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CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE 

SCOLASTICA. 
 Prot. n° _1891_ del __07/03/2019__ 

Con la presente relazione tecnico-contabile, il Direttore dei SS.GG e Amm/vi illustra analiticamente le risultanze della 
gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi 
dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica. 

Si fa notare, principalmente, che nell’attuazione del programma amministrativo contabile formulato per il predetto 
esercizio sono stati tenuti presenti i limiti imposti dal programma annuale 2018 e dalle  successive  variazioni , 
cercando di soddisfare le necessità didattiche e quelle contabili, commisurando le spese alle entrate, evitando 
dissesti e di contrarre impegni per i quali non esistevano i corrispondenti mezzi finanziari. A tale scopo si  precisa 
che: 
1) le scritture di cui al libro giornale e partitario concordano con i risultati del conto
2) le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli Enti competenti sia in conto
competenza che in conto residui. 
3) è stato tenuto regolarmente il registro delle minute spese
4) le reversali ed i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall’istituto cassiere
5) la scuola è titolare di un solo conto corrente bancario c/o la  banca BNL di Saviano ed è titolare di un solo c.c.p.
come risulta dagli estratti conto agli atti della scuola. 
6) la consistenza patrimoniale relativa ai beni inventariati indicata nel prospetto K , coincide con quella risultante dai
nuovi registri dell’inventario dei beni mobili e del materiale bibliografico. 
7) non esistono gestioni fuori bilancio
8) le liquidazioni dei compensi sono contenute nell’ambito delle disponibilità dei singoli capitoli e trovano
giustificazioni in regolari atti amministrativi del capo d’istituto e nella contrattazione integrativa di istituto. 
9) è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Per avere una panoramica generale si forniscono qui di seguito i dati relativi al numero degli alunni e al numero di 
personale alla data del 07/03/2019 e quindi presumibilmente al 15/03/2019. 

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado  - Data di riferimento: 07/03/2019 (presum. 15/03//219) 

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: ......//... 

N. classi articolate:   ....//..... 
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N. classi articolate:   ...//...... 

 Classi/Sezioni Alunni 

Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Numero 

classi corsi 

diurni (a) 

Nume

ro 

classi 

corsi 

serali 

(b) 

Totale 

classi 

(c=a+b) 

Alunni 

iscritti al 

1°settem

bre  corsi 

diurni (d) 

Alunni 

iscritti al 

1°settem

bre  corsi 

serali (e) 

Alunni 

frequenta

nti classi 

corsi 

diurni (f) 

Alunni 

frequenta

nti classi 

corsi 

serali (g) 

Totale 

alunni 

frequentan

ti (h=f+g) 

Di cui 

div. 

abili 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 

1° 

settembre 

e alunni 

frequentan

ti corsi 

diurni 

(i=d-f) 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 

1° 

settembre e 

alunni 

frequentant

i corsi 

serali (l=e-

g) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

diurni 

(f/a) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

serali 

(g/b) 

Prime 15 / 15 326 / 278 / 278 21 48 / 18,53 / 

Seconde 14 / 14 323 / 303 / 303 16 20 / 21,64 / 

Terze 11 / 11 261 / 257 / 257 22 4 / 23,36 / 

Quarte 10 / 10 219 / 213 / 213 20 6 / 21,30 / 

Quinte 9 / 9 189 / 183 / 183 11 6 / 20,33 / 

 

Totale 59 0 59 1318 0 1234 0 1234 90 84 / 20,91 / 

 

 

 
 

Dati Personale  - Data di riferimento: 07 Marzo 2019 (presum. 15/03/2019) 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del 

posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 119 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 42 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 3 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 6 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 3 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 0 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 6 

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

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più 

spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 191 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 9 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 16 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 



Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 19 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 

Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 47 

 

 

 
RISULTANZE DATI CONTABILI 

CONTO DI CASSA 
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018 387.887,08 

 Competenza 397.482,83  

SOMME RISCOSSE p/giro 1000,00  

 Residui 244.299,94  

 Totale            642.782,77 

 Competenza 335.104,20  

SOMME PAGATE p/giro 1000,00  

 Residui 267.569,40  

 Totale (2)  603.673,6 

                    

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018 426.996,25 

 
L' Avanzo di Amministrazione complessivo al 31/12/2018 ammonta a Euro 444.347,43. 
 
 
 

GESTIONE DEI RESIDUI 

 Esercizio Corrente 44.965,29  

ATTIVI    

 Esercizi Precedenti 399.831,54  

 Totale (1)  444.796,83 

  
Esercizio Corrente 

 
5576,60 

 

PASSIVI    

 Esercizi Precedenti 421.869,05  

 Totale (2)  427.445,65 

DIFFERENZA (1 - 2) 17.351,18 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018 426.996,25 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO AL 31/12/2018 444.347,43 

 
L’avanzo di Esercizio 2018 di Euro  101.767,32 è così determinato: 
 

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018 442.448,12 

SPESE EFFETTIVE E.F. 2018 340.680,80 

AVANZO ESERCIZIO 2018 101.767,32 

 
 
Passando all'esame delle Entrate e delle Spese si rilevano le seguenti risultanze derivanti dalla movimentazione 
contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi 
Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare 
 

 
 



ANALISI DELLE VOCI D’ENTRATA 
 
Avanzo di amm/ne non vincolato 

 
 
 
Avanzo di amm/ne vincolato 
 
 

 
 
 
 
 
Aggregato 02 voce 01 – Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria 
 

 
 
 
Su questa scheda attività sono state gestite in conto entrata i finanziamenti relativi al finanziamento ministeriale 
ordinario ed integrativo annnualità 2018, e le somme destinate a favorire il recupero degli aunni con giudizio sospeso. 
 
  
Aggregato 02 voce 04 – Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati 
 

 
 

 
 
Alla voce “ Altri finanziamenti vincolati” sono state gestite le somme accreditate a questa istituzione scolastica (da 
parte del MIUR) a titolo di finanziamento per l’alternanza scuola-lavoro, gestione “Animatore digitale”,  Orientamento 
Scolastico, Finanziamenti per percorsi inerenti la costituzione di reti di scopo per realizzazione di percorsi formativi 
denominati “Aula Digitale”,  
 
 
Aggregato 03 voce 04 – Finanziamenti dalla Regione – altri finanziamenti vincolati 
 



 
 
 
Su questa voce dìentrata sono stati gestiti gli introiti relativi ai finanziamenti Regionali per gli esami di qualifica 
2017/2018 e i finaniamenti per l’assistente alla comunicazione per gli alunni sordi. 
 
 
 
 
Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea 
 

 
 
 
 
Su questa voce d’entrata vengono gestiti i i finanziamenti relativi alle varie misure PON FSE e FESR autorizzate. 
Le somme ancora da riscuotere sono relative al saldo del PON Inclusione 10.1.1 A e PON FSE Alternanza scuola 
lavoro 10.6.6B. 

 
 

Aggregato 04 voce 06 – Altre Istituzioni 
 

 
 
 
Detto aggregato ha gestito le disponibilità finanziarie realizzate a seguito di contributi versati da altre istituzioni 
scolastiche a copertura delle spese sostenute per realizzazione di manifestazioni ed eventi. 
 
Il resto delle somme gestite riguardano il finanziamento della regione Campania relativamente al progetto “Scritto” 
realizzato presso le nostre strutture. 
 
  
Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati 
 
 

 
 
 
I contributi volontari delle famiglie per il moglioramento dell’offerta formativa, vengono gestiti su detto aggregato in 
entrata e vanno a finanziare le spese sostenute per le attività laboratoriali (scheda Attività Funzionamento Didattico) 
per costi diretti ed indiretti, nonché per le visite guidate e viaggi di istruzione.  
 
 
 



 
Aggregato 05 voce 03 – Altri non vincolati 
 
 
 
 

 
 
 
Su detta voce d’entrata vengono introitati i contributi a copertura delle spese per eventi realizzati dai nostri alunni 
presso strutture esterne. 
Dette somme vengono  fatte confluire tutte a copertura delle spese inerenti le esercitazioni laboratoriali, per essere  
gestite all’altezza della scheda attività A02. Eventuali economie sono state riportate a nuovo con la stessa 
destinazione. 
 
 
Aggregato 05 voce 04 – Altri vincolati 
 

 
 
 
Vengono introitati su detta voce, i finanziamenti del Gruppo consiliare regionale M5Stelle per l’acquisto di tecnologie 
informatiche  da destinre ai nostri alunni. 
  
 
Aggregato 07 voce 01 – Interessi  
 

 
 
 
Dette somme ineriscono agli interessi attivi maturati sul nostro conto corrente bancario intrattenuto presso l’istituto 
cassiere a tutto il 2017 ed introitati nel 2018. 
 
 
Aggregato 07 voce 04 – Diverse 
 

 
 
 
Le Entrate diverse hanno gestito somme che a vario titolo hanno rappresentato reincassi di mandati non andati a 
buon fine causa coordinate IBAN inesatte. 
 
 



 
In chiusura, vi è da sottolineare che in conto partite di giro sono state gestite le spese dell’economato per euro 
1.000,00. 
Il fondo di riserva, rimasto inutilzzato, ammonta ad euro 2.000,00 
 
 
Riassumendo: 
 

Programmazione 
definitiva 

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

Differenze 
in + o in - 

1.056.261,59 442.448,12 397.482,83 44.965,29 613.813,47 

 
 
 

ANALI DELLE VOCI DI SPESA 
 
 
Nel passare all’analisi delle voci di spesa i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze: 
 
Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale 
 
 

 
 
 
 
Su questa voce di spesa sono state gestite tutte le spese riconducibili alla vita amministrativa della scuola così come 
si può evidenziare dalla lettura della relativa voce di partitario costituente parte integrante della presente trattazione. 
L’economia realizzata pari ad euro 116.820,67, è confluita in avanzo di amministrazione non vincolato per poter 
essere gestita nel corso dell’esercizio finanziario 2018. 
 
 
 
Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale 
 

 
 
 
Anche la scheda attività relativa al funzionamento didattico, come quella ad indirizzo amministrativo, ha accolto tutte 
le spese inerenti la vita didattica dell’istituto, comprese le spese inerenti la gestione dei laboratori di cucina, sala e 
accoglienza turistica. Le economie realizzate (euro 116.865,61), sono costituite in parte da contributi di laboratorio/ 
pulizia e lavanderia i quali, confluendo in avanzo di amministrazione vincolato, verranno prelevati per essere destinati 
sulla stessa scheda attività all’altezza della medesima voce di spesa (€ 76.484,92), La restante disponibilità di euro 
40.380,669 costituisce disponibilità finanziarie prive di vincolo di destinazione e pertanto verrà utilizzate, a seconda 
delle necessità di bilancio, nel corso dell’esercizio inanziario 2019 prive di vincolo.  
 
 
 
Aggregato A voce 03 - Spese di personale 
 



 
 
Buona parte delle spese relative al personale oramai vengono gestite in piattaforma SICOGE/SIDI. 
L’economia che si è realizzata al 31/12 pari ad euro 21.575,26 è costituita per buona parte dalle disponibilità 
finanziarie relative alla gestione dei corsi IDEI (€ 17.378,94). Detta somma verrà prontamente prelevata e ridestinata 
sulla stessa scheda attività allo scopo di finanziare i corsi di recupero per gli alunni svantaggiati nel prossimo anno 
scolastico. La restante disponibilità (€ 4.196,32) verrà recuperata per finanziare le stesse iniziative. 
 
Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento 
 

 
 
 
 
La scheda attività relativa alle spese di investimento, accoglie la disponibilità finanziaria utilizzata nel corso 
dell’esercizio finanziario 2018 per l’acquisto di strumentazioni varie. 
La quasi totalità della somma programmata è stata economizzata per euro 11.949,22. 
Detta eocnomia verrà in parte recuparata per finanziare gli investimenti dell’anno solare 2019 e ed in parte per 
rimpinguare altre necessità finanziarie. 
 
 
Aggregato P voce 03 - Formazione in servizio - Personale Docente e ATA 
 

 
 
Su questa scheda progetto sono state gestite le disponibilità finanziarie relative all’aggiornamento in servizio 
Ambito 19 finanziato dal MIUR tramite la scuola pilota ISIS Europa. Il progetto, regolarmente rendicontato e vistato 
dagli organi di controllo ha trovato giusta realizzazione nel corso dell’anno scolastico 2017/2018. Le economie 
realizzate pari ad euro 544,00 verranno rimesse a nuovo con vicolo di destinazione alla stessa scheda progetto. 
 
 
Aggregato P voce 04 - Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

 
 

 
 
 
Su detta scheda progetto  sono state gestite le spese inerenti la medicina legale e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008 nonché D. Lgs. 106/2009. 
La liquidazione dei compensi (compreso gli oneri riflessi) riconosciuti allo RSPP nell’anno scolastico 2016/2017, 
come da contrattazione integrativa, ha insistito su detta scheda progetto per euro 3.0052,10. 
Non si registrano economie. 
 
 
 
 



 
Aggregato P voce 05 - Visite guidate e viaggi d'istruzione 
 

 
 
Detta scheda accoglie una piccola riserva per far fronte alle uscite didattiche che verranno poste a carico 
dell’istituzione scolastica. L’economia verrà recuperata in avanzo non vincolato. 
 
  

Aggregato P voce 32 – Alternanza scuola lavoro ex III area 
 

 

 
 
 
Relativamente alle attività di ASL a finanziamento MIUR, vi è da sottolineare che alle economie realizzate al 
31/12/2017 pari ad euro 52.982,05 si sono assommati gli stanziamenti MIUR relativi al periodo 1/1 – 31/08/2017  (€ 

37.817,91), portando lo stanziamento complessivo iniziale ad euro 90.799,96. 
La variazione al programma annuale di euro 17.558,99, si è resa necessaria per garantire l’assestamento delle disponibilità al 
31/12/2018 (fraz. sett-dic. 2018). 
Tutte le attività di ASL organizzate e svolte presso questa amministrazione scolastica sono state espletate nel pieno rispetto dei 
parametri fissati dal superiore MIUR. 
Totale spesa € 77.624,18 con somme da riportare a nuovo pari ad euro 30.734,77, necessarie per gestire le attività di ASL 
2018/2019 che verranno messe in programmazione nel corso dell’esercizio 2019. 
 
 

 
 

 
Aggregato P voce 77 – SPESE PER GESTIONE ALUNNI DIVERSABILI 

 

 
 
 
Questa scheda progetto ha accolto le somme destinate alle spese per alunni diversabili  sia a finanziamento 
ministeriale (euro 5.132,99 di cui 3.796,01 da economie realizzate al 31/12/2017) che della città metropolitana di 
Napoli per l’integrazione scolastica degli alunni audiolesi (euro 28.629,50). 
Quota parte delle economie realizzate ineriscono a somme da restituire all’ente finanziatore delle attività di supporto 
agli alunni audiolesi (Città Metropolitana di Napoli) per € 2.346,23. 
Mentre la differenza pari ad € 4.560,99 costituisce economia di materiale di consumo  da ridestinare agli alunni 
diversabili. 
 

Aggregato P voce 78 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
 



 
 
 
Il finanziamento MIUR per l’orientamento scolastico, è confluito per euro 5.2232,58, in avanzo di amministrazione e 
verrà gestito nel corso dell’esercizio finanzaiario 2019 a mezzo prelevamento dall’avanzo di amministrazione 
vincolato. Le somme gestite nel corso dell’E.F. 20188, hanno riguardato spese di trasporto e/o organizzazione di 
manifestazioni in termini di orientamento. 
 
 

 
 
Aggregato P voce 79 – FESR PON CA 2015.33 10.2.0 A2 WLAN Mondo Digitale 

 

 
 
 
 
Detta scheda progetto costituisce somma resuduale del PON di cui in epigrafe. L’economia viene rimessa a nuovo 
con vincolo di destinazione (€ 31,95) in attesa di ricevere disposizioni circa la sua restituzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aggregato P voce 80 – FESR PON LA SCUOLA DIGITALE 

 
 
 
 

 
 

L’Impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitale è stato realizzato. 
 
Alla data del 31/12/2017, detto progetto di 26.000,00 euro è stato realizzato. 
 
Tutte le procedure si sono concluse, resta un’economia di euro 295,70 che verrà rimessa a nuovo per essere 
restituita non appena verranno indicate le modalità. 
 

 
 
Aggregato P voce 81 – Progetto alternanza "Campania INN" polo tecnico Faicchio 

 
 



 
 
 
 
Su questa scehda progetto, sono state gestite le attività inerenti la rete costituita con decreto della Giunta Regionale 

della Campania n° 337 del 16/07/2015 avente come oggetto il Potenziamento dell'Istruzione Tecnico 
Professionale in Campania - D.G.R.  n.83 del 14-03-2013 - Riconoscimento del Polo T. P. n.  
35 denominato  “CAMPANIA   INN”. 
 
A ciascun Polo TP è stata data facoltà di progettare  all’interno dell’Azione “Formando si apprende”  
diverse tipologie di interventi: 

 
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
A1.  Moduli  formativi  di accompagnamento ai percorsi IeFP in sussidiarietà integrativa  
A2. Moduli formativi di accompagnamento ed integrazione disciplinare ai percorsi IeFP in  

sussidiarietà complementare 
A3. Percorsi triennali IeFP a titolarità delle Agenzie Formative accreditate 
 
 
A4. Percorsi annuali per il reinserimento dei giovani 15/18 anni in Diritto Dovere all’Istruzione e  

alla Formazione (DDIF) 
B    Moduli di Alternanza scuola lavoro  
C    Moduli formativi per lo sviluppo di competenze (digitali, linguistiche) 
D  Percorsi formativi per il conseguimento di una qualificazione rivolti a giovani sopra i 18              

anni,  privi di titolo di studio di Scuola Superiore 
 
 
Nel corso dell’Anno Solare 2017, furono portate a termine le operazioni di liquidazione delle spese inerenti le attività 
svolte dai nostri alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte in percorsi IeFP suddivisi in moduli formativi, oltre 
al materiale di cancelleria e pubblicitario. 
 
La risorsa finanziaria economizzata al 31/12/2018 ( € 12.554,49) costituisce economia abbattuta a euro 554,49 a 
seguito radiazione di residuo attivo a mezzo decreto dirigenziale n° 4913 del 19/10/2018. Detta economia viene 
ridestinata con vincolo di destinazione allo scopo di gestire le restituzioni. 
 
 

Aggregato P voce 82 – Progetto alternanza "Agrivesuvio Futuro”" polo tecnico San Gennaro Vesuviano 

 

 
 
 

Su questa scehda progetto, sono state gestite le attività inerenti la rete costituita con decretoDirigenziale della 
Reg. Campania n.275 del 01/07/2015 avente in oggetto:  
Potenziamento dell’istruzione Tecnico Professionale in Campania- D.G.R. n.83 del 14/03/2013 – 
Riconoscimento del Polo T.P. n.44 denominato AGROVESUVIO-FUTURO 
 
 
Nel corso dell’Anno Solare 2017, nell’ambito di detto finanziamento, furono gestite le spese inerenti i compensi elargiti 
agli attori convenuti in dette attività. Le economie ( € 4.500,08) vengono interamente abbattute a seguito radiazione 
di resituo attivo di pari importo a mezo decreto dirigenziale n° 4913 del 19/110/2018. 
 
 



 
 
 
Aggregato P voce 85 -  PON FSE INCLUSIONE 10.1.1A - FSE PON CA-2017-346 
 

 
 
 

 
 

La misura di cui al PON in oggetto, fu autorizzata con lettera MIUR prot. N° AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 

ed ha trovato giusta realizzazione nel corso dell’esercizio finanziario 2018. 

Tutte le attività si sono concluse e sono state interamente monitorate e rendicontate agli organi preposti. 
Sono state gestite le spese per la pubblicità, meteriale di consumo e gli oneri riflessi. Resta liquidare tutti i compensi 
al personale coinvolto le progetto (€ 39.526,40) non appena verranno accreditate le risorse a saldo (€ 30.080,34) – 
nell’attesa non vengono gestiti anticipi di cassa. 
 
 
 

Aggregato P voce 86 -  PON FSE 10.6.6B Alternanza Scuola Lavoro 

 

 
 

La misura di cui al PON in oggetto, fu autorizzata con lettera MIUR prot. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 ed ha 

trovato giusta realizzazione nel corso dell’esercizio finanziario 2018. 

Tutte le attività si sono concluse e sono state interamente monitorate e rendicontate agli organi preposti. 
Sono state gestite le spese per la pubblicità, logistica e relativi oneri riflessi. Resta liquidare tutti i compensi al 
personale coinvolto nel progetto (€ 9.807,00 compreso economie realizzate) non appena verranno accreditate le 
risorse a saldo (€ 6.993,75). Non vengono gestite anticipazioni di cassa. 
 
 
 

Aggregato P voce 87 – PON FSE 10.2.1.2 A  Competenze di Base. 
 

 
 

La misura di cui al PON in oggetto, fu autorizzata con lettera MIUR prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018. 
Il progetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui 
all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per 
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 
La capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico 
costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. 
Gli interventi formativi sono finalizzati, quindi, al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, 
relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e 
scienze. 
I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019. 
L’importo complessivo del progetto è finanziato per euro 40.656,00 ed è suddiviso in n° 8 sotto azioni da 5.082,00 
euro cadauna. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2019, il progetto troverà giusta realizzazione. 



 
 

Aggregato P voce 88 – PON FSE 10.2.1.6 A  Orientamento e Riorientamento 
 

 
 
La misura di cui al PON in oggetto, fu autorizzata con lettera MIUR prot. AOODGEFID/ 7891 del 27/03/2018. 

 
 Il progetto si inserisce nel quadro di attività di orientamento, continuità e sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi delle istituzioni scolastiche di I e II ciclo, prevedendo percorsi e moduli di didattica orientativa, progetti di 
continuità, curricoli in verticale, nonché azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, 
collegate ai diversi percorsi formativi scolastici. 
Termine del progetto è il 31/08/2019. 
Al momento si stanno realizzando i primi atti propedeutici all’avvio del progetto, il quale troverà giusta realizzazione 
entro i termini previsti. 
 
 

Aggregato P voce 89 – PON FESR B1 COD. 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base. 

 

 
 
La misura di cui al PON in oggetto, fu autorizzata con lettera MIUR prot. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018. 
L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave nelle scuole secondarie di 
secondo grado, meglio identificato come  “Laboratorio professionalizzante e per licei artistici e per gli istituti tecnici 
e professionali”,  si realizza coerentemente con la strategia “Europa 2020”  e rientra nel Piano Nazionale Impresa 
4.0 e con il FESR – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione. 
Tutte le attività propedeutiche alla realizzazione della misura sono state avviate e verranno poste in essere entro i 
termini stabiliti dalle indicazioni ministeriali. 
 
 

Aggregato P voce 90 – PON FESR B2  COD. 10.8.1.B2  IMPARARE FACENDO 
 
 

 
 
La misura di cui al PON in oggetto, fu autorizzata con lettera MIUR prot. AOODGEFID/9878 del 20/04/2018. 
 
Nell’ambito del PON - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” si persegue l’integrazione tra investimenti finanziati 
dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze ed il FESR per gli interventi infrastrutturali. 
Il fine è quello di: 



• realizzare/riqualificare e aggiornare, in chiave digitale, laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 
nelle scuole del secondo ciclo di istruzione (lingue, matematica, scienze, ecc.) dotati di strumentazioni 
all’avanguardia e che favoriscano e potenzino l’apprendimento delle competenze chiave richieste dal 
mercato del lavoro; 

• realizzare/riqualificare e aggiornare , in chiave digitale, laboratori professionalizzanti, per gli istituti tecnici 
e professionali e per licei artistici, con l’acquisizione di strumentazioni all’avanguardia che possano favorire 
e potenziare l’apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro . 

 
Tutte le attività propedeutiche alla realizzazione della misura sono state avviate e verranno poste in essere entro i 
termini stabiliti dalle indicazioni ministeriali. 
 
 
Aggregato P voce 91 – PON FSE 10.2.5 A  2018 – 731   CITTADINANZA GLOBALE 
 

 
 
La misura di cui al PON in oggetto, fu autorizzata con lettera MIUR prot.  AOODGEFID-23573 DEL 23/07/2018. 
L’obiettivo specifico del progetto è il “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” con azioni dirette al 
consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale. 
Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio 
concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una 
società moderna, connessa e interdipendente. 
 
Il termine previsto per la conclusione delle attività è il 31/08/2019. 
L'importo complessivo del progetto è pari a €. 29.971,50 ed è suddiviso in 6 sotto azioni di cui 5 finanziate per 
4.977,90 ed una per 5.082,00 che spaziano tra ambiente, conoscenza del territorio, stili di vita e  scienza degli 
alimenti. 
Tutte le attività propedeutiche alla realizzazione della misura sono state avviate e verranno poste in essere entro i 
termini stabiliti dalle indicazioni ministeriali. 
 
 
 
 
Aggregato P voce 92 – PON FSE 10.2.2A  CITTADINANZA EUROPEA 

 

 
 
 
 
La misura di cui al PON in oggetto, fu autorizzata con lettera MIUR prot.  AOODGEFID/23605 del 23/07/2018. 
 
L’Avviso 3504/2017 si inserisce nel quadro di azioni finalizzate al potenziamento della Cittadinanza europea di 
studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di 
Unione Europea, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza 
e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014- 2020. 
Assieme all’azione 10.2.3C  costituisce la seconda sottoazione facente capo alla misura 10.2. 
Nello specifico, l’avviso vuole contribuire alla conoscenza che studentesse e studenti hanno dell’Unione Europea e 
dovrà essere realizzato entro il 31/08/2019 salvo richiesta/concessione di prorga. 
Tutte le attività propedeutiche alla realizzazione della misura sono state avviate e verranno poste in essere entro i 
termini stabiliti dalle indicazioni ministeriali. 



 

 
Aggregato P voce 93 – PON FSE 10.2.3C  CITTADINANZA EUROPEA 3C  Staying in Malta 
 

 
 
Anche la misura di cui al PON in oggetto, come la presedente, fu autorizzata con la stessa lettera MIUR prot.  
AOODGEFID/23605 del 23/07/2018. 
 
L’Avviso 3504/2017 si inserisce nel quadro di azioni finalizzate al potenziamento della Cittadinanza europea di 
studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di 
Unione Europea, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza 
e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014- 2020. 
Assieme all’azione 10.2.2A  costituisce la seconda sottoazione facente capo alla misura 10.2. 
Nello specifico, l’avviso vuole contribuire alla conoscenza che studentesse e studenti hanno dell’Unione Europea 
mediante esperianze lavorative realizzate all’interno di un altro paese dell’Unione europea e dovrà essere realizzato 
entro il 31/08/2019 salvo richiesta di prorga. 
Tutte le attività propedeutiche alla realizzazione della misura sono state avviate e verranno poste in essere entro i 
termini stabiliti dalle indicazioni ministeriali. 
 
 

Aggregato P voce 94 –  Progetto Movimento 5 stelle 

  
 
Con comunicazione del 20/09/2018 il gruppo consiliare della Regione Campania Movimento 5 Stelle, ha disposto 
(dopo aver approvato il nostro progetto presentato) l'erogazione di €  10.000,00 (diecimila/00 euro) per la 
partecipazione al bando "Facciamo scuola" a favore delle attività didattiche-educative di questo Istituto volte a 
favorire  investimenti in infrastrutture didattiche. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2019 il progetto, approvato, troverà giusta realizzazione e rendicontazione.  
Alla data del 31/12/2018 l’intera somma è stata fatta confluire in avanzo di amministrazione vincolato per essere poi 
prelevata e destinata sulla stessa scheda progetto nel 2019. 
 

 
 
Aggregato P voce 95 – PON FSE 10.2.2 A PON FSE Pensiero computazionale CA 1532 
 

 
 

La misura di cui al PON in oggetto, fu autorizzata con lettera MIUR prot.  AOODGEFID/28248 del 30/10/2018. 

 
Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo che prevede azioni 
finalizzate al miglioramento del servizio di istruzione. 
Si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 
del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 
programmazione 2014-2020”. 
L’obiettivo specifico è quello del “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” mediante azioni dirette ad 
acquisire competenze digitali riconosciute a tutti gli effetti come competenze di base.  
Gli interventi formativi sono finalizzati al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”. 
L'importo complessivo del progetto è €. 20.328,00, suddiviso in 4 sottoazioni da 5.082,00 euro ciascuna. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2019 il progetto, approvato, troverà giusta realizzazione e rendicontazione; 
pertanto alla data del 31/12/2018 l’intera somma è stata fatta confluire in avanzo di amministrazione vincolato per 
essere poi prelevata e destinata sulla stessa scheda progetto nel 2019. 



 
Disponibilità Finanziare da programmare al 31/12/2018 

 

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare 

Previsione iniziale  

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

Previsione definitiva 71.264,35 

Economie 71.624,35 

 

 
A mezzo decreti 4841 del 16/04/2018 e n° 4913 del 19/10/2018 si èproceduto a radiare gli accertamenti n° 29/2016 
e n° 31 e 32/2016  per un importo complessivo pari ad euro 16.576,36. 
 
 
Riassumendo: 
 

Programmazione 
definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

Differenze 
in + o in - 

984.997,24 340.680,80 335.104,20 5.576,60 644.316,44 

Avanzo di 
competenza 

101.767,32    

Totale a pareggio 442.448,12    

 
 

La situazione di cassa 
 

 

Il saldo cassa risultante dalle scritture contabili alla data del 31/12/2018  ammonta ad €  426.996,25 (quello iniziale 

ammontava ad euro 387.887,08); esso si discosta dal saldo consolidato della banca d’Italia (€ 452.106,68 v. mod. 56t dicembre 

2018)  per euro 25.110,63 dovuto ai seguenti sospesi aperti dall’istituto cassiere in data successiva al 15/12/2018 (sabato). Per 

convenzione di cassa all’istituto è stata inibita l’emissione di disposizioni di incasso e pagamento dopo il 14/12/2018 (venerdì). 

 

ANALI DELLO SCOSTAMENTO: 

somme rimaste da incassare   € 25.256,63 + 

somme rimaste da pagare      € 146,00  - 

TOTALE (somma algebrica)            € 25.110,63 

 

CASSA COME DA RISULTANZE CONTABILI AL 31/12/2018         € 426.996,25  + 

MANDATI DA PAGARE              €       146,00  - 

REVERSALI DA EMETTERE        €   25.256,63 + 

TOTALE RIALLINEATO AL SALDO BANCA D’ITALIA  € 452.106,68 

 

Il saldo dell’Istituto cassiere alla stessa  data (BNL ag. si Saviano),  si assesta ad euro 452.016,68. Lo scostamento di euro 

90,00 rispetto al saldo come da 56t della Banca d’Italia è dovuto all’addebito, da parte dell’istituto cassiere nel pomeriggio inoltrato 

del 31/12/2018 di oneri bancari che non sono stati contabilizzati dalla Banca d’Italia (rif. provvisorio n° 40 del 31/12/2018) 

 

Il saldo del c.c.p  ammonta ad € 4.918,55 e concorda con le risultanze del registro del ccp al 31/12/2018. 

 

 



 gestione dei residui 
 

 

Le risultanze finali del mod. L, Elenco dei residui, mostrano la seguente situazione:  
 

    totali 

di anni 
precedenti il 
2018 dell'anno 2018 

Residui Attivi 444.796,83 399.831,54 44.965,29 

Residui Passivi 427.445,65 421.869,08 5.576,60 

      

differenza 17.351,18 - 22 037,54 39.388,69 

 

 

Vi è da evidenziare quanto segue: 

la quasi totalità dei residui attivi è rappresentata da crediti nei confronti dello Stato e degli EE LL per fondi 

vincolati e non vincolati (progetti speciali; istituti contrattuali;  etc) risalenti ad anni pregressi.  

I residui passivi, a loro volta, riguardano principalmente debiti per impegni assunti nei confronti del personale sia 
interno che esterno/estraneo all’amministrazione relativi a progetti realizzati, sempre in anni pregressi, e relativi 
debiti per ritenute ed oneri riflessi  per suddette attività ancora da liquidare. 

Solo un’esigua parte di queste esposizioni debitorie rigardano saldo di fatture per forniture ricevute nella parte 
terminale dell'anno 2018.  

La disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2018 è pari ad € 71.624,35. 

 

Detta disponibilità viene accantonata proprio per far fronte ad eventuali mancate esigibilità che si dovessero 
verificare a fronte di residui attivi relativi a crediti vantati nei confronti degli enti locali e/o Stato per progetti realizzati 
in esercizi finanziari pregressi. Nel corso  dei prossimi esercizi si continuerà a portare avanti detta operazione di 
radiazione e/o rettifiche di accertamenti/impegni provenienti da esercizi pregressi, anche con l’ausilio degli organi 
di controllo di primo livello. 

 

I risultati economici 
 

Sempre dal mod. J si ricavano i seguenti risultati economici: 

- avanzo di competenza generatosi per € 101,767,32. Al 31/12/2017 si registrava un disavanzo ci 
competenza di euro 7.747,84, ciò sta a dimostrare che parte delle spese di competenza  sostenute nel 
corso dell’esercizio finanziario 2018, hanno trovato copertura finanziaria in somme accertate negli esercizi 
pregressi. 

 

L’ avanzo di amministrazione complessivo, viene determinato in euro 444.347,43 (al 31/12/2017 era 359.156,47), 
in notevole incremento rispetto allo stesso dato dell’anno presedente. 

 

La tabella che segue esplicita in modo dettagliato l’andamento della gestione dei residui nel corso del 2018. 

 

 

 

 



 

 

DETERMINAZIONE RISULTATO DI GESTIONE COMPLESSIVO  AL 31/12/2018 

 
 

 accertamenti 
2018  

 impegni 2018 avanzo 
gestione di 
competenza 
(a)  

 avanzo di 
amministrazione 
complessivo al 
31/12/2018 (b)  

residui A-P 
radiati nel 
2018 ©  

 avanzo 
complessivo di 
amministrazione 
2018 

determinazione 
dell'avanzo 

442.448,12 340.680,80 101.767,32 444.347,43 -16.576.36 444.347,13 

 

Le spese del personale e le altre tipologie di spesa 
 

Il modello M, relativo alle spese del personale, rileva esclusivamente le movimentazioni avvenute per la liquidazione dei 

compensi elargiti per le attività di ASL a Finanziamento Ministeriale (personale esterno ed interno), quelle relative ai corsi 

OFIS degli anni pregressi, responsabile RSPP, Esami di qualifica regionale ecc. Per quanto riguarda le spese per supplenze 

brevi, esse sono state gestite a mezzo piattaforma SICOGE/SIDI nell’ambito delle somme stanziate a favore di questa istituzione 

scolastica, da parte del superiore ufficio competente del Ministero della pubblica istruzione. 

Il modello N, inoltre, evidenzia tutte le altre spese sostenute nel 2018 e raggruppate per distinta tipologia. 

La gestione patrimoniale 
 
Nel corso dell’E.F 2018 si è proceduto alla registrazione nei registri inventariali, i beni acquistati nel 2018 anche alla 
luce delle disposizioni impartite dal D. I. 169/2018 e che rientrano nella categoria di beni cosiddetti inventariabili. 
Dette operazioni sono state regolarmente effettuate con determina del DSGA e assunte in carico.  
Si è proceduto, inoltre, a scaricare tutti quei beni oggetti di furto e /o considerati senescenti e destinati prima 
all’incanto e poi alla discarica pubblica. 
 
Il modello K (Conto del Patrimonio) evidenzia, dopo le operazioni di ammortamento, una consistenza patrimoniale 
netta pari a € 705.534,00 in decremento rispetto al 2017 causa operazioni di discarico inventariale e ammortamenti, 
riduzione dei crediti vantati verso lo Stato solo parzialmente ammortizzati da riduzioni di debiti (residui passivi), al 
netto delle procedure di carico a seguito acquisti. 
 

CONCLUSIONI 
 
Alla luce delle risultanze contabili sopra esposte ed in considerazione che i risultati previsti dal P.A. 2018 e dal PTOF 
2016-2019 sono stati pienamente raggiunti, si presenta il CONTO CONSUNTIVO annualità 2018 per l’approvazione 
da parte del Collegio dei Revisori e della Giunta esecutiva/Consiglio di Istituto. 
In fede. 
 
 

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI 
Dr. Bartolomeo Galeotafiore 

 
 

Residui 

Attivi
€ 660.707,84 € 244.299,94 € 399.831,54 € 44.965,29 € 16.576,36 € 444.796,83

Residui 

Passivi
€ 689.438,45 € 267.569,40 € 421.869,05 € 5.576,60 € 0,00 € 427.445,65

Totale Residui

 Iniziali al 1/1/2018 Pagati Da pagare Residui esercizio  .... Variaz. in diminuzione Totale Residui

Iniziali al 1/1/2018 Riscossi Da riscuotere Residui esercizio  .... Variaz. in diminuzione



DICHIARAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016  

 
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico I.P.S.S.E.O.A. 

Carmine Russo di Cicciano (NA), ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 

n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità 

 

Dichiara 

 

che con propria determina dirigenziale n° 4637 del 25/05/2018 ha predisposto incarico esterno con relativo impegno 

di spesa, per il servizio relativo alla privacy e applicazione del gdpr e dpo e annessa dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio ex art. 47 e seguenti d.p.r. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. di non utilizzo delle convenzioni “consip s.p.a. “ ai fini 

dell’ approvvigionamento di beni e servizi ( redatta e sottoscritta ai sensi dell’art. 26, c. 3bis l. 23/12/1999 n. 488 e 

s.m.i.). 

Ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato b) del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, 

dichiara di aver adeguato alla nuova normativa Europea in materia di Privacy, Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 a seguito adozione all'interno della struttura di tutte le misure 

minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico 

sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto 

e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del pre-citato Regolamento UE. 

Cicciano, li..07/03/2019........ 

 

In fede 

Il titolare del trattamento 

   Dirigente Scolastico 

                                                                      Prof.ssa Carmela Maria Napolitano    


