ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDA COSTA”
Scuola dell’infanzia “G.B.Guarini” – Scuole primarie “A.Costa” – “G.B.Guarini” – “A.Manzoni”
Scuola secondaria di 1° grado “M.M.Boiardo” – Sez. Ospedaliera
Sede: Via Previati, 31 – 44121 Ferrara – Tel. 0532/205756 – Fax 0532/241229
e-mail: feic810004@istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2012
Il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012, elaborato in conformità a quanto disposto dal
D.I. n. 44 /2001, è stato predisposto dal Direttore dei S.G.A. in data 15/03/2013.
Le poste iniziali corrispondenti a un complessivo a pareggio di € 158380.18 sono quelle indicate
nel Programma annuale 2012 approvato dal Consiglio di Istituto in data 23/02/2012 – delibera
n.122. Le modifiche alle sopraccitate previsioni, documentate dai decreti del Dirigente Scolastico e
ratificate con delibere del Consiglio di Istituto per la parte di competenza sono state le seguenti:
Programmazione Data modifica come da

Variazione

Nuovo importo

approvata

Mod. H Bis

programmato

158380.18

28/04/2012

+11746.60

170126.78

170126.78

24/05/2012

+5989.29

176116.07

176116.07

25/06/2012

+20305.56

196421.63

196421.63

16/10/2012

+19704.65

216126.28

216126.28

06/11/2012

+17445.47

233571.75

233571.75

11/12/2012

+40742.28

274314.03

274314.03

29/12/2012

+10049.88

284363.91

Totale variazioni

+125983.73

284363.91

Si riporta l’elenco analitico complessivo delle variazioni alle entrate:

OGGETTO
Maggior accertamento per impegni di spesa per supplenze
brevi e saltuarie superiori all’assegnazione- Nota Miur
2446 13/04/2012 opzione 3
Integrazione Budget supplenze brevi E.F. 2012 nota
MIUR 1266 28/02/2012
Famiglie alunni- classi 3^ scuola sec. BoiardoVersamento quote partecipazione esami Trinity - 4 Livello
sessione Maggio 2012
Azienda U.S.L. Ferrara Contributo progetto " La
prevenzione del fumo di tabacco nelle scuole" Scuola
Boiardo

Importo

Aggr.

Voce

Sotto
voce

9518,45

02

01

02

2228.15

02

01

02

643.50

05

02

00

250.00

04

06

00

1

ITC-ITPACLE " V. BACHELET" - Assegnazione fondi
rete " Applicazioni Pedagogiche" ambito didattica
orientativa
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna- nota
prot. 4743 10/04/2012- Finanziamento progetto " Far
scuola ma non a scuola"
Maggior accertamento per impegni di spesa per supplenze
brevi e saltuarie superiori all’ assegnazione- Nota Miur
2446 13/04/2012 opzione 3 MIUR nota prot. n. 3497 08/06/2012- Assegnazione
finanziamento per mensa scolastica anno 2011
Nota MIUR prot. n. 3592 13/06/2012- Assegnazione
finanziamento per spese di supplenze brevi e saltuarie
superiore alla previsione
Comune di Ferrara - Assegnazione prot. n. 41325
05/06/2012- spese di funzionamento L. 23/1996 Anno
2012 superiore alla previsione
Provincia di Ferrara Delibera GP n. 115/36585
22/05/2012- L.R.26/01 - Assegnazione finanziamento
Progetto in rete di qualificazione delle Scuole dell'Infanzia
" In cammino verso il mondo"
Comune di Ferrara- Circoscrizione cento- Prot. n. 21652
22/03/2012 -Assegnazione contributo Scuole A.Costa,
Guarini. Boiardo per acquisto mat. informatico
Nota I.C. A. Costa prot. n. 1089 14/02/2012Assegnazione quote scuole partecipanti al corso di
aggiornamento " Addetti al Primo Soccorso" di ore 4
MIUR assegnazione prot. . 3953 27/06/2012- spese per
supplenze brevi e saltuarie
U.S.R. Emilia-Romagna Decreto n. 69 27/06/2012 prot. n.
9141 10/07/2012 - Piano Diffusione L.I.M. scuole
primarie E.F. 2010 Assegnazione risorse finanziarie
aggiuntive
U.S.R. Emilia-Romagna nota prot. 13952 12/10/2012
Assegnazione straordinaria fondi per ripristino e
potenziamento del laboratorio informatico della scuola "
G.B. Guarini" e per l’avvio della Scuola in Ospedale
U.S.R. Emilia-Romagna - nota prot.n. 12778 18/09/2012Assegnazione straordinaria di fondi per retribuzione ore
eccedenti del personale ATA per fronteggiare l'emergenza
del terremoto.
Comune di Ferrara- Circoscrizione 4 - assegnazione
contributo progetto "Alunni in movimento" scuola
Manzoni - erogazione del 19/07/2012
Assestamento di bilancio : Quote di partecipazione
introitate per viaggi di istruzione e visite guidate A.S.
2011/12 inferiori alla previsione di euro1350.00
Genitori alunni- Versamento quote assicurative infortuni e
RCT alunni A.S. 2012/13
Personale della scuola- Versamento quote assicurative
infortuni e RCT A.S.2012/13

1000.00

02

04

09

1672.20

02

04

14

2423.59

02

01

02

11434.02

02

04

12

4959.50

02

01

02

285.09

04

05

00

2796.95

04

03

00

700.00

04

05

00

130.00

02

04

09

1590.19

02

01

02

14.52

02

04

11

3300.00

02

04

14

3000.00

02

04

00

500.00

04

05

00

-1350.00

05

02

00

8847.80

05

02

00

959.40

05

04

00

2

Contributo volontario alunni A.S. 2012/13 1^ Acconto
2807.90
Interessi attivi c/c bancario - importo accertato superiore
34.84
alla previsione programmata
MIUR nota prot. n. 6443 16/10/2012- Assegnazione spese
3750.67
di funzionamento amministrativo e didattico periodo
settembre-dicembre 2012
Contributo volontario alunni A.S. 2012/13 2^ Acconto
11809.00
Introito per diffusione giornalino scolastico plessi A.
385.80
Costa e Boiardo
Istituto Comprensivo " Galuppi-Collodi-Bevagna" Reggio
1500.00
Calabria- Donazione all'Istituto nell'ambito del progetto "
Adotta una scuola"
Progetto UNICREDIT- U.S.R. Sapere, Sapere essere,
10000.00
sapere fare - dal titolo" Ri-trovarsi a scuola per.."
Assegnazione prot. n. 15501 12/11/2012
Maggior accertamento per impegni di spesa per supplenze
brevi e saltuarie superiori all'assegnazione- Nota Miur
19037.95
7156 13/11/2012 opzione 3 Contributo volontario alunni A.S. 2012/13 3^ Acconto
5421.80
Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della
Regione Emilia Romagna Assegnazione fondi concorso "
1500.00
Io amo i Beni culturali"- Prot. n. 4681 23/11/2012
Provincia di Ferrara - deliberazione n. 256 20/11/2012 L.R. 12/03 Approvazione piano di riparto fondi regionali a
3891.53
favore delle Istituzioni
scolastiche per l'integrazione degli alunni disabili A.S.
2012/13
Genitori alunni Plesso A. Costa- Versamento quote visita
460.00
guidata a Cattolica del 15/05/2013
Contributo volontario alunni 4^ e 5^ acconto A.S. 2012/13
431.00
( 280+151)
Comitato organizzativo " Mercatino scuola Boiardo" Versamento contributo per realizzazione attività teatrale "
726.00
Progetto Lettura" A.S. 2012/13
Maggior accertamento per impegni di spesa per supplenze
3607.03
brevi e saltuarie superiori all'assegnazione- Nota Miur
8084 14/12/2012
Miur- nota prot. n. 8162 19/12/2012 spese funzionamento
amministrativo didattico e accompagnamento del processo
5687.00
di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi
WIND telecomunicazioni- Rimborso nota credito per
29.85
errati addebiti
TOTALE VARIAZIONI E.F. 2012
125983.73
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I prospetti che seguono espongono analiticamente i dati iniziali che per effetto delle suddette
variazioni determinano gli importi della “ programmazione definitiva” delle entrate e delle spese:
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Da riscuotere
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5990.01
5290.01
700.00
0.00
151.00
151.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6141.01
Residui attivi
Iniziali Variazioni
Finali
Impegnato
Pagato
Da pagare
A
75403.03 +70947.68 146350.71 126508.73
113357.35
13151.38
A01
25736.34
+5670.60 31406.94 22672.55
19378.67
3293.88
A02
17770.34 +21912.22 39682.56 34878.50
30371.11
4507.39
A03
31896.35 +43364.86 75261.21 68957.68
63607.57
5350.11
P
57215.41 +28879.35 86094.76 51443.27
39495.14
11948.13
P01
3436.00
+3041.70
6477.70
3576.64
3576.64
0.00
P02
9574.51
+4744.37 14318.88 11574.03
3284.04
8289.99
P03
1620.63
+585.80
2206.43
1133.87
1133.87
0.00
P04
5538.66
+3891.53
9430.19
4864.83
4324.03
540.80
P05
6510.32
+2796.95
9307.27
6360.70
4037.26
2323.44
P09
2969.18
2969.18
493.68
493.68
0.00
P10
20251.70
-811.00 19440.70 19225.30
18686.30
539.00
P11
3366.04
+2330.00
5696.04
2954.32
2735.42
218.90
P14
18.01
18.01
0.00
0.00
0.00
P18
182.96
182.96
0.00
0.00
0.00
P22
600.00
600.00
600.00
600.00
0.00
P23
3147.40
3147.40
558.60
522.60
36.00
P24
0.00
+800.00
800.00
101.30
101.30
0.00
P25
0.00 +10000.00 10000.00
0.00
0.00
0.00
P26
0.00
+1500.00
1500.00
0.00
0.00
0.00
R 98
250.00
250.00
0.00
0.00
0.00
Z01
25511.74 +26156.70 51668.44
0.00
0.00
0.00
TOT.
158380.18 +125983.73 284363.91 177952.00
152852.49
25099.51
Residui passivi
I totali del riscosso e del pagato non comprendono l’importo di € 300.00, relativo al fondo di
anticipazione delle minute spese.
Il risultato finanziario di competenza, determinato dalla differenza fra le somme accertate e le
somme impegnate, è il seguente:
02
01
03
04
03
04
04
03
05
06
05
01
02
03
04
07
Totale

Iniziali
41167.85
39114.57
1553.28
500.00
0.00
0.00
18134.90
5603.90
12531.00
0.00
21235.50
235.50
20000.00
1000.00
0.00
120.00
80658.25

Variazioni
+73353.27
+52802.53
0.00
+20550.74
+1500.00
+1500.00
+8423.57
+6688.48
+1485.09
+250.00
+42672.05
+20469.70
+9327.30
+1885.80
+10989.25
+34.84
+125983.73

ENTRATE
Finali
114521.12
91917.10
1553.28
21050.74
1500.00
1500.00
26558.47
12292.38
14016.09
250.00
63907.55
20705.20
29327.30
2885.80
10989.25
154.84
206641.98

Riscosso
114521.12
91917.10
1553.28
21050.74
1500.00
1500.00
20568.46
7002.37
13316.09
250.00
63756.55
20554.20
29327.30
2885.80
10989.25
154.84
200500.97
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Somme Accertate
Somme Impegnate
Avanzo di competenza

206641.98
177952.00
+28689.98

RADIAZIONI
Nel corso dell’esercizio si è proceduto alla radiazione del residuo passivo relativo all’impegno n.
249/2011 per ordine di acquisto Licenza Educational office 2010 di € 81,07 non evaso dal fornitore
come da comunicazione prot. n. 1058 pervenuta in data 23/03/2012.
Radiazione residuo passivo:
Decreto del dirigente scolastico prot. n. 6478 del 31/10/2012 approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 06/11/2012 con delibera n. 157 Progetto
P07
impegno n. 249/2011
importo
€ 81.07.
L’importo radiato è confluito nell’avanzo di amministrazione.

ANALISI DELLE ENTRATE
Per la descrizione analitica della programmazione iniziale si rimanda alla relazione del Programma
Annuale 2012.
AGGR .01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

01- Non vincolato

Programmazione iniziale
Programmazione definitiva

50527.99
50527.99

01- Vincolato

Programmazione iniziale
Programmazione definitiva

27193.94
27193.94

AGGR. 02 FINANZIAMENTO DALLO STATO
01- DOTAZIONE ORDINARIA
Programmazione iniziale
39114.57
Variazione
+ 52802.53
Programmazione definitiva
91917.10
La previsione iniziale è riferita alle assegnazioni delle risorse finanziarie per l’ E.F. 2012
comunicate con nota MIUR prot. n. 9353 del 22/12/2011.
Nel corso dell’Esercizio finanziario 2012 sono state accertate ulteriori entrate per € 52802.53
relative a:
Descrizione
Assegnazione per spese di funzionamento amm.vodidattico periodo settembre-dicembre 2012
Assegnazione per spese di funzionamento amm.vodidattico e accompagnamento del processo di
dematerializzazione dei procedimenti amm.vi Nota Miur
8162 19/12/2012
Assegnazioni per spese supplenze brevi e saltuarie E.F.
2012 - n. 7 integrazioni – per un totale di
TOTALE

Importo
3750.67

5687.00
43364.86
52802.53
5

L’importo previsto è stato interamente riscosso.

03- ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Programmazione iniziale
Programmazione definitiva

1553.28
1553.28

L’importo previsto è stato interamente riscosso.

04- ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Programmazione iniziale
500.00
Variazione
+ 20550.74
Programmazione definitiva 21050.74
Le maggiori entrate riguardano i seguenti finanziamenti statali pervenuti nel corso dell’esercizio:
Assegnazione fondi progetto in rete “ Applicazioni pedagogiche ” Ambito
1000.00
didattica orientativa Scuola Capofila I.T.C. ITPACLE “ V.Bachelet”
Versamento quote partecipazione corso “ Richiamo addetti al Pronto
130.00
Soccorso” da parte delle scuole aderenti al corso gestito dall’Istituto
U.S.R. E.R.- Finanziamento progetto “ Far scuola ma non a scuola” Ass.
prot. n. 4743 10/04/2012
1672.20
Miur- Assegnazione fondi mensa scolastica 2011
11434.02
U.S.R. E.R.- Integrazione assegnazione Piano diffusione LIM sc. Primarie
E.F. 2012 DDG 69 27/06/12
14.52
U.S.R. E.R.- Assegnazione straordinaria risorse per retribuzione ore
eccedenti P.ATA nota n. 0012778 18/09/2012
3000.00
U.S.R. E.R.- Assegnazione straordinaria di fondi per ripristino laboratorio
informatico “ Guarini” e Scuola in Ospedale - nota n. 13952 12/10/12
3300.00
TOTALE
20550.74
L’importo previsto è stato interamente riscosso.
AGGR. 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
04- ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Programmazione iniziale
Variazione
+
Previsione definitiva

0.00
1500.00
1500.00

La maggior entrata è riferita al contributo assegnato dall’ Istituto per i Beni Artistici, Culturali e
Naturali della Regione Emilia Romagna per l’adesione al concorso " Io amo i Beni culturali"Nota Prot. n. 4681 23/11/2012. L’importo è stato interamente riscosso.

AGGR. 04 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI
03- PROVINCIA VINCOLATI

Programmazione iniziale
Variazione
+
Previsione definitiva

5603.90
6688.48
12292.38

Le maggiori entrate sono riferite ai seguenti contributi :
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Finanziamento progetto in rete “ In cammino verso il mondo ”
nell’ambito dei contributi assegnati per la qualificazione e il
miglioramento delle scuole d’infanzia L.R. 26/2001 A.S. 2011/12
Assegnazione fondi L.R. 12/2003 per integrazione alunni disabili A.S.
2012/13
TOTALE

2796.95
3891.53
6688.48

Il totale riscosso ammonta a € 7002.37, restano da riscuotere in c/residui € 5290.01 riferiti a:
• Saldo (50%) progetto in rete “ In cammino verso il mondo”
1398.48
• Fondi L.R. 12/03 A.S. 2012/13
3891.53

05- COMUNE VINCOLATI

Programmazione iniziale
Variazione
+
Previsione definitiva

12531.00
1485.09
14016.09

Le maggiori entrate sono costituite da:
Assegnazione fondi L. 23/96 Anno 2012 superiore alla previsione iniziale
Circoscrizione 1- Assegnazione contributo per acquisto materiale
informatico
Circoscrizione 4 Assegnazione contributo scuola Manzoni per
riqualificazione spazio cortilivo scolastico
TOTALE

285.09
700.00
500.00
1485.09

Il totale riscosso ammonta a € 13316.09, restano da riscuotere in c/residui € 700.00 riferiti a:
• Circoscrizione 1- Assegnazione contributo per acquisto materiale informatico

06- ALTRE ISTITUZIONI

Programmazione iniziale
Variazione
Previsione definitiva

+

0.00
250.00
250.00

La variazione è riferita alla seguente assegnazione:
• Azienda USL di Ferrara- Assegnazione contributo per progetto “ La prevenzione del fumo
di tabacco nelle scuole” plesso Boiardo
€ 250.00
Il totale accertato è stato interamente riscosso.
AGGR. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI
01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI

Programmazione Iniziale
Variazione
+
Programmazione definitiva

235.50
20469.70
20705.20

Le maggiori entrate derivano da:
• Contributi volontari alunni anno scolastico 2012/13 € 20469.70. Il totale riscosso ammonta
a € 20554.20, restano da riscuotere in c/residui attivi € 151.00.
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02 – FAMIGLIE VINCOLATI

Programmazione iniziale
Variazione
+
Programmazione definitiva

20000.00
9327.30
29327.30

Le maggiori entrate derivano da:
•
•

Genitori alunni – versamento quote assicurative A.S. 2012/13 € 8847.80
Genitori alunni scuola Boiardo – versamento raccolta fondi “ Mercatino” per finanziamento
attività teatrale S.S. Boiardo € 726.00
• Genitori alunni – versamento quote partecipazione esame Trinity S.S. Boiardo € 643.50
• Genitori alunni plesso A.Costa- Versamento quota partecipazione visita guidata a Cattolica
del 15/05/2013 classe 4^ € 460.00
• Genitori alunni – minor accertamento visite guidate e viaggi di istruzione A.S. 2011/12
- €1350.00
L’importo previsto è stato interamente riscosso.

03 – ALTRI NON VINCOLATI

Programmazione iniziale
1000.00
Variazione
+ 1885.80
Programmazione definitiva
2885.80

La variazione è riferita alle seguenti entrate:
•

Istituto Comprensivo “ Galluppi-Collodi-Bevagna” ( RC) – Versamento donazione
all’Istituto nell’ambito del progetto dell’ U.S.R. E.R. “ Adotta una scuola” per la
raccolta di fondi a favore delle scuole terremotate € 1500.00
• Introito per diffusioni giornalini scolastici “ A. Costa e Boiardo “ € 385.80
L’importo previsto è stato interamente riscosso.

04 – ALTRI

VINCOLATI

Programmazione iniziale
0.00
Variazione
+ 10989.25
Programmazione definitiva 10989.25

La variazione in aumento è riferita alle seguenti entrate :
• Unicredit SpA – Assegnazione risorse progetto U.S.R.-Unicredit “ Saper, Saper essere,
Saper fare “ dal titolo “ Ritrovarsi a scuola per..” nota prot. n. 15501 12/11/2012 € 10000.00
• Personale della scuola – Versamento quote assicurative A.S. 2012/13 € 959.40;
• Wind Telecomunicazioni- Rimborso nota di credito per errati addebiti € 29.85
L’importo previsto è stato interamente riscosso.

AGGR. 07 ALTRE ENTRATE
01- INTERESSI

Programmazione iniziale
Variazione
+
Programmazione definitiva

120.00
34.84
154.84

Le entrate previste interamente riscosse sono relative agli interessi attivi maturati sui c/c bancario e
postale nel periodo Settembre 2011- Settembre 2012.
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ANALISI DELLE SPESE
Per le analitiche voci nelle entrate e spese di ciascuna attività e di ciascun progetto, si
rimanda ai modelli I- Rendiconto progetti e attività.

A1

Funzionamento Amministrativo Generale
Programmazione Definitiva
Somme impegnate

€
€

31406.94
22672.55

( I totali della programmazione definitiva e delle somme impegnate non comprendono l’importo di
€ 300.00, relativo al fondo di anticipazione delle minute spese).

L’attività racchiude tre punti fondamentali dell’organizzazione del servizio scolastico e
dell’amministrazione: il funzionamento degli uffici, con le spese relative al materiale di cancelleria,
informatico, la manutenzione delle attrezzature tecnologiche, le spese postali e bancarie; le spese
generali per le scuole relative ai materiali di pulizia ed igienico-sanitari; le spese per garantire la
sicurezza dell’Istituto.
Spese con imputazione a carico dello Stato
• Fondi per il funzionamento amm.vo e per la sicurezza ( totale impegnato € 9349.65 )
€ 1.300.00
per il pagamento del compenso per l’anno 2012 all’ Amministratore di sistema
(compreso oneri ); € 2430.08 per il pagamento delle ore di straordinario effettuate dal personale
Collaboratore Scolastico per l’emergenza terremoto ; € 486.26 per l’acquisto di un P.C. server da
assemblare; € 325.00 per l’abbonamento annuale a riviste mensili di pubblicazioni di settore;
€385.73 per acquisto materiale sicurezza ( DPI). € 719.95 per il pagamento della convenzione per
incarico RSPP saldo A.S. 2011/12 e dell’acconto per l’A.S. 2012/13 ; € 101.64 per il pagamento
del canone dei servizi per la trasmissione on line del TFR e delle comunicazioni al Centro per
l’Impiego; € 121.00 per l’attivazione della procedura on-line dello scrutinio elettronico;
€ 698.74 per il pagamento delle spese postali; € 43.12 spese gestione c/c bancario; € 36.24 per il
pagamento di spese di tesoreria ; € 200.00 per quota sociale ASAFE anni 2011 e 2012; € 200.10
per versamento all’istituto capofila della quota pro-capite per spese sostenute dai revisori anno
2012; € 2301.79 per il pagamento delle fatture relative alle visite fiscali anni 2011-2012 ( l’importo
non corrisponde al totale dovuto per errate fatturazioni tuttora in corso di sistemazione ).
Spese con imputazione a carico del Comune di FE- Fondi Funzion.to ( € 13288.06) e a
carico Altre Entrate- Interessi ( €34.84) - (totale impegnato € 13322.90 )
Le spese hanno riguardato: acquisto di materiale di pulizia e sanitario per i cinque plessi
dell’istituto € 6946.62; acquisto di registri di classe, registri degli insegnanti, stampati uso
amministrativo e stampati per gli esami € 1927.25; acquisto di materiale di cancelleria ad uso
amministrativo € 1373.35 ; acquisto di carta per fotocopie € 1200.00; acquisto materiale
informatico € 650.04; spese contratto costo copia per la fotocopiatrice ad uso amministrativo
€1225.64.
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La differenza fra programmazione definitiva e impegno di € 8734.39 è confluita nell’avanzo di
amministrazione non vincolato: Economia dotazione ordinaria- fondi funzionamento 2012 per €
2876.14 e nell’avanzo di amministrazione vincolato per un totale di € 5858.25 con le seguenti
destinazioni:
• Economie Fondi Comune L. 23/96 Anno 2012 per € 2239.45;
• Economia Dot. Ord. 2012 Fondi Funzionamento finalizzata all’acquisto di una macchina
lavapavimenti e all’acquisto di poltrone per ufficio € 2350.67;
• Economia fondi per pagamento visite fiscali € 698.21;
• Economia fondi U.S.R.-ER per compenso lavoro straordinario Personale ATA € 569.92
A2

Funzionamento Didattico Generale
Programmazione definitiva
Somme impegnate

€
€

39682.56
34878.50

L’attività A2, relativa al funzionamento didattico generale, racchiude tutte le voci di bilancio che
favoriscono l’attuazione degli obiettivi formativi, relazionali ed organizzativi previsti dal P.O.F.
non riferiti a specifici progetti.
Le spese impegnate sono le seguenti:
• Beni di consumo ( spese finanziate da: Fondi statali funzionamento € 428.81, contributo
volontario alunni € 5158.52). Gli acquisti hanno riguardato: carta per fotocopie uso
didattico € 388.13 , materiale di facile consumo didattico per tutti i plessi € 3877.05;
attrezzi e materiale di consumo per la palestra della scuola Boiardo € 799.95¸ materiale
tecnico specialistico € 522.20 ( accessori per strumenti musicali di modesto valore, carte
geografiche e plastificatrice ). Totale impegnato € 5587.33
• Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi ( spese finanziate da Fondi statali
funzionamento per € 767.95, contributo volontario alunni per € 4994.29 e contributi
genitori e personale per assicurazione per € 9807.20). Le spese sostenute sono le seguenti :
manutenzione strumenti musicali € 108.90; noleggio fotocopiatrici ad uso didattico per i 5
plessi dell’istituto € 5653.34; contratti di assicurazione infortuni e RCT A.S. 2012/13
€9807.20 - Totale impegnato €15569.44
• Beni di investimento ( spese finanziate da contributo Circoscrizione 4^ per plesso Manzoni
€ 500.00 e da contributo alunni €1787.71 ; ). Le spese sostenute sono le seguenti: acquisto
panchine per esterno plesso Manzoni € 545.71, acquisto L.I.M. e rullo avvolgitore telo per
proiezione plesso Boiardo € 1742.00 ; totale impegnato € 2287.71.
• Rimborsi e poste correttive : è stato effettuato il rimborso al Comune di Ferrara del
contributo ministeriale per pasti mense scolastiche anno 2011. - totale impegnato €
11434.02.
La differenza fra programmazione definitiva e impegno di € 4804.06 è confluita nell’avanzo di
amministrazione non vincolato per € 4554.06 con la seguente destinazione:
€ 3025.34 economia contributo alunni A.S. 2011/12
€ 1528.72 economia dotazione ordinaria- fondi funzionamento 2012.
Nell’avanzo di amministrazione vincolato è confluita l’economia derivante da: contributo Azienda
U.S.L. di € 250.00 per progetto tabagismo scuola Boiardo .
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A3

Spese di Personale
Programmazione definitiva
Somme impegnate

€
€

75261.21
68957.68

La spesa di questa attività riguarda esclusivamente il pagamento delle retribuzioni ai supplenti
brevi, per far fronte alle esigenze di sostituzione degli assenti e per quanto previsto dal CCNL.
La forte riduzione dell’organico della scuola primaria e la riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre
delle scuola media permette con difficoltà la sostituzione con personale interno attraverso ore di
compresenza o di completamento , sulla cui attenta valutazione quotidiana si è cercato di contenere
l’ attribuzione di supplenze, rigorosamente per il tempo strettamente necessario, nel rispetto della
normativa dei relativi regolamenti. In tal senso lo scorso anno è stato raggiunto un soddisfacente
risultato grazie anche all’utilizzazione delle ore eccedenti svolte dai docenti dichiaratisi disponibili.
Dall’esercizio 2013, i budget assegnati per la retribuzione di tutti i compensi accessori previsti
dagli istituti contrattuali sono gestiti attraverso la procedura “ Cedolino Unico” .
Il finanziamento per supplenze ( tot. € 75261.21) è stato garantito dal MIUR tramite
l’assegnazione dotazione ordinaria per l’ E.F. 2012 periodo gennaio-agosto di € 29165.00, da
successive integrazioni disposte sulla base dei flussi trasmessi mensilmente per un importo
complessivo di € 43364.86, nonché dall’ avanzo vincolato E.F. 2011 finalizzato alle spese per
supplenze di € 2731.35.
La spesa complessiva per supplenze è stata pari a € 68957.68.
La differenza fra previsione definitiva e impegno di € 6303.53 è confluita nell’avanzo di
amministrazione vincolato.

PROGETTI
Il Piano dell’Offerta formativa è stato attuato con regolarità; l’istituto ha avuto finanziamenti
anche attraverso la partecipazione a bandi di concorso e iniziative di tipo progettuale,
valorizzando una progettualità integrata con il territorio per lo sviluppo delle attività didattiche
delle scuole.
Tutte le attività previste dal POF realizzate al di fuori dell’orario di servizio sono state incentivate
come previsto dal contratto integrativo d’Istituto. Tutto questo è stato attuato e ne è stata data
informativa alle Organizzazioni sindacali così come previsto dai CCNL e dalla contrattazione di
istituto.
Lo schema su cui è articolato il P.O.F. ed il programma annuale dimostra che i progetti didattici
sono stati aggregati per settori ed ambiti di intervento didattico omogenei. Nelle scelte effettuate in
sede di progettazione e nelle azioni di realizzazione successiva, si sono tenuti presenti una selezione
delle necessità ed un’attenta analisi della disponibilità di risorse, personale ed attrezzature; le
scelte e le spese sono state rivolte alla valorizzazione dell’esistente ed al miglioramento, attraverso
il rinnovo delle attrezzature più superate, seguendo le esigenze dovute all’applicazione delle nuove
tecniche didattiche.
Avendo collegato la progettazione pedagogico-didattica all’impianto del programma annuale, il
controllo di gestione attuato con la presente relazione, consente una valutazione in itinere ed al
termine del processo; i dati dimostrano come gli scostamenti siano contenuti e si sia raggiunto
l’obiettivo di realizzare quanto programmato.
Dagli elementi a disposizione si desume sia la realizzazione dei progetti didattici che il
raggiungimento degli obiettivi prefissati in merito alla pianificazione degli acquisti attraverso
un’implementazione delle attrezzature dei laboratori, delle biblioteche, del materiale didattico
come pure il rispetto degli impegni economici a favore del personale docente ed Ata, avendo il
medesimo portato a termine i progetti e gli incarichi affidati.
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Dato il collegamento diretto tra progettualità didattica e gestione amministrativa, per favorire il
controllo di gestione va tenuto presente il piano dell’offerta formativa comparandolo con il
programma annuale e con il conto consuntivo allegato alla presente relazione.
P1

APPROFONDIMENTO ATTIVITA’ CURRICOLARI

Il Progetto “Approfondimento delle attività curricolari” in senso trasversale e interdisciplinare
raccoglie le azioni didattico-educative che riguardano il potenziamento dei curricoli e delle
discipline nei vari ambiti.
A questo settore fanno riferimento quei progetti finalizzati all’apprendimento dei principali
mezzi espressivi: per l’approccio al linguaggio filmico è stato realizzato per la scuola media il
progetto dal “ FILM ALLA STORIA”, per la costruzione di una conoscenza e di una visione critica
di eventi storici significativi in ambito educativo e didattico: il progetto si è attuato in
collaborazione con l’Istituto di Storia Contemporanea Ferrara e ha previsto costi per l’intervento
di esperti.
All’interno di questa area progetto si inseriscono le attività dedicate alla conoscenza della
storia e della cultura della città attraverso iniziative di didattica museale, all’educazione alla
cittadinanza e costituzione, con l’attribuzione di ore di progettazione e docenza aggiuntive a carico
del Fondo d’Istituto. .
Nel corso del 2012 è stato, inoltre, attuato un progetto di” Istruzione domiciliare” nei
confronti di un’alunna di classe terza della scuola secondaria Boiardo. Il progetto è stato
finanziato da fondi erogati dall’ Ufficio Scolastico regionale nell’ambito del progetto regionale
“Far scuola ma non a scuola” e da parte delle economie del progetto “ Educatore di corridoio”
finanziato dall’ U.S.T. nell’anno 2011. La realizzazione del progetto ha previsto il supporto
didattico dei docenti del Consiglio di classe per la preparazione dell’alunna all’esame di stato. I
risultati finali sono stati positivi, l’alunna è stata regolarmente licenziata.
Infine, per alcuni alunni delle classi 3^ della Scuola secondaria Boiardo è stato realizzato un
percorso di preparazione all’esame per l’ottenimento dell’attestato “ Trinity”.
A fine esercizio, è stato imputato al presente progetto il contributo erogato dal Comitato genitori
scuola Boiardo per finanziare attività teatrali da realizzare nel 2^ quadrimestre dell’anno
scolastico 2012/13.
Programmazione definitiva € 6477.70
Somme impegnate
€ 3576.64
Con il contributo alunni è stato retribuito un esperto esterno per la realizzazione del progetto della
scuola Secondaria “ Dal Film alla storia” per un importo di € 936.00 Con il contributo genitori è
stata versata la quota di partecipazione all’esame “ Trinity” per una spesa di € 643.50.
Per la realizzazione del progetto “ Istruzione domiciliare ” la spesa sostenuta, per un totale di
€1997.14 , è stata finanziata dall’U.S.R. Emilia- Romagna per € 1672.20 e dall’economia 2011 del
progetto “ Educatore di corridoio” per € 324.94.
L’ economia realizzata di € 2901.06 è confluita nell’avanzo di amministrazione con la seguente
destinazione:
Avanzo non vincolato di € 1000.00 derivante da Fondi L. 440/97 Anno 2011;
Avanzo vincolato di € 1175.06 derivante da economie fondi U.S.T. per progetto “ Educatore di
corridoio” anno 2011;
Avanzo vincolato di € 726.00 derivante da contributo Comitato Genitori Boiardo per finanziamento
attività teatrale
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P2

NUOVE TECNOLOGIE- INFORMATICA

La multimedialità nella didattica rappresenta un elemento fondamentale di trasversalità tra le
diverse discipline; è una linea portante del POF. L’informatica risulta importante anche per
l’integrazione degli alunni portatori di handicap ed in difficoltà, come mediazione per
l’apprendimento delle strumentalità di base.
Tale ambito presenta le proposte didattiche volte all’alfabetizzazione multimediale, al
potenziamento e miglioramento
delle attrezzature informatiche, all’implementazione dei
laboratori, nonché l’utilizzo di internet e la creazione del sito web della scuola. Il coordinamento
delle attività d’Istituto relative all’informatica è affidato a due docenti funzioni-strumentali al
P.O.F., che si avvalgono della collaborazione di docenti responsabili per la gestione dei
laboratori dei plessi. Il progetto è stato inizialmente finanziato dal avanzo di amministrazione
derivante da contributo alunni, da economie premio INAIL 2011 e da fondi statali per l’acquisto di
LIM per le scuole primarie.
Nel corso dell’esercizio sono pervenuti € 2500,00 erogati dall’ U.S.R. per fronteggiare
l’emergenza terremoto destinati al ripristino del laboratorio informatico della scuola “ Guarini”.
Nell’ambito del progetto regionale “ Adotta una scuola” istituto dall’Ufficio Scolastico Regionale
dopo gli eventi sismici del maggio 2012, L’ Istituto Comprensivo " Galuppi-Collodi-Bevagna" di
Reggio Calabria- ha elargito una donazione all'Istituto di € 1500.00 senza vincolo di destinazione,
imputata al presente progetto e finalizzata all’acquisto di lavagne interattive e materiale
informatico. La Circoscrizione Centro del Comune di Ferrra, ha concesso un contributo di €
700,00 per acquisto sussidi informatici per i plessi A.Costa, Guarini e Boiardo, l’ U.S.T. ha
integrato il finanziamento per acquisto LIM scuole Primarie E.F. 2011 per un importo di € 14.52
destinati al saldo della LIM acquistata. Inoltre, a fine esercizio è pervenuto un rimborso di € 29.85
da parte della Wind telecomunicazioni per errati addebiti.
Programmazione definitiva € 14318.88
Somme impegnate
€ 11574.03
Con il contributo volontario alunni ( € 814.99) e la donazione dell’ I.C. Galuppi-Collodi-Bevagna
(€96.80) è stato acquistato materiale di facile consumo informatico per tutti i plessi per una spesa
totale di € 911.79. Sempre con il contributo volontario alunni sono state sostenute le spese per
l’assistenza tecnica annuale ai laboratori informatici per una spesa complessiva di €943.95 .
Le spese per i canoni mensili delle linee ADSL nei plessi Boiardo, A. Costa, Guarini e Manzoni
sono state complessivamente € 1397.17 finanziate da contributo alunni per € 985.54 e fondi
Funzionamento didattico per € 411.63.
Con i fondi ministeriali per acquisto LIM Primarie ( € 1821.05) , le economie premio INAIL 2011
(€ 1790.80) , il contributo dell’ U.S.R. per l’emergenza terremoto ( € 2000.00) , la donazione dell’
I.C. Galuppi-Collodi-Bevagna ( € 614.00) , il contributo Circoscrizione Centro ( € 699.66) e il
contributo volontario A.S. 2011/12 ( 1395.61)
sono stati realizzati i seguenti progetti di
investimento:
- per la scuola Boiardo sono state acquistate n. 3 postazioni informatiche complete ed è
stata effettuato il saldo della spesa per acquisto LIM ( spesa totale € 2057.00 imputata
per € 1500.00 all’aggr. A02 e per € 557.00 al presente progetto.)
- per la scuole primaria “Guarini ” sono state acquistate n. 2 LIM complete e una
stampate multifunzione;
- per la scuola primaria “ A.Costa” è stato acquistato un nuovo server per il laboratorio;
- per la scuola primaria “ Manzoni” sono stati acquistati un notebook e una stampante
multifunzione.
La spesa complessiva è stata di €8321.12. Il totale impegnato ammonta a € 11574.03.
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La differenza fra previsione definitiva e impegno di € 2744.85 è confluita nell’avanzo di
amministrazione con la seguente destinazione:
Avanzo non vincolato derivante da:
economie contributo alunni 2011/12
economia donazione I.C. Galuppi
economia funzionamento 2012
Avanzo vincolato derivante da:
Fondi U.R.S. Plesso Guarini per lab. Informatica
Rimborso nota credito Wind per spese canoni ADSL laboratori

P3

€ 1377.43
€ 789.20
€
48.37
€
€

500.00
29.85

LETTURA- BIBLIOTECA

L’Istituto pone la promozione della lettura tra i suoi progetti principali ed utilizza risorse
per organizzare, gestire e mantenere aggiornate le biblioteche scolastiche. A livello di Istituto si è
realizzata l’iniziativa “I giorni della Lettura”, in collaborazione con le Biblioteche del territorio e
con le famiglie; si sono proposte agli alunni di tutto l’Istituto attività di promozione della lettura
interne ed esterne alla scuola; l’iniziativa è stata coordinata da un docente referente. Al termine
dell’attività sono stati pubblicati due giornalini di plesso.
Tutti i plessi sono dotati di biblioteche scolastiche; la biblioteca rappresenta un patrimonio
culturale ed economico di grande importanza per la scuola. In particolare la biblioteca della
scuola media è in rete con le biblioteche del territorio comunale; alla gestione collaborano due exinsegnanti in quiescenza ed una insegnante in utilizzo. Il responsabile della gestione della
biblioteca è una docente funzione strumentale della scuola media che controlla la regolarità
dell’inventario.
Nell’istituto si sono svolte numerose iniziative dedicate alla lettura, tra le quali un concorso
letterario per la scuola secondaria, e una attività teatrale realizzata con l’ausilio di una compagnia
teatrale esterna. coordinate dal docente funzione strumentale ma anche da una docente referente
della settimana della lettura, in collaborazione con la commissione di istituto e i docenti referenti
di plesso del progetto e responsabili della biblioteche. Il progetto è stato finanziato da avanzo
vincolato derivante economia ex scuola Tasso-Boiardo per biblioteche in rete (€ 226.10), da
introito diffusione giornalini scolastici ( € 551.18), da avanzo non vincolato derivante da economia
contributo Banca Popolare Emilia-Romagna ( € 643.35) e da contributo alunni ( € 200.00). Nel
corso dell’esercizio sono stati imputati € 200.00 derivante dall’assegnazione fondi progetto
Applicazioni Pedagogiche ambito “ Didattica Orientativa” per acquisto libri ed € 385.80 per
introito diffusione giornalini scolastici anno 2012.
Programmazione definitiva €
Somme impegnate
€

2206.43
1133.87

Con il contributo volontario alunni, parte del contributo della Banca Popolare Emilia Romagna e
parte delle economie contributo ex Tasso Boiardo sono state effettuate le seguenti spese: per la
realizzazione del progetto “ I giorni della lettura” è stato acquistato materiale di facile consumo
didattico per un importo di € 33.96 ed è stata liquidata la fattura per l’intervento esterno di una
compagnia teatrale per € 200,00 . Per la pubblicazione dei giornalini scolastici delle scuole primarie
e della scuola secondaria la spesa sostenuta è stata di € 602.94 finanziata da introito per diffusione
giornalino scolastico , contributo Banca Popolare Emilia-Romagna ed economie ex Tasso-Boiardo.
Con i fondi progetto “ Didattica Orientativa” sono stati acquistati libri per le biblioteche di classe
per un importo di €196.97. Con le economie ex S.S. Tasso-Boiardo per Biblioteche in rete è stata
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pagata la quota annuale dell’accordo di rete per le spese di gestione della biblioteche in rete di €
100.00
La differenza fra previsione definitiva e impegno di € 1072.56 è confluita nell’avanzo di
amministrazione con la seguente destinazione:
Avanzo vincolato:
Introito per diffusione giornalini scolastici
€734.04
Avanzo non vincolato :
economie contributo B. Popolare Emilia-Romagna 2011
€338.52
P4

INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI

La nostra istituzione contribuisce all’integrazione degli alunni disabili attraverso l’intervento
di educatori comunali retribuiti direttamente dagli enti territoriali preposti, con i fondi della Legge
Regionale n. 12/03, che vengono per tale fine trasferiti al Comune sulla base di uno specifico
accordo di programma.
Tale area è coordinata da due docenti funzioni strumentali per l’integrazione, che coordinano
la commissione di lavoro a livello di istituto; sono stati previsti compensi al personale per gli
incontri con AUSL, quando questi siano effettuati in orario non di servizio.
Per tre alunni della scuola media e per un alunno della scuola primaria con grave disabilità è
stato attivato anche nell’A.S. 2011/12 il Progetto Piscina:
“ Ritroviamoci In Acqua”, che
prevede costi per gli istruttori di nuoto. Il progetto è stato finanziato da avanzo non vincolato
derivante da contributo alunni per € 1050,00, da parte dell’assegnazione Fondi L. 440/97 anno
2011 per € 553.28 da assegnazione Fondi L. 12/03 Provincia di Ferrara A.S. 2011/12 per €
2935.38 e dal contributo Banca Popolare Emilia-Romagna anno 2012 di € 1000.00. Al termine
dell’esercizio sono stati assegnati dalla Provincia di Ferrara i fondi L. 12/03 A.S. 2012/13 per un
importo di € 3891.53.
Programmazione definitiva €
9430.19
Somme impegnate
€
4864.83
Con il contributo alunni, i fondi L. 440/97, e parte del contributo Banca Popolare Emilia-Romagna
sono state effettuate le seguenti spese: acquisto materiale di facile consumo didattico per una spesa
di €159.90, pagamento degli istruttori di nuoto per la realizzazione del progetto “ ritroviamoci in
acqua” per un importo di €520.00, acquisto di n.1 P.C. per aula didattica handicap € 708.75,
acquisto materiale didattico per palestra € 219.00, acquisto attrezzature specifiche per palestra
€321.80 . Si è inoltre provveduto al trasferimento al Comune di Ferrara dei fondi assegnati L.R.
12/03 A.S. 2011/12 per un importo di € 2935.38 a rimborso degli interventi degli educatori per il
sostegno. Il totale impegnato ammonta a € 4864.83
La differenza fra previsione definitiva e impegno di € 4565.36 è confluita nell’avanzo di
amministrazione con la seguente destinazione:
Avanzo vincolato:
Fondi L.R. 12//03 A.S. 2012/13
€ 3891.53
Avanzo non vincolato :
economie contributo B. Popolare Emilia-Romagna 2012
€ 673.83

P5

Intercultura- Integrazione alunni stranieri

Per rendere fattivo l’inserimento ed efficace l’alfabetizzazione nella lingua italiana, si è
definito un piano di azione che interviene su più settori: migliorare le competenze interne del
personale in merito alle tecniche di insegnamento dell’italiano come seconda lingua, favorendo la
partecipazione ad iniziative di aggiornamento; predisporre interventi e lavori di gruppo utilizzando
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ore di compresenza del personale e ore aggiuntive di insegnamento; organizzare momenti di
riflessione con gli alunni sulla multiculturalità e sulla valorizzazione della diversità, avvalendosi
anche delle agenzie formative collegate all’inserimento degli stranieri presenti nel territorio;
raccordarsi con gli EE.LL. che forniscono i mediatori linguistici con i fondi della L.R. n.12/03.
I finanziamenti relativi alla legge sul diritto allo studio (Legge regionale n. 12/03), in base
ad una convenzione di tutte le scuole con l’amministrazione comunale, sono attualmente gestiti
dagli EE.LL. per retribuire i mediatori linguistici nella misura del 50% del totale assegnato, il
restante 50% viene riservato all’Istituto.
Per la scuola dell’infanzia è stato realizzato il Progetto provinciale qualificazione scuola
dell’infanzia “In cammino verso il mondo ”, in rete con l’Istituto comprensivo “C.Tura” sui temi
dell’intercultura.
Con i fondi dell’art. 9 del CCNL 2007, vengono compensati gli interventi di docenza
aggiuntiva e di progettazione effettuati dai docenti dell’Istituto per attivare percorsi di
alfabetizzazione di primo e secondo livello; tale area è coordinata da un docente funzione
strumentale, con l’apporto di una commissione di lavoro. Il progetto è stato finanziato da avanzo di
amministrazione vincolato derivante da Economie fondi Art. 9 CCNL A.S. 2010/1 1e 2011/12 per
un importo totale di € 3841,80, dall’assegnazione L.R. 12/03 A.S. 2011/12 per integrazione alunni
stranieri per € 2668.52. Nel corso dell’esercizio sono stati assegnati dalla Provincia di Ferrara i
fondi per i progetti di qualificazione delle scuole d’infanzia per un importo di € 2796.95.

Programmazione definitiva
Somme impegnate

€ 9307.27
€ 6360.70

Nell’ambito dei progetti di qualificazione e miglioramento delle scuole delle scuole dell’Infanzia
del sistema nazionale dell’Istruzione e degli Enti Locali, l’Istituto ha ottenuto il contributo
provinciale con fondi L.R.26/01 e L.R.12/03 pari a € 2796.95 per la realizzazione del progetto in
rete “ In cammino verso il mondo” Le spese sostenute per il progetto hanno riguardato: il
trasferimento della somma di € 1118.78 all’’I.C. “Cosmè Tura”-aderente alla rete- , l’acquisto per
la sc. dell’Infanzia G.B.Guarini di giochi per esterno e della pavimentazione antitrauma per il parco
giochi per un totale di € 1764.05. La spesa totale del progetto è stata altresì finanziata per € 85.88
dai fondi L.R. 12/03 A.S. 2011/12 per alunni stranieri.
Con i fondi assegnati dalla Provincia L.R. 12/93 A.S. 2011/12 sono stati effettuati i seguenti
movimenti:
trasferimento al Comune di Ferrara del 50% dei fondi assegnati per un importo di € 1334.26 a
rimborso degli interventi dei mediatori linguistico-culturali, pagamento della quota di adesione
annuale al centro di intercultura “ Le Ali” € 100.00 .
Con i fondi contrattuali di cui all’ Art. 9 del CCNL sono stati effettuati interventi di
alfabetizzazione sia per la scuola primaria che per quella secondaria che hanno previsto
l’effettuazione di 44 ore aggiuntive di insegnamento per una spesa complessiva di € 2043.61 .
Il totale impegnato ammonta a € 6360.70 .
L’economia realizzata di € 2946.57 è relativa a:
avanzo vincolato derivante da:
Economie Fondi ministeriali Art. 9 CCNL A.S. 2011/12 € 1798.19
Economie Fondi L.R. 12/03 A.S. 2011/12
€ 1148.38

P 9 Progetto Educazione stradale- Patentino
Il percorso favorisce lo sviluppo della conoscenza e del rispetto delle norme e dei
comportamenti corretti da tenere sulla strada ispirati alla cultura della legalità. Gli alunni delle
16

classi terze, in particolare, hanno potuto conseguire il “patentino” di guida per ciclomotori. Per il
coordinamento e la realizzazione di tale progetto è stato individuato un docente della scuola
media con comprovata esperienza nella gestione dei corsi per il conseguimento del “ Patentino “
La spesa è stata totalmente a carico dell’ U.S.T. che ha finanziato il progetto . Il progetto è
stato interamente finanziato da avanzo vincolato derivante da: fondi per l’Educazione stradale A.S.
2008/09 dell’ ex Circolo Didattico A. Costa per € 2355.56 e da assegnazione MIUR per corsi
“Patentino” A.S. 2011/12 per € 613.62.
Programmazione definitiva
€
2969.18
Somme impegnate
€
493.68
Con spesa a carico del MIUR è stato effettuato n. 1 corso per il conseguimento del “certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori” per una spesa complessiva di € 493.68 . Il progetto non è stato
ulteriormente movimentato nel corso dell’esercizio. Il totale impegnato ammonta pertanto ad a €
493.68.
La differenza fra previsione definitiva e impegno di € 2475.50 è confluita nell’avanzo di
amministrazione vincolato con la seguente destinazione:
Economie progetto “ Educazione stradale”
Economia ministeriale corsi “ Patentino” 2011/12

€ 2355.56
€ 119.94

P 10 Conoscenza del territorio: visite guidate – viaggi di istruzione
I viaggi di istruzione, unitamente alle visite guidate, si pongono come attività di integrazione al
curricolo con obiettivi di approfondimento di tipo disciplinare e di sviluppo di stili diversi di
apprendimento/insegnamento. I viaggi, coerentemente con la programmazione educativo- didattica,
sono deliberati dal Consiglio di Classe /interclasse e intersezione e successivamente dal
Consiglio di Istituto per gli aspetti amministrativo- organizzativo- contabili. I percorsi previsti
sono a carattere ambientale- naturalistico e storico- artistico. Per il corrente anno scolastico è
stato effettuato un solo viaggio di istruzione di 3 giorni per 2 classi della scuola secondaria; sono
state inoltre effettuate visite guidate di un giorno per la scuola secondaria e per la scuola
primaria e visite guidate in orario curricolare per la scuola primaria e dell’infanzia.
Il progetto è stato finanziato dalle quote di partecipazione degli alunni alle visite guidate
programmate. .
Programmazione definitiva € 19440.70
Somme impegnate
€ 19225.30
Le spese sostenute a carico delle famiglie degli alunni per la realizzazione del viaggio di istruzione
e delle visite guidate effettuate ammontano complessivamente € 19189.00. Con l’avanzo non
vincolato derivante da interessi attivi c/c bancario sono state rimborsate le spese di viaggio
documentate dai docenti accompagnatori per un importo di € 36.30.
L’economia realizzata di € 215.40 derivante da interessi attivi c/c bancario costituisce avanzo di
amministrazione non vincolato.
P 11 Aggiornamento e Formazione Personale Docente e ATA
Il personale ha potuto fruire di aggiornamenti a titolo gratuito, organizzati
dall’amministrazione e dagli Enti preposti alla formazione. L’apprendimento delle norme di
sicurezza, in applicazione della D.Lgvo 81/08, è continuato attraverso la realizzazione di corsi
antincendio e richiamo del primo soccorso, a tutela del personale sul luogo di lavoro, a favore di
docenti ed Ata, in particolare si è provveduto a formare un congruo numero di docenti della scuola
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secondaria in materia di sicurezza antincendio e alla formazione del nuovo Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza.
Il piano di formazione ha tenuto conto dei contenuti della direttiva annuale del MIUR e si è
avvalso di corsi organizzati dall’ UST di Ferrara, dall’USR a livello regionale, da altri enti
territoriali o istituti e comprende le iniziative progettate dalla stessa scuola, autonomamente o in
rete con altre sulla base di un’indagine sui fabbisogni del personale. Il personale della scuola ha
partecipato, ad iniziative di aggiornamento, nell’ambito del piano annuale previsto nel POF.
Si evidenziano le seguenti iniziative di formazione alle quali l’Istituto ha aderito:
Corso di potenziamento delle competenze linguistico-comunicative in lingua inglese
per i docenti neoimmessi in ruolo e per docenti specialisti e specializzati di scuola
primaria.
Corsi relativi alla sicurezza (Richiamo Primo Soccorso, corso di formazione
antincendio, corso di formazione per R.L.S. ). ( I corsi di Primo Soccorso e per il
R.L.S. sono stati realizzati in rete con altre scuole per garantire una migliore
fruizione dei fondi);
Corso di formazione ed informazione per tutto il personale docente ed ATA sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro e sui rischi della mansione, organizzato nell’Istituto
tramite l’intervento di un esperto esterno;
Attività di formazione per i docenti tutor del progetto “ELLE” per il potenziamento
dell’apprendimento della Lingua Italiana.
Progetto “Applicazioni pedagogiche”, promosso dall’UST Ferrara, in rete con Istituto
“Bachelet” quale scuola capofila. Rivolto ai docenti di ogni ordine e grado e avente
come contenuto l’approfondimento, tramite la metodologia della ricerca-azione, di
tematiche pedagogiche di rilevanza: orientamento scolastico, didattica orientativa,
continuità educativa, legalità, patto educativo scuola-famiglia.
Partecipazione del DSGA a due corsi di formazione sulle seguenti materie: “La
nuova Convenzione di cassa “ e “ Le procedure di acquisto di beni e servizi attraverso
la piattaforma CONSIP”.
Il progetto è stato finanziato da avanzo vincolato derivante da assegnazioni scuola
capofila per progetti “ Didattica Orientativa e Elle per un importo di € 1255,00, da
economie fondi ministeriali per sicurezza anno 2010 per € 236.67 e da economie fondi
L.440/97 2009/10 destinati alla formazione per € 1374.37. Nel corso dell’esercizio
sono intervenute le seguenti variazioni in entrata:
Scuola Capofila- Assegnazione fondi progetto “ Applicazioni Pedagogiche” ambito
Innovazioni tecnologiche e didattiche € 500.00;
Scuola Capofila- Assegnazione fondi progetto Applicazioni Pedagogiche ambito “
Didattica Orientativa” € 800.00;
Versamenti da parte delle scuole aderenti alla rete per la gestione del corso di Primo
soccorso organizzato dall’Istituto € 130.00;
Imputazione di parte della dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre 2012 per
la formazione sulla sicurezza € 1400.00.
Programmazione definitiva € 5696.04
Somme impegnate
€ 2954.32

I corsi di formazione relativi previsti dal D.Lgs.vo n.81/2008 realizzati nel corrente anno sono i
seguenti:
• Corso di formazione gestito dall’Istituto con la partecipazione di dipendenti di altre scuole
per “ Richiamo addetti al Primo Soccorso” spesa totale € 240.00;
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•
•
•

Partecipazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al corso di formazione
previsto spesa sostenuta € 265.92;
Corso di formazione per addetti antincendio – rischio medio con esame- rivolto a n. 17
dipendenti spesa totale sostenuta comprensiva di Corso di Formazione, esame presso il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e noleggio estintori per esame € 2094.90.
Corso di formazione rivolto a tutto il personale dell’Istituto sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro e sui rischi della mansione , liquidazione di un docente esterno per una spesa di
€108.50. La spesa sostenuta per la partecipazione del DSGA a due corsi di formazione è
stata di € 245.00. Il totale impegnato ammonta a € 2954.32.

I compensi al Personale docente impegnato nei vari ambiti del progetto “ Applicazioni
Pedagogiche” non sono stati rendicontati entro la fine dell’esercizio.
La differenza tra programmazione definitiva e impegno, pari a € 2741.72 è confluita nell’avanzo di
amministrazione vincolato con la seguente destinazione:
Economie Fondi progetto “ Applicazioni Pedagogiche”
€ 2300.00
Economie Fondi progetto “ ELLE”
€ 255.00
Economie fondi L. 440/97 A.S. 2009/10 destinati alla formazione
€ 186.72

I seguenti progetti P14 e P22 esulano dalla progettualità didattica dell’Istituto, sono stati attivati
per la gestione di fondi per conto dell’ U.S.T di Ferrara. L’istituto esercita la sola funzione di
ufficio liquidatore.
P 14 Fondi U.S.P. ex Cap. 2866
Programmazione definitiva

€ 18.01

Il progetto non è stato movimentato nel corso dell’esercizio. Si rimane in attesa di disposizioni da
parte del competente U.S.T.

P22 – Fondi da gestire per conto U.S.T. - Azioni di tutoraggio DSGA
Programmazione definitiva
Somme impegnate

€ 600.00
€ 600.00

Il progetto è stato istituito al termine dell’esercizio finanziario precedente per la gestione di fondi
per conto U.S.T. finalizzati alla liquidazione di compensi a DSGA che nel corso dell’anno
scolastico 2010/11 hanno svolto il ruolo di tutor. Il totale liquidato ammonta a €600.00.

I progetti - P12 Coordinamento Provinciale attività di orientamento scolastico- P16 Residui
passivi ex Sc. Tasso-Boiardo
non sono stati movimenti nel corrente esercizio, permangono per la presenza di residui passivi
ancora da liquidare come indicato nel modello L.
P 18 Progetto Nazionale “ Qualità e Merito”
Il Progetto Nazionale “ Qualità e Merito” per il potenziamento degli apprendimenti in matematica,
rivolto alle scuole secondarie di 1^ grado, ha avuto avvio all’ inizio dell’ A.S. 2009/10 e prevede
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la progettazione e la realizzazione di “ piani di miglioramento” e la definizione dei relativi
interventi formativi strutturati in moduli.
L’istituto per l’ A.S. 2010/11 ha presentato n. 2 piani per le classi 1^ D e 1^ E della scuola Boiardo
che sono stati entrambi accolti. L’attività ha previsto ore aggiuntive di attività didattica extracurriculo, ore di progettazione e un laboratorio di formazione peri docenti. Si segnala che a
tutt’oggi il finanziamento assegnato nell’esercizio 2011 non è ancora stato erogato. Sono stati
richiesti chiarimenti agli Uffici competenti del MIUR e dell’ U.S.R. in merito al ritardo
sull’erogazione dei fondi, sollecitando più volte l’invio dei fondi non pervenuti.
Programmazione definitiva € 182.96
Somme impegnate
€ 0.00
L’economia realizzata di € 182.96 è confluita nell’avanzo vincolato finalizzata all’acquisto di
materiale di consumo informatico che verrà effettuato dopo l’erogazione dell’assegnazione.

P 23 Progetto in rete “ Andare Oltre”
Il progetto è stato istituito al termine dell’esercizio finanziario 2011 per la gestione contabile del
progetto in rete “Andare Oltre”,
promosso e finanziato dal MIUR (scuola capofila
I.T.I.”Copernico” -Ferrara) per la diffusione del modello ICF. Le docenti di sostegno Maria
Antonietta Difonzo e Roberta Michelini, docenti funzioni strumentali, hanno seguito un percorso di
formazione per la sperimentazione di alcune modalità applicative del modello ICF all’interno
della nostra istituzione scolastica, focalizzando l’attenzione sulle procedure legate al tema della
socializzazione degli alunni disabili.
Il coinvolgimento di tutti gli ordini di scuola all’interno della rete sottolinea l’intento di
condividere un linguaggio comune nell’orientamento del percorso scolastico e verso il mondo del
lavoro. Il progetto prevede iniziative di formazione rivolte a tutti i docenti di sostegno e non che si
sono concluse al termine dell’anno 2012. . Gli impegni non sono stati assunti in attesa
dell’erogazione del saldo del contributo ministeriale che sarà liquidato dopo la certificazione e la
trasmissione dei rendiconti previsti. La rendicontazione della spesa è stata trasmessa all’Istituto
Capofila. .
Programmazione definitiva € 3147.40
Somme impegnate
€ 558.60

Le spese sostenute pari a €558.60 sono relative all’acquisto di testi didattici ( € 36.00) e
all’acquisto di materiale di consumo informatico ( € 522.60).
La differenza tra previsione definitiva e impegno pari a € 2588.80 è confluita nell’avanzo di
amministrazione vincolato al medesimo progetto.

P 24 Progetto Scuola in Ospedale
Dall'anno scolastico 2012/2013 la sezione di Scuola in Ospedale è stata assegnata al nostro
istituto..
Presso l’Arcispedale “S.Anna” ed il Dipartimento di Medicina Riabilitativa “S.Giorgio” di
Ferrara, come in molti altri ospedali d’Italia, è presente una sezione di Scuola Statale, istituita dal
Ministero della Pubblica Istruzione, che si avvale di una collaborazione interistituzionale
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disciplinata da una Convenzione tra l’Ufficio Scolastico Territoriale di Ferrara, l’Azienda
Ospedaliera “S.Anna” di Ferrara, il Comune e la Provincia di Ferrara e l'Istituzione Scolastica
assegnataria.
Nel corso dell’esercizio, l’ U.S.R. ha assegnato un contributo specifico di € 800.00 per far fronte
alle spese correnti.

Programmazione definitiva € 800.00
Somme impegnate
€ 101.30
Le spese sostenute pari a €101.30 sono relative all’acquisto di
didattico.

materiale di facile consumo

La differenza tra previsione definitiva e impegno pari a € 698.70 è confluita nell’avanzo di
amministrazione vincolato al medesimo progetto.

P 25
Progetto USR-Unicredit “ Sapere, Saper essere, Saper fare” dal titolo “ Ri-trovarsi a
scuola per..”
Il progetto promosso dall’ U.S.R. con la collaborazione finanziaria dell’Unicredit, è stato
proposto alle scuole dell’Emilia-Romagna delle aree colpite dal sisma all’inizio dell’anno
scolastico 2012/13. Il nostro istituto ha presentato un progetto articolato in moduli, che è stato
interamente accolto e finanziato al termine dell’esercizio finanziario2012.
Il progetto si articola in moduli di attività di arricchimento formativo per i ragazzi del
nostro istituto che hanno vissuto l'esperienza del sisma, con l'interruzione repentina dell'anno
scolastico e la perdita delle sicurezze garantite dalla ritualità delle relazioni educative e
scolastiche di fine anno.
Le spese previste riguardano principalmente il pagamento delle ore di docenza e di
progettazione per la realizzazione delle attività previste nei vari moduli, il pagamento di esperti
esterni (istruttori nuoto), il compenso per il supporto amministrativo e per l’acquisto del materiale
necessario. Tutte le attività verranno effettuate non corso dell’esercizio 2013.

Programmazione definitiva € 10000.00
Somme impegnate
€
0.00
La differenza tra previsione definitiva e impegno pari a € 10000.00 è confluita nell’avanzo di
amministrazione vincolato al medesimo progetto.

P 26

Progetto Regionale “ Io Amo i beni culturali” II Edizione

Anche il presente progetto è stato istituito e avviato a fine esercizio 2012 ed è stato
promosso dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. Il progetto nasce in
continuità con le numerose esperienze di didattica degli archivi realizzate in collaborazione tra
l’Archivio Storico Comunale e l’I.C.S. “Alda Costa”.
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Per la realizzazione delle attività previste, si prevedono ore di docenza e di progettazione,
acquisto di materiale di facile consumo e la spesa per la stampa conclusiva degli elaborati
realizzati dagli alunni. Tutte le attività inizieranno nel corso dell’esercizio finanziario 2013. .
Programmazione definitiva € 1500.00
Somme impegnate
€
0.00
La differenza tra previsione definitiva e impegno pari a € 1500.00 è confluita nell’avanzo di
amministrazione vincolato al medesimo progetto.

Aggregato Z- Disponibilità finanziaria da programmare
Programmazione definitiva € 51668.44
La situazione aggiornata dell’ aggregato Z al 31.12.2012 è la seguente:

La Previsione Iniziale di € 25511.74 è costituita da:
VINCOLATO
Entrate diverse ex Tasso Boiar.Ec. Fondi Prov. L.12/03 A.S. 2008/09
Entrate diverse . ex A. Costa Ec. Fondi Provincia L.1203 A.S. 2008/09
Economie Fondi Provincia L. 12/03 A.S. 2009/10
Entrate diverse . ex A. Costa Fondi Ed. Stradale 2008/09
Totale vincolato
NON VINCOLATO
Entrate Diverse . ex A. Costa ( Avanzo non vincolato 2009)
Entrate Diverse ex Tasso- Boiardo ( Avanzo non vincolato 2009)
Fondi L. 440/97 A.S. 2009/10
Avanzo di amministrazione non vincolato E.F.2010
Avanzo di amministrazione non vincolato E.F. 2011
Totale non vincolato
TOTALE GENERALE

1535,52
675,00
634,00
1197,45
4041,97
2654,41
572,03
1700,00
16277,35
265.98
21469.77
25511.74

VARIAZIONI intervenute durante l’esercizio finanziario:
Fondi vincolati
27/12/2012

MIUR Fondi Funzionamento amministrativo didattico e di
accompagnamento del processo di dematerializzazione
procedimenti amm.vi
Totale

5687.00
5687.00

VARIAZIONI intervenute durante l’esercizio finanziario:
Fondi Non vincolati
16/10/2012
06/11/2012

Genitori alunni- Acconto contributo volontario A.S.
2012/13 1^ acconto
Genitori alunni- Acconto contributo volontario A.S.
2012/13 2^ acconto

2807.90
11809.00
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26/11/2012
11/12/2012

Genitori alunni- Acconto contributo volontario A.S.
2012/13 3^ acconto
Genitori alunni- Acconto contributo volontario A.S.
2012/13 4^ e 5^ acconto (280+151)

5421.80

Totale
TOTALE AZ al 31/12/2012

431.00
20469.70
51668.44

Per la gestione contabile dei fondi derivanti da istituti contrattuali relativi alla corresponsione del
salario accessorio ai dipendenti, retribuiti a decorrere dal 01/01/2012 con la modalità cedolino
unico, si allega in calce alla relazione, la distinta dei pagamenti effettuati nell’anno 2012.

SITUAZIONE PATRIMONIALE
La consistenza patrimoniale al 31/12/2012 risultante dal Registro dell’Inventario Generale è pari a
€ 91538.99 come risulta dal modello K – Conto del Patrimonio- Prospetto dell’attivo.
Nel corso dell’esercizio finanziario sono stati inventariati beni mobili ex I- e III Categoria per un
importo complessivo di € 8202.70, di cui € 868.16 soggetto a rivalutazione per carichi effettuati nel
1^ semestre 2012 ed € 7334.54 non soggetto a rivalutazione per carichi effettuati nel 2^ semestre
2012. L’importo in aumento rivalutato al 31/12/2012 è pari ad € 8017.54.
Non sono stati inventariati nuovi beni della ex II Categoria- Materiale bibliografico.
Con disposizioni del DSGA prot. n. 7669 del 13/12/2012 e prot. n. 7760 del 18/12/2012 sono stati
scaricati i seguenti beni mancanti a seguito di furto per intrusione ignoti nella scuola secondaria
Boiardo:
Tipo inventario

BENI MOBILI

Sede

Ubicazione

1 - Scuola Secondaria di 3 - LABORATORI
I° grado "M.M. Boiardo" DIDATTICI BOIARDO

Importo lordo Iscrizione in inventario

€ 199.00

Importo Rivalutato al 31/12/2011

€

BENI MOBILI

1 - Scuola Secondaria
di I° grado "M.M.
Boiardo"

N. bene

1192 (EX 1342)

Descrizione

KIT HOME THEATRE SAMSUNG
DS 100 -

0.00

1 - AULE DIDATTICHE
BOIARDO

Importo lordo Iscrizione in inventario

€ 333.33

Importo Rivalutato al 31/12/2011

€ 250.00

1343 ( ex
1496)

NOTEBOOK ASUS K 52F
¿EX780V/P6200/3GB/320GB/WIN7
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La rivalutazione effettuata al 31/12/2012 ha determinato una variazione in diminuzione pari a
€16240.38 così determinata:
Consistenza iniziale al 01/01/2012
+ € 107779.37
carico e rivalutazione materiale inventariato anno 2012
+ € 8017.54
scarico materiale anno 2012
- €
250.00
rivalutazione per materiale inventariato al 31/12/2011
- € 24007.92
Consistenza finale al 31/12/2012
+ € 91538.99

INDICI DI BILANCIO
Si riportano alcuni indicatori calcolati sulle spese ritenuti significativi dell’azione gestionale svolta:

1) Indicatore di spesa per attività didattiche:
Aggr. A02 + Progetti dal n.1 al n.10 + P24 / totale
€ 82208.85/177952.00= 46.19%
impegni
2) Indicatore di spesa per il funzionamento
amministrativo:
€ 95743.15/177952.00= 53.81%
Aggr. A01-A03 +-P11-P14-P23 /totale impegni
3) Indicatore di spesa pro-capite alunno:
Numero alunni iscritti al 15/03/2013 /totale impegni
n. 1156/ €177952.00 = € 153.94
La gestione finanziaria è stata corretta sotto l’aspetto contabile, in ottemperanza del Regolamento
D.I. n. 44/2001.
Si assicura l’inesistenza di gestioni extra-bilancio.

Ferrara, 29/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Malacarne

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Musacci

Allegati: Distinte pagamenti “ Cedolino unico”
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ISTITUTO COMPRENSIVO ALDA COSTA- FERRARA

PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE CON CEDOLINO UNICO- SISTEMA SICOGE1) CAPITOLO N. 2154 Piano Gestionale n. 5

Distinta di pagamento F.I.S. anno 2012
DATA

25/06/2012
13/07/2012

Cod. Elenco

326405
383868

Descrizione
Saldo Iniziale economie al 31/12/2011
riassegnate prot. 2797 04/05/2012
Ind. Direz. DSGA 2011/12 Acconto 75%
Fondo Ist. Scolastica P. Docente 2011/12
Acconto

Importo

Saldo
12242.69
3060.00
9182.69

9182.69
0.00

Distinta di pagamento Incarichi Specifici ATA Anno 2012
DATA

12/07/2012

Cod. Elenco

381965

Descrizione
Saldo Iniziale economie al 31/12/2011
riassegnate prot. 2797 04/05/2012
Incarichi specifici P.ATA 2011/12- Acconto

Importo

Saldo
155.45
155.45

0.00
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Distinta di pagamento ore eccedenti anno 2012
DATA

22/06/2012

Cod. Elenco

311630

Descrizione
Saldo iniziale economie al 31/12/2011
riassegnate prot. 2797 04/05/2012
Ore eccedenti Sc. Sec. Sett. 2011-Aprile 2012

Distinta di pagamento ore eccedenti attività complementari Ed. Fisica
DATA

26/07/2012

Cod. Elenco

431932

Importo

Saldo
1846.75
1846.75

0.00

Anno 2012

Descrizione
Saldo iniziale economie al 31/12/2011
riassegnate prot. 2797 04/05/2012
Ore eccedenti mese d maggio 2012 docenti S.S.

Importo

Saldo
1015.51
320.63

694.88
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ISTITUTO COMPRENSIVO ALDA COSTA- FERRARA
PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE CON CEDOLINO UNICO- SISTEMA SICOGE1) CAPITOLO N. 2155 Piano Gestionale n. 5 Assegnazione Prot. n. 8280 16/11/2011

€ 32814.62 – FIS, Funzioni Strumentali- Incarichi
Specifici ATA ( 4/12)
€ 27455.92 F.I.S.
€ 3763.65 F.S.
€ 1595.05 I. Specifici

Distinta di pagamento F.I.S. Anno 2012
DATA

Cod. Elenco

25/06/2012
25/06/2012

327340
326913

13/07/2012

384487

Descrizione
Saldo Iniziale
Compenti FIS ATA 2011/12 Acconto 75%
Comp. Coord. Plessi e Collaboratori D.S.
2011/12
Compensi F.I.S. P. Docente 2011/12 Acc.to

Importo

Saldo
10609.92
14000.00

27455.92
16846.00
2846.00

2846.00

0.00

Distinta di pagamento Funzioni Strumentali Anno 2012
DATA
28/06/2012

Cod. Elenco
344345

Descrizione

Importo

Saldo Iniziale
Compenso Funzioni Strum. 2011/12 Acconto

Saldo
3763.65
0.00

3763.65

Distinta di pagamento Incarichi Specifici ATA Anno 2012
DATA
12/07/2012

Cod. Elenco
382111

Descrizione
Saldo Iniziale
Incarichi specifici P.ATA 201/12 Acconto

Importo

Saldo
1595.05

1595.05
0.00

27

ISTITUTO COMPRENSIVO ALDA COSTA- FERRARA

PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE CON CEDOLINO UNICO- SISTEMA SICOGE-

1) CAPITOLO N. 2156 Piano Gestionale n. 5 Assegnazione Prot. n. 1411 02/03/2012

Distinta di pagamento F.I.S. Anno 2012
DATA
Cod. Elenco
Descrizione
Saldo Iniziale
13/07/2012
384707
F.I.S. Docenti A.S. 2011/12
18/07/2012
399779
Saldo Compenti FIS ATA 2011/12
25/09/2012
488232
Saldo Ind. Direz. DSGA e sostituti 2011/12
25/09/2012
488255
Ulteriori compensi FIS P.ATA 2011/12
Economie A.S. 2011/12:
F.I.S. Docenti
€ 7605.00
Ind. Direzione
€ 193.90
F.I.S. ATA
€
0.17

Distinta di pagamento Funzioni strumentali Anno 2012
DATA
Cod. Elenco
Descrizione
Saldo Iniziale
28/06/2012
345056
Saldo Funzioni strumentali 2011/12

€ 65629.23– FIS, Funzioni Strumentali- Incarichi
Specifici ATA ( 8/12 Anno 2012)
€ 54911.82 F.I.S.
€ 7527.32 F.S.
€ 3190.09 I. Specifici

Importo

Saldo
54911.82
14104.25
10567.67
9049.07
7799.07

40807.57
3536.58
1518.60
1250.00

Importo

Saldo
7527.32

7527.32
0.00
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Distinta di pagamento Incarichi ATA Anno 2012
DATA
Cod. Elenco
Descrizione
Saldo Iniziale
12/07/2012
382334
Saldo Incarichi specifici ATA 2011/12
25/09/2012
488289
Ulteriore compensi Incarichi specifici ATA
2011/12

2) CAPITOLO N. 2156 Piano Gestionale n. 5 Assegnazione Prot. n. 1411 02/03/2012

DATA

Cod. Elenco

28/06/2012
28/06/2012

346535
346852

24/07/2012

422004

Descrizione
Saldo Iniziale
Ore eccedenti settembre 2011-Aprile 2012 S.S.
Ore eccedenti settembre 2011-Maggio 2012
Primaria
Ore eccedenti maggio 2012 S.S. Saldo

3) CAPITOLO N. 2156 Piano Gestionale n. 5 Assegnazione Prot. n. 1411 02/03/2012
DATA
28/06/2012

Cod. Elenco
343139

Descrizione
Saldo Iniziale
Saldo ore complementari Ed. Fisica 2011/12

4) CAPITOLO N. 2156 Piano Gestionale n. 6 Assegnazione Prot. n. 9238 14/12/2011
Distinta di pagamento ore eccedenti
DATA
Cod. Elenco
28/06/2012

346309

Descrizione
Saldo Iniziale
Ore eccedenti sett. 2011- Aprile 2012 Boiardo

Importo

Saldo
3190.09
1430.59
0.61

1759.50
1429.98

€ 2242.32 Ore eccedenti:
€ 1813.44 8/12 Anno 2012
€ 428.88 Ulteriore ass.
Importo

Saldo
716.02
1295.69

2242.32
1526.30
230.61

230.61

0.00

€ 3038.00 Attività Complementari Ed. Fisica 8/12
Importo

Saldo
3038.00
446.04

2591.96

€ 214.44 4/12 ulteriore assegnazione ore eccedenti
per sostituz. Colleghi assenti
Importo

Saldo
214.44

214.44
0.00
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