7.243,58 

Rimasto da pagare  €                  0,00 

 

 

 

progetti – P03-3 PROGETTI CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI 

In questa scheda sono state imputate le spese per: 

-le certificazioni linguistiche finalizzate a migliorare e valorizzare il percorso didattico delle lingue 

straniere con l’obiettivo di una spendibilità a livello Europeo delle competenze acquisite. Il progetto 

è stato finanziato interamente con i contributi di privati e utilizzato per i compensi al personale 

docente coinvolto nel progetto e per la liquidazione all’azienda organizzatrice degli esami; 

-il conseguimento dell’ European Computer Driving License (E.C.D.L.), la cui finalità è stata quella 

di fornire formazione, sia agli alunni interni che all’utenza esterna. Il patentino europeo per il 

computer è riconosciuto in qualunque paese dell’Unione Europea, basandosi su  procedure 

concordate a livello comunitario. I costi sono relativi ai compensi del personale coinvolto nel 



 

 
 

CERTIFICAZIONE 
AGENZIA FORMATIVA 

n. 34423/0001/UK/It 

 
 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” 

Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR) 
Telefono +39 0564 812490/0564 810045 

 Fax +39 0564 814175  
C.F. 82002910535 

 (GRIS00900X) 

 
 

 
 

CERTIFICATO N. 5010014484 

Sito web: www.daverrazzano.it    e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it  

 Posta elettronica certificata:  segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it 

 

 32 

progetto, per l’acquisto di materiale di facile consumo e degli esami e skill card dall’Agenzia 

AICA; 

-la realizzazione dei percorsi formativi di sussidiaretà integrata IeFP finanziati dalla Regione 

Toscana, destinati alle classi terze dell’Istituto Enogastronomico di Orbetello per le figure di 

Operatore della ristorazione servizio sala e vendita, Operatore della ristorazione preparazione pasti 

e Operatore ai servizi di promozione e accoglienza strutture ricettive. 

 

 

Previsione iniziale  € 44.392,61 

Variazione  € 28.691,46 

Previsione definitiva € 73.084,07 

Variazioni: 

-€ 12167,00 del 30/06/2019  

-€ 2093,00 del 25/10/2019 (Entrate 6.10) Certificazioni lingua Inglese  

-€ -3363,54 del 05/11/2019 (Entrate 4.04) Minore accertamento finanziamenti per i percorsi 

d’Istruzione e formazione professionale (IeFP) 

-€ 13730,00 del 22/11/2019 (Entrate 6.10) Certificazioni lingua Inglese  

-€ 1360,00 del 22/11/2019 (Entrate 6.10) Certificazioni lingua Francese  

-€ 1970,00del 29/11/2019 (Entrate 6.10) Certificazioni lingua Inglese  

-€ 160,00 del 29/11/2019 (Entrate 6.10) Certificazioni lingua Francese  

-€ 500,00 del 16/12/2019 (Entrate 6.10) Certificazioni lingua Inglese  

-€ 75,00 del 28/12/2019 (Entrate 6.10) Progetto ECDL  

 

Somme impegnate  € 47.351,25 

Somme pagate  € 47.351,25 

Residua disponibilità €         25.732,82 

Rimasto da pagare  €                  0,00 

 

 

 

progetti – P04-4 PROGETTI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE 

In questa scheda sono state imputate le spese per la formazione del personale docente ed Ata, 

relativamente a: 

-corso di primo soccorso, rivolto a tutto il personale; 

-corso sulla gestione applicativi di segreteria rivolto al personale ATA; 

-corso di sostegno “Autismo: un’idea per pensare e per vedere”, rivolto al personale docente; 

-corso di sostegno, rivolto al personale docente; 

 

Previsione iniziale  € 9.652,30 

Variazioni  € 5.986,86 

Previsione definitiva € 15.639,16 

Variazioni: 
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-€ 496,94 del 30/06/2019 (Entrata 6.05) Contributi per copertura assicurativa degli alunni  

-€ 400,00 del 05/11/2019 (Entrata 6.11) Contributo dell’Ente Scuola Edile Grossetana per la 

formazione del personale 

-€ 5089,92 del 18/12/2019 (Entrata 3.05) Finanziamento MIUR per sofferenze finanziarie 

 

Somme impegnate  € 4.810,33 

Somme pagate  € 4.810,33 

Residua disponibilità €         10.828,83 

Rimasto da pagare  €                  0,00 

 

 

 

progetti – P05-5 PROGETTI PER GARE E CONCORSI 

In questa scheda sono state imputate le spese per la partecipazione degli studenti ai seguenti 

concorsi: 

-gara nazionale “La Maddalena” per gli Istituti Tecnici con indirizzo Trasporti e Logistica, 

effettuata nel mese di maggio 2019; 

-concorso IBA Drink per gli Istituti Professionali, effettuato nel mese di aprile 2019; 

-concorso Certamen Horatianum per i Licei, effettuato nel mese di aprile 2019. 

 

Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni  € 4.000,00 

Previsione definitiva € 4.000,00 

Variazioni: 

-€ 4000,00 del 30/06/2019 (Entrata 6.02) Contributi per iscrizione alunni  

 

Somme impegnate  € 1.858,45 

Somme pagate  € 1.858,45 

Residua disponibilità €           2.141,55 

Rimasto da pagare  €                  0,00 

 

 

 

Aggr. R – VOCE R 98 “FONDO DI RISERVA” - 1.01 

Disponibilità finanziaria iniziale € 100,00 

Non sono stati effettuati prelevamenti dal FONDO DI RISERVA. 
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Aggr. Z – VOCE “FONDO Z” - 1.02 

Disponibilità da programmare iniziale € 106.621,88 

Storno del 18/12/2019 in scheda A02-2  € -16.345,90 

Disponibilità da programmare 31/12/2019   €   90.275,98 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Enzo Sbrolli 

 


