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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018 

 
 

 Il conto consuntivo per l’anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica 

secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive 

modificazioni.  

La presente relazione tecnico-contabile si propone lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze 

della gestione a consuntivo del Programma Annuale dell’E.F. 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 1 nella seduta del 22/01/2018. Il Programma Annuale dell’E.F. 2018 ha acquisito il parere 

favorevole di regolarità contabile dei Revisori dei Conti in data 19/02/2018  verbale n. 2018/001.  

Il Conto Consuntivo nella scuola costituisce lo specchio della gestione annuale complessiva in quanto 

rendiconta le operazioni contabili effettuate e relaziona sui risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati 

dal P.T.O.F. a.s. 2016/2017 – 2017/2018 -2018/2019 e dei principi generali stabiliti dalla legge che connotano 

la gestione amministrativa di una Pubblica Amministrazione. 

Per l’esercizio finanziario 2018, con le risorse a disposizione si è cercato, in generale, di:  

• perseguire le finalità istituzionali della scuola secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 

• predisporre  un’offerta  formativa  ampia  e  qualificata,  rispondente  il più  possibile  agli specifici bisogni 

   formativi dell’ utenza per favorire il successo formativo di tutti gli alunni;  

•  promuovere  le  strategie di  sviluppo delle  competenze  indispensabili ad  affrontare  la  complessità  del  

 mondo del lavoro  attuale e le sfide di una società che cambia rapidamente. 

• migliorare la qualità del servizio scolastico;  

• garantire una corretta trasparenza amministrativa;  

• proseguire con l’attuazione del piano digitale dell’azione amministrativa. 

 

 Il conto consuntivo è così composto: 

 Conto finanziario (Mod. H) 

 Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 

 Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 
 Conto del patrimonio (Mod. K) 

 Elenco residui (Mod. L) 
 Spese personale (Mod. M) 

 Riepilogo spese (Mod. N) 
 

 
 

 



 

 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione definitiva 1.121.448,02 Programmazione definitiva 732.740,38 
Disp. fin. da programmare 

388.707,64 

Accertamenti 534.309,92 Impegni 278.320,43 
Avanzo/Disavanzo di competenza 

255.989,49 

competenza 
Riscossioni 

residui 

281.651,32 
 

76.894,04 

competenza 
Pagamenti 

residui 

251.547,23 
 

5.162,76 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

101.835,37 

Somme rimaste da 
riscuotere 

252.658,60 Somme rimaste da pagare 26.773,20 
Residui dell’anno attivi/passivi 
 

225.885,40 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi anni 
precedenti 

51.892,34 
Residui non pagati anni 
precedenti 

600,00 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 304.550,94 Totale residui passivi 27.373,20 
Sbilancio residui (b) 

277.177,74 

   
Saldo cassa 
iniziale (c) 

244.524,67 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(a+b+c) 

623.537,78 

 
 
  



 

 

CONTO FINANZIARIO 2018 
 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme accertate (b) 

Disponibilità 
(b/a) * 

Avanzo di amministrazione presunto 587.098,10 0,00 - 

Finanziamenti dello Stato 100.412,56 100.412,56 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 23.796,78 23.796,78 100,00% 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 338.230,16 338.230,16 100,00% 

Contributi da Privati 71.897,82 71.857,82 99,94% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Altre Entrate 12,60 12,60 100,00% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 1.121.448,02 534.309,92  

Disavanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  534.309,92  

 

ANALISI DELLE ENTRATE 
 
Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione 

definitiva approvata. 
 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 
 
Previsione iniziale  € 480.034,32 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 480.034,32 
 
Previsione definitiva delle sottovoci:  Avanzo non vincolato € 91.483,48 
 

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 
 
Previsione iniziale  € 147.557,09 
Veriazioni in corso d’anno € -40.493,31 

Importo Descrizione 

-5.082,00 
Minore accertamento per revoca del 19/12/2018 del progetto PON - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-
92 – 10862 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio  

-5.082,00 
Minore accertamento per revoca del 19/12/2018 del progetto PON - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-
92 – 10862 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio  

-5.082,00 
Minore accertamento per revoca del 19/12/2018 del progetto PON - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-
92 – 10862 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio  

-5.082,00 
Minore accertamento per revoca del 19/12/2018 del progetto PON - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-
92 – 10862 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio  

-4.561,50 
Minore accertamento per revoca del 19/12/2018 del progetto PON - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-

92 – 10862 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio  

-4.873,80 
Minore accertamento per revoca del 19/12/2018 del progetto PON - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-

92 – 10862 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio  

-5.082,00 
Minore accertamento per revoca del 19/12/2018 del progetto PON - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-

92 – 10862 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio  

-5.082,00 
Minore accertamento per revoca del 19/12/2018 del progetto PON - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-
92 – 10862 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio  

-566,01 
Minore accertamento finanziamento PON AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1A3-FESRPON- LA -2017- 
46   

 

Previsione definitiva  € 107.063,78 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) avanzo vincolato € 107.063,78 



 

 

 
 

 

Radiazione residui attivi € 266.467,38 
  

Radiazione residui passivi € 6.424,26 
 

 
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
 

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  € 33.672,23 
Variazioni in corso d’anno € 14.978,34 
 

Importo Descrizione 

13.732,34 Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico 4/12 a.s. 2018/2019  

1.086,00 Finanziamento compenso revisori dei conti  

80,00 Contributo per utilizzo aule concorso preselettivo dirigenti scolastici €65,60+14,40  

80,00 Contributo per utilizzo locali concorso DS prove scritte  

 
Previsione definitiva  € 48.650,57 
Somme accertate  € 48.650,57 
Riscosso  € 48.650,57 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Funzionamento amministrativo € 44.773,55 - 02) Compensi revisori dei conti € 3.877,02 
 

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 66.290,29 
Variazioni in corso d’anno € -14.528,30 
 

Importo Descrizione 

2.407,07 Finanziamento D.M.581/2017 art.10 comma1 - corsi di recupero  

1.071,54 Finanziamento D.I. 104/2013 art.8 - orientamento  

813,75 Finanziamento formazione ambito X docenti  

447,80 Saldo finanziamento D.M.435 art.17 A.F.2016  

215,97 Erogazione ART.9 D.M.561/18 Attività recupero debito scolastici   

14.405,44 Finanziamento alternanza scuola lavoro - 4/12 a.s. 2018/2019  

1.402,13 Finanziamento D.L.104 art.8 - Orientamento 2018/2019  

 
Previsione definitiva  € 51.761,99 
Somme accertate  € 51.761,99 
Riscosso  € 51.761,99 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Altri Finanziamenti dello Stato Vincolati € 51.761,99 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 
 

 
Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 23.796,78 
 

Importo Descrizione 

4.999,99 
Finanziamento POR FSE Regione lazio 2014-2020 – Asse III – Istruzione e Formazione – 
Priorità di investimento 10i  - Obiettivo specifico 10.1 - Laboratorio di robotica   

18.796,79 Finanziamento piano assistenza specialistica 2017/2018 - D.D. G08921 del 23/06/2017  

 
Previsione definitiva  € 23.796,78 
Somme accertate  € 23.796,78 
Riscosso  € 17.107,20 
Rimaste da riscuotere  € 6.689,58  
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
02) Finanziamenti Regione vincolati € 23.796,78 

 
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali 
 

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 230.736,08 
 

Importo Descrizione 

35.292,00 Variazione di mastro per errata imputazione  

100.000,00 
Finanziamento PON  37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi  - 10.8.1.B2-

FESRPON-LA-2018-55  

22.128,00 

Finanziamento PON 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-107 - 2999 del 13/03/2017 - FSE - 

Orientamento formativo e riorientamento - IO scelgo il mio FUTURO 
  

29.971,50 

Finanziamento PON 4427 del 02/05/2017 -FSE - Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - Un bene inestimabile e fragile: la Pineta 
si Ostia - La scuola difende e promuove il bene comune.10.2.5A-FSEPON-LA-2018-99 

  

29.971,50 
Finanziamento PON 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale - 
Cittadini consapevoli: l’energia del futuro10.2.5A-FSEPON-LA-2018-241   

24.535,20 

Finanziamento PON 2669 del 03/03/2017 - FSE  - Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "Cittadinanza digitale"  

10.2.2A-FSEPOC-LA-2018-166 
  

-11.162,12 
Minore accertamento per rinuncia servizio mensa progetto PON "La robotica entra a 
scuola" e mniore erogazione finanziamento per conteggio assenze alunni ai  corsi del 
patentino della robotica  

 
Previsione definitiva  € 230.736,08 
Somme accertate  € 230.736,08 
Riscosso  € 20.510,39 
Rimaste da riscuotere  € 210.225,69  
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
 
 
 
 

 
 



 

 

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 3.959,92 
 

Importo Descrizione 

1.781,00 
Finanziamento Citta Metropolitana di Roma Capitale erogazione fondi concessione 
palestre a.s.2016/2017  

2.178,92 Finanziamento Provincia di Roma - finanziamento per minuto mantenimento A.F.2018  

 
Previsione definitiva  € 3.959,92 
Somme accertate  € 3.959,92 
Riscosso  € 3.959,92 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
1) Finanziamenti minuto mantenimento Provincia € 2.178,92 - 02) Finanziamento Provincia per Palestre  
€ 1.781,00 
 

 

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati 
 

Previsione iniziale  € 6.000,00 
Variazioni in corso d’anno € -5,84 
 

Importo Descrizione 

-5,84 
Minore accertamento finanziamento Comune di Roma progetto "WHY NOT" - "ROME 
MUSIC FACTORY"  

 
Previsione definitiva  € 5.994,16 
Somme accertate  € 5.994,16 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 5.994,16  
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Finanziamenti Comune Vincolati € 5.994,16 
 

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni 
 

Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 97.540,00 
 

Importo Descrizione 

2.030,00 Finanziamenti Regione Campania per visita disattica all'Isola d'Ischia  

95.510,00 

Finanziamento PROGRAMMA ERASMUS - AZIONE KA1- Mobilità individuale ai fini 

dell'apprendimento - Ambito VET.Progetto n.2018-1-IT01-KA102-006293-PIC 
923248232 TITOLO: "Imparo lavorando in Europa"  CUP: F84F18000420006 
  

 
Previsione definitiva  € 97.540,00 
Somme accertate  € 97.540,00 
Riscosso  € 68.677,00 
Rimaste da riscuotere  € 28.863,00  
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Contributi da Enti e/o Associazioni € 95.510,00 - 02) Contributi da Istituzioni € 2.030,00 

 
 

 
 
 



 

 

AGGREGATO 05 – Contributi da privati 
 

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati 
 

Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 21.503,99 
 

Importo Descrizione 

14.169,20 Erogazione liberarale genitori aluni  

56,00 Erogazione liberale genitori   

6.612,62 Contributo alunni per assicurazione e attività del PTOF  

666,17 Versamenti famiglie per erogazione liberale  

 
Previsione definitiva  € 21.503,99 
Somme accertate  € 21.463,99 
Riscosso  € 20.837,82 
Rimaste da riscuotere  € 626,17  
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Famiglie non vincolati € 21.503,99 
 

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati 
 

Previsione iniziale  € 10.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 35.376,70 
 

Importo Descrizione 

29.101,00 Contributi genitori per viaggi di istruzione  

548,00 Versamenti  per ECDL patente europea  

320,00 Versamenti per corsi di lingua inglese  

747,80 Contributo alunni per Patente Europea ECDL  

1.600,00 Contributo alunni Patentino della Robotica  

2.799,90 Contributo alunni viaggi di istruzione  

260,00 Versamenti famiglie per progetto ECDL  

 
Previsione definitiva  € 45.376,70 
Somme accertate  € 45.376,70 
Riscosso  € 45.116,70 
Rimaste da riscuotere  € 260,00  
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Viaggi e visite di istruzione € 41.900,90 - 02) Progetti e attività del Pof € 3.475,80 

 
Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 

Variazioni in corso d’anno € 4.000,00 
 

Importo Descrizione 

1.000,00 Contributo distributori automatici  

3.000,00 Premio concorso Play Energy  

 
Previsione definitiva  € 4.000,00 
Somme accertate  € 4.000,00 
Riscosso  € 4.000,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Finanziamento da Privati non vincolati € 4.000,00 

 
 



 

 

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati 
 

Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.017,13 
 

Importo Descrizione 

247,13 Versamento Prof.ssa Niro Maria Teresa  per emolumenti erroneamente accreditati  

500,00 Fondazione Mondo Digitale premo ROMA CUP 2018  

270,00 Quanta Risorse Umane - Compenso per consulenza esterna  

 
Previsione definitiva  € 1.017,13 
Somme accertate  € 1.017,13 
Riscosso  € 1.017,13 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Contributo da Privati Vincolato € 1.017,13 

 
 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 
 

Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 12,60 
 

Importo Descrizione 

12,60 Interessi attivi  maturati al 31/12/2017  C/C  bancario e postale  

 
Previsione definitiva  € 12,60 
Somme accertate  € 12,60 
Riscosso  € 12,60 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Interessi su c/c bancario € 12,60 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme impegnate 

(b) 
Obblighi da 

pagare (b/a) * 

Attività 177.804,99 77.497,31 43,59% 

Progetti 554.767,03 200.823,12 36,20% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 168,36 0,00 - 

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 - 

Avanzo di competenza  255.989,49  

Totale a pareggio  534.309,92  

 

 
 

ANALISI DELLE SPESE 
 

Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria 

realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale 
mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. 
 

 
Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale 
 
Funzionamento amministrativo generale 
 
Previsione iniziale  € 71.340,67 
Variazioni in corso d’anno € 7.825,94 
 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

2/1 12,60 Interessi attivi  maturati al 31/12/2017  C/C  bancario e postale  

2/1 80,00 Contributo per utilizzo aule concorso preselettivo dirigenti scolastici €65,60+14,40  

2/1 80,00 Contributo per utilizzo locali concorso DS prove scritte  

2/3 6.567,34 Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico 4/12 a.s. 2018/2019  

4/1 1.086,00 Finanziamento compenso revisori dei conti  

 
Previsione definitiva  € 79.166,61 
Somme impegnate  € 33.077,26 
Pagato  € 30.637,26 
Rimasto da pagare  € 2.440,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 79.166,61 
Residua disponibilità finanz€ 46.089,35 
 
Annotazioni: 
Sull’aggregato sono confluite le spese relative ai funzionamento degli uffici di presidenza, vicepresidenza, 
amministrativi. Le spese sono state sostenute per canone noleggio fotocopiatrice, canoni telefonici per 
internet, spese postali e di tesoreria, compenso RSPP, compenso revisori dei conti, amministratore di 

sistema, carta, cancelleria, toner, dominio per il sito, materiale di pulizia e sanitario,  abbonamenti a 
pubblicazioni, libri amministrativi, registri amministrativi e didattici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale 
 

Funzionamento didattico generale 
 
Previsione iniziale  € 51.287,98 
Variazioni in corso d’anno € 27.462,46 
 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

1/10 750,00 Erogazione liberane genitori alunni  

1/11 63,75 Erogazione liberane genitori alunni  

2/3 6.932,17 Erogazione liberane genitori alunni  

3/2 3.660,00 Erogazione liberane genitori alunni  

3/4 2.262,98 Erogazione liberane genitori alunni  

8/1 500,30 Erogazione liberale genitori alunni  

4/3 500,00 Fondazione Mondo Digitale premo ROMA CUP 2018  

2/1 427,09 Contributo alunni per assicurazione e attività del PTOF  

2/3 56,00 Erogazione liberale genitori   

3/2 1.600,00 Contributo alunni Patentino della Robotica  

3/2 1.000,00 Contributo distributori automatici  

3/8 2.000,00 Contributo alunni per assicurazione e attività del PTOF  

3/12 3.700,00 Contributo alunni per assicurazione e attività del PTOF  

8/1 344,00 Contributo alunni per assicurazione e attività del PTOF  

2/3 3.000,00 Premio concorso Play Energy  

3/8 666,17 Versamenti famiglie per erogazione liberale  
 

Previsione definitiva  € 78.750,44 
Somme impegnate  € 30.641,07 
Pagato  € 28.811,07 
Rimasto da pagare  € 1.830,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 78.750,44 
Residua disponibilità finanz € 48.109,37 
 

Annotazioni: 
Le spese sostenute nell’aggregato sono relative al funzionamento didattico: canone noleggio fotocopiatrice, 

canoni telefonici per internet, carta, cancelleria, toner, materiale informatico e materiale per laboratori, 
spese per pubblicità per iscrizioni, assicurazione alunni, spese per contratti manutenzione hardware e 
software, riparazione strumenti didattici. 

La scuola ambisce ad un insegnamento moderno con l’uso di tecnologie avanzate e le esperienze di 
laboratorio sono finalizzate alla realizzazione di progetti creativi, assemblando gli elementi tecnici allo scopo 
di  avvicinare gli studenti al mondo dell'elettronica, della programmazione, della fisica e della chimica.  

 
Attività - A04 - Spese d'investimento 
 
Spese d'investimento 

 
Previsione iniziale  € 6.108,96 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 6.108,96 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
accertamenti assegnati € 6.108,96 
Residua disponibilità finanz € 6.108,96 
 
Annotazioni: 
La somma presente sull’aggregato è stata accantonata per la futura implementazione degli arredi dell’aula 

magna al fine di trasformarla in sala multimediale per conferenze, proiezioni e momenti di aggregazione tra 
studenti. Attualmente la sala è in attesa di lavori di ristrutturazione da parte di Roma Città Metropolitana. 



 

 

 
Attività - A05 - Manutenzione edifici 
 

Manutenzione edifici 
 
Previsione iniziale  € 2.654,06 
Variazioni in corso d’anno € 11.124,92 
 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

3/6 1.763,69 
Finanziamento Citta Metropolitana di Roma Capitale erogazione fondi concessione 
palestre a.s.2016/2017  

8/1 17,31 
Finanziamento Citta Metropolitana di Roma Capitale erogazione fondi concessione 
palestre a.s.2016/2017  

3/6 2.178,92 Finanziamento Provincia di Roma - finanziamento per minuto mantenimento A.F.2018  

3/6 7.165,00 Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico 4/12 a.s. 2018/2019  

 
Previsione definitiva  € 13.778,98 
Somme impegnate  € 13.778,98 
Pagato  € 13.778,98 
Rimasto da pagare  € 0,00  
 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 13.778,98 
Residua disponibilità finanz€ 0,00 
 
Annotazioni: 
Le spese presenti sono state necessarie per la manutenzione dell’edificio e delle palestre. I fondi sono 

pervenuti in parte dalla Provincia di Roma ma non sono stati sufficienti a far fronte alle esigenze di un 
edificio ormai vetusto, risalente agli anni ’70, che necessita di continui interventi per l’ igiene, la sicurezza e 

l’incolumità di studenti e personale 
 

 
 
Progetti - P08 - Progetti Scuola Lavoro 
 

Progetti Scuola Lavoro 
 
Previsione iniziale  € 569,49 
Variazioni in corso d’anno € 447,80 
 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

3/2 447,80 Saldo finanziamento D.M.435 art.17 A.F.2016  

 
Previsione definitiva  € 1.017,29 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 1.017,29 
Residua disponibilità finanz€ 1.017,29 
 
Annotazioni: 
Le risorse presenti saranno impiegate a sostegno dei progetti di alternanza scuola lavoro del futuro esercizio 
finanziario. Nel corso del presente esercizio non sono stati utilizzati perché introitati in parte a fine esercizio. 
 

 
 
 



 

 

Progetti - P11 - Integrazione alunni disabili 
 

Integrazione alunni disabili 
 
Previsione iniziale  € 22.870,60 
Variazioni in corso d’anno € 18.796,79 
 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

3/2 18.796,79 
Finanziamento piano assistenza specialistica 2017/2018 - D.D. G08921 del 
23/06/2017  

 
Previsione definitiva  € 41.667,39 
Somme impegnate  € 41.606,39 
Pagato  € 39.576,68 
Rimasto da pagare  € 2.029,71  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 41.667,39 
Residua disponibilità finanz€ 61,00 
 
Annotazioni: 
Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio, ha la finalità di sostenere l’insegnamento ed includere  gli 
studenti in situazione di difficoltà e disabilità.  Per la realizzazione, l’esecuzione del progetto è affidato ad 
una operativa sociale esterna che fornisce l’opera di assistenti specialistici. 

 

 
Progetti - P17 - Patente Europea 
 

Patente Europea 
 
Previsione iniziale  € 3.046,01 
Variazioni in corso d’anno € 1.802,93 
 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

3/2 247,13 Versamento Prof.ssa Niro Maria Teresa  per emolumenti erroneamente accreditati  

1/5 255,33 Versamenti  per ECDL patente europea  

2/3 186,67 Versamenti  per ECDL patente europea  

8/1 106,00 Versamenti  per ECDL patente europea  

2/3 747,80 Contributo alunni per Patente Europea ECDL  

3/2 260,00 Versamenti famiglie per progetto ECDL  
 

Previsione definitiva  € 4.848,94 
Somme impegnate  € 4.166,02 
Pagato  € 4.166,02 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 4.848,94 
Residua disponibilità finanz€ 682,92 
 
Annotazioni: 
Il progetto ha la finalità di far conseguire agli studenti che ne fanno richiesta la certificazione ECDL, ovvero 
la patente europea del computer, ormai indispensabile a corredo di futuri curricula. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Progetti - P20 -  Recupero livelli scolastici e Sportelli didattici 
 

 Recupero livelli scolastici e Sportelli didattici 
 
Previsione iniziale  € 53,99 
Variazioni in corso d’anno € 2.623,04 
 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

3/2 2.407,07 Finanziamento D.M.581/2017 art.10 comma1 - corsi di recupero  

1/10 215,97 Erogazione ART.9 D.M.561/18 Attività recupero debito scolastici   

 
Previsione definitiva  € 2.677,03 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 2.677,03 
Residua disponibilità finanz€ 2.677,03 
 
Annotazioni: 
Al fine di colmare le carenze didattiche di alcuni studenti e di favorirne l’allineamento con i compagni di 

classe, la scuola organizza corsi di recupero e  sportelli didattici. Tale progetto ha quindi la finalità di evitare 
la dispersione scolastica e l’abbandono degli studi a causa di carenze colmabili. 

 
 
Progetti - P21 - Formazione del Personale 
 

Formazione del Personale 
 
Previsione iniziale  € 1.901,36 
Variazioni in corso d’anno € 1.083,75 
 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

3/5 813,75 Finanziamento formazione ambito X docenti  

1/5 248,85 Quanta Risorse Umane - Compenso per consulenza esterna  

1/11 21,15 Quanta Risorse Umane - Compenso per consulenza esterna  

 
Previsione definitiva  € 2.985,11 
Somme impegnate  € 2.380,00 
Pagato  € 2.030,00 
Rimasto da pagare  € 350,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 2.985,11 
Residua disponibilità finanz€ 605,11 
 
Annotazioni: 
La scuola pone grande attenzione alla formazione del personale al fine di agevolare lo stesso  per l’uso delle 
nuove tecnologie amministrative e per assimilare nuove conoscenze per far fronte ad un settore in continua 

evoluzione e destinatario di nuovi compiti da svolgere.  Non meno importanti i corsi per l’addestramento al 
primo soccorso ed all’uso del defibrillatore. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Progetti - P22 - Visita e Viaggi di Istruzione 
 

Visita e Viaggi di Istruzione 
 
Previsione iniziale  € 10.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 34.072,43 
 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

3/13 27.076,00 Contributi genitori per viaggi di istruzione  

8/1 2.025,00 Contributi genitori per viaggi di istruzione  

3/13 2.030,00 Finanziamenti Regione Campania per visita disattica all'Isola d'Ischia  

3/13 141,53 Contributo alunni per assicurazione e attività del PTOF  

3/13 2.799,90 Contributo alunni viaggi di istruzione  

 
Previsione definitiva  € 44.072,43 
Somme impegnate  € 44.072,43 
Pagato  € 44.072,43 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 44.072,43 
Residua disponibilità finanz€ 0,00 
 
Annotazioni: 
L’obiettivo del progetto è quello di favorire la socializzazione, l’integrazione e nuova cultura, associando la 
parte ludica del viaggio alla somministrazione di notizie geografiche e culturali sulle località oggetto della 

visita.   
 

 
 
Progetti - P29 - Progetti Lingua Straniera (Pet Cambridge -Trinity) 
 

Progetti Lingua Straniera (Pet Cambridge -Trinity) 

 
Previsione iniziale  € 2.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 320,00 
 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

1/10 1.087,85 Storno tra mastri P29  

1/11 499,20 Storno tra mastri P29  

3/2 320,00 Versamenti per corsi di lingua inglese  

 
Previsione definitiva  € 2.320,00 
Somme impegnate  € 1.737,05 
Pagato  € 1.737,05 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 2.320,00 
Residua disponibilità finanz€ 582,95 
 
Annotazioni: 
Il progetto, avente lo scopo di far conseguire agli studenti le certificazioni di lingua inglese, nell’esercizio 
2018 è stato affidato ad una associazione accreditata Cambridge che ha realizzato dei corsi presso la scuola. 

Le spese sono riferite a colmare impegni assunti nel precedente esercizio finanziario. 
 

 
 
 



 

 

Progetti - P31 - Progetto EDA 
 

Progetto EDA 
 
Previsione iniziale  € 4.222,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 4.222,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 4.222,00 
Residua disponibilità finanz€ 4.222,00 
 
Annotazioni: 
Il progetto, destinato alla popolazione studentesca adulta, non è stato attivato nel corrente esercizio 
finanziario. La realizzazione, nel futuro, sarà in collaborazione con  il CPIA territoriale. 

 
 
Progetti - P45 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L.107 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L.107 

 
Previsione iniziale  € 50.341,74 
Variazioni in corso d’anno € 14.405,44 
 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

3/2 14.405,44 Finanziamento alternanza scuola lavoro - 4/12 a.s. 2018/2019  

 
Previsione definitiva  € 64.747,18 
Somme impegnate  € 20.972,23 
Pagato  € 20.972,23 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 64.747,18 
Residua disponibilità finanz€ 43.774,95 
 
Annotazioni: 
Il progetto alternanza scuola lavoro, parte integrante dell’attività didattica, ha generato  spese per il 
compenso dei tutor, delle aziende ospitanti, del noleggio dei mezzi necessari al trasporto degli studenti 

presso le strutture preposte agli stage  

 
Progetti - P46 - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 
 

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 

 
Previsione iniziale  € 531,89 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 531,89 
Somme impegnate  € 531,79 
Pagato  € 531,79 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 531,89 
Residua disponibilità finanz€ 0,10 
 
Annotazioni: 
Progetto che ha avuto la propria realizzazione negli a.s.2015/2016 e 2016/2017. 
 



 

 

 
 
Progetti - P47 - 10.8.1.A3.FERSPON-LA-2007-123 "Ambienti Digitali" 
 

10.8.1.A3.FERSPON-LA-2007-123 "Ambienti Digitali" 

 
Previsione iniziale  € 22.000,00 
Variazioni in corso d’anno € -566,01 
 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

6/3 -566,01 
Minore accertamento finanziamento PON AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1A3-FESRPON- 

LA -2017- 46   

 
Previsione definitiva  € 21.433,99 
Somme impegnate  € 21.433,99 
Pagato  € 21.433,99 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 21.433,99 
Residua disponibilità finanz€ 0,00 
 
Annotazioni: 
 Il progetto è un PON diviso in due moduli: il primo  prevede di ampliare le dotazioni di cinque laboratori con 

l'allestimento di “isole”per l'apprendimento nell'ottica della “didattica capovolta”  in cui non solo i docenti, 
ma anche gli studenti integrano strumenti e risorse digitali nel processo di apprendimento.  
 Nel contesto della “flipped classroom”, l’insegnante fornisce ai ragazzi tutti i materiali utili all’esplorazione 

autonoma dell’argomento di studio. Questi possono includere: libri, presentazioni, siti web, video tutorial e 
simili. Il secondo modulo è relativo al rinnovamento delle postazioni informatiche per l'accesso del personale 
ai dati e ai servizi digitali della scuola, necessario per la realizzazione di elaborati e gestione del registro 

elettronico. 
 

 
Progetti - P48 - 10.1.1A - FSEPON-LA-2017-92 Dal testo scritto all’espressione visiva 
 

10.1.1A - FSEPON-LA-2017-92 Dal testo scritto all'esperienza visiva 
 
Previsione iniziale  € 5.082,00 
Variazioni in corso d’anno € -5.082,00 
 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

3/2 -5.082,00 
Minore accertamento per revoca del 19/12/2018 del progetto PON - 10.1.1A-
FSEPON-LA-2017-92 – 10862 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio  

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 0,00 
Residua disponibilità finanz€ 0,00 
 
Annotazioni: 
Il progetto è un modulo di un PON che è diviso in otto moduli. Il PON non è stato realizzato e quindi 
revocato a causa di problemi organizzativi e difficoltà didattiche. 

 

 
 
 



 

 

Progetti - P49 - 10.1.1A.FESPON-LA-2017-92 Laboratorio di educazione alla cittadinanza e alla 
legalità 
 

10.1.1A.FESPON-LA-2017-92 Laboratorio di educazione alla cittadinanza e alla legalità 
 
Previsione iniziale  € 5.082,00 
Variazioni in corso d’anno € -5.082,00 
 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

3/2 -5.082,00 
Minore accertamento per revoca del 19/12/2018 del progetto PON - 10.1.1A-
FSEPON-LA-2017-92 – 10862 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio  

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 0,00 
Residua disponibilità finanz€ 0,00 
 
Annotazioni: 
Il progetto è un modulo di un PON che è diviso in otto moduli. Il PON non è stato realizzato e quindi 
revocato a causa di problemi organizzativi e difficoltà didattiche. 

 

 
 
 
Progetti - P50 - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-92  La matematica? No problem 
 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-92  La matematica? No problem 

 
Previsione iniziale  € 5.082,00 
Variazioni in corso d’anno € -5.082,00 
 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

3/2 -5.082,00 
Minore accertamento per revoca del 19/12/2018 del progetto PON - 10.1.1A-

FSEPON-LA-2017-92 – 10862 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio  

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 0,00 
Residua disponibilità finanz€ 0,00 
 
Annotazioni: 
Il progetto è un modulo di un PON che è diviso in otto moduli. Il PON non è stato realizzato e quindi 

revocato a causa di problemi organizzativi e difficoltà didattiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Progetti - P51 - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-92 Ragazzi e motori in azione 
 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-92 Ragazzi e motori in azione 

 
Previsione iniziale  € 5.082,00 
Variazioni in corso d’anno € -5.082,00 
 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

3/2 -5.082,00 
Minore accertamento per revoca del 19/12/2018 del progetto PON - 10.1.1A-

FSEPON-LA-2017-92 – 10862 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio  

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 0,00 
Residua disponibilità finanz€ 0,00 
 
Annotazioni: 
Il progetto è un modulo di un PON che è diviso in otto moduli. Il PON non è stato realizzato e quindi 

revocato a causa di problemi organizzativi e difficoltà didattiche. 
 

 
 
 
Progetti - P52 - 10.1.1A-fsepon-2017-92 Genitori e Adolescenti che sfida 
 

10.1.1A-fsepon-2017-92 Genitori e Adolescenti che sfida 
 
Previsione iniziale  € 5.082,00 
Variazioni in corso d’anno € -5.082,00 
 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

3/2 -5.082,00 
Minore accertamento per revoca del 19/12/2018 del progetto PON - 10.1.1A-
FSEPON-LA-2017-92 – 10862 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio  

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 0,00 
Residua disponibilità finanz€ 0,00 
 
Annotazioni: 

Il progetto è un modulo di un PON che è diviso in otto moduli. Il PON non è stato realizzato e quindi 

revocato a causa di problemi organizzativi e difficoltà didattiche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Progetti - P53 - 10.1.1A-FESPON-LA-2017-92 Direzione Azimut 
 

10.1.1A-FESPON-LA-2017-92 Direzione Azimut 
 
Previsione iniziale  € 4.561,50 
Variazioni in corso d’anno € -4.561,50 
 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

3/2 -4.561,50 
Minore accertamento per revoca del 19/12/2018 del progetto PON - 10.1.1A-
FSEPON-LA-2017-92 – 10862 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio  

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 0,00 
Residua disponibilità finanz€ 0,00 
 
Annotazioni: 
Il progetto è un modulo di un PON che è diviso in otto moduli. Il PON non è stato realizzato e quindi 
revocato a causa di problemi organizzativi e difficoltà didattiche. 

 

 
 
 
Progetti - P54 - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-92 Quale scelta consapevole per il secondo livello? 
 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-92 Quale scelta consapevole per il secondo livello? 

 
Previsione iniziale  € 4.873,80 
Variazioni in corso d’anno € -4.873,80 
 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

2/3 -4.873,80 
Minore accertamento per revoca del 19/12/2018 del progetto PON - 10.1.1A-

FSEPON-LA-2017-92 – 10862 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio  

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 0,00 
Residua disponibilità finanz€ 0,00 
 
Annotazioni: 
Il progetto è un modulo di un PON che è diviso in otto moduli. Il PON non è stato realizzato e quindi 

revocato a causa di problemi organizzativi e difficoltà didattiche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Progetti - P55 - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-92 Fai tu la mossa 
 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-92 Fai tu la mossa 
 
Previsione iniziale  € 5.082,00 
Variazioni in corso d’anno € -5.082,00 
 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

3/2 -5.082,00 
Minore accertamento per revoca del 19/12/2018 del progetto PON - 10.1.1A-
FSEPON-LA-2017-92 – 10862 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio  

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 0,00 
Residua disponibilità finanz€ 0,00 
 
Annotazioni: 

Il progetto è un modulo di un PON che è diviso in otto moduli. Il PON non è stato realizzato e quindi 

revocato a causa di problemi organizzativi e difficoltà didattiche. 

 
Progetti - P56 - MONITOR 440 - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE SPORT. 
 

MONITOR 440 - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE SPORT. 
 
Previsione iniziale  € 20.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 20.000,00 
Somme impegnate  € 20.000,00 
Pagato  € 10.300,00 
Rimasto da pagare  € 9.700,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 20.000,00 
Residua disponibilità finanz€ 0,00 
 
Annotazioni: 
Il monitor 440 è un progetto di attività educativa e formativa residenziale, per lo sviluppo di competenze 
chiave di cittadinanza e di integrazione alla didattica. Il Progetto è stato realizzato mediante campi scuola 
avente come meta Sabaudia e Parco Nazionale del Circeo. Tutte i viaggi  sono stati realizzati in momenti di 

sospensione delle attività didattiche proprio al fine di creare nuovi impegni per gli studenti nei fine settimana 
e nei periodi natalizi e pasquali. 

 
Progetti - P58 - PNSD - Piano nazionale scuola digitale 
 

PNDS - Piano nazionale scuola digitale 
 
Previsione iniziale  € 3.218,08 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 3.218,08 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 3.218,08 
Residua disponibilità finanz€ 3.218,08 
 
Annotazioni: 
Il PNSD prevede la retribuzione dell’animatore digitale, l’implementazione di strumenti per la connettività e 



 

 

integrazione della biblioteca digitale. Il progetto, con scadenza 31/08/2019, sarà realizzato nel futuro 

esercizio finanziario. 

 
Progetti - P59 - Orientamento agli studi 
 

Orientamento agli studi 
 
Previsione iniziale  € 1.311,80 
Variazioni in corso d’anno € 2.473,67 
 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

3/2 1.071,54 Finanziamento D.I. 104/2013 art.8 - orientamento  

1/10 1.402,13 Finanziamento D.L.104 art.8 - Orientamento 2018/2019  

 
Previsione definitiva  € 3.785,47 
Somme impegnate  € 1.995,19 
Pagato  € 1.995,19 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 3.785,47 
Residua disponibilità finanz€ 1.790,28 
 
Annotazioni: 
Il progetto è finalizzato a far conoscere agli alunni delle scuole medie del  territorio le potenzialità 
progettuali del PTOF dell’Istituto, gli sbocchi universitari  e lavorativi, l’impegno quotidiano per una didattica 

sempre in evoluzione ed al passo con gli sviluppi tecnologici e sociali. 
Per le classi quinte, prossime al termine del corso di studi, vengono attivati percorsi di orientamento in 
uscita al fine di guidare gli studenti alla scelta delle facoltà universitarie. 

 

 
Progetti - P60 - Rome Music Factory 
 

Rome Music Factory 
 
Previsione iniziale  € 6.000,00 
Variazioni in corso d’anno € -5,84 
 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

6/3 -5,84 
Minore accertamento finanziamento Comune di Roma progetto "WHY NOT" - "ROME 

MUSIC FACTORY"  

 
Previsione definitiva  € 5.994,16 
Somme impegnate  € 5.994,16 
Pagato  € 5.994,16 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 5.994,16 
Residua disponibilità finanz€ 0,00 
 
Annotazioni: 
IL progetto musicale è stato interamente finanziato da Roma Capitale. Ha avuto come obiettivo l’avvicinare 

gli studenti alla musica, educarli ad un progetto di gruppo nel rispetto di regole e tempi e responsabilizzarli 
nell’assunzione di incarichi e compiti, recuperandoli dalla dispersione scolastica. Per l’attuazione del progetto 

è stato individuato un esperto esterno, coadiuvato dal  docente interno referente del progetto, sono 
acquistati strumenti musicali e si è proceduto ad attrezzare ed insonorizzare un’aula ora adibita  a 
laboratorio musicale. 

 

 



 

 

Progetti - P61 - 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-23  Robotica entra a scuola 
 

10.6.6A-FSEPON-LA-2017-23  Robotica entra a scuola 
 
Previsione iniziale  € 35.292,00 
Variazioni in corso d’anno € -11.162,12 
 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

3/2 -11.162,12 
Minore accertamento per rinuncia servizio mensa progetto PON "La robotica entra a 
scuola" e minore erogazione finanziamento per conteggio assenze alunni ai  corsi del 
patentino della robotica  

 
Previsione definitiva  € 24.129,88 
Somme impegnate  € 24.129,88 
Pagato  € 20.510,39 
Rimasto da pagare  € 3.619,49  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 24.129,88 
Residua disponibilità finanz€ 0,00 
 
Annotazioni: 
L’obiettivo di rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali della formazione si incrocia 
sinergicamente con la strategia del PON “Per la scuola”, volta a perseguire la qualità e l’equità del sistema di 
istruzione, a consentire un ampliamento e un potenziamento dell’offerta curricolare, a migliorare l’aderenza 
al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, a favorire la riduzione dei divari territoriali 
e a rafforzare le istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori ritardi, a promuovere nelle scuole 
esperienze innovative. Il PON è stato attivato in collaborazione con la Ditta Pearson Italia al fine di far 
conseguire agli studenti selezionati il patentino della robotica, al termine del percorso di formazione di 120 
ore consistente in lezioni, frontali e laboratoriali.  

 
Progetti - P62 - POR FSE -REGIONE LAZIO 2014-2020 - Labor. Robotica 
 

POR FSE Regione lazio 2014-2020 – Asse III – Istruzione e Formazione – Priorità di investimento 10i  - 

Obiettivo specifico 10.1 - Laboratorio di robotica  
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 4.999,99 
 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

1/10 350,00 

Finanziamento POR FSE Regione lazio 2014-2020 – Asse III – Istruzione e 

Formazione – Priorità di investimento 10i  - Obiettivo specifico 10.1 - Laboratorio di 
robotica   

2/3 4.649,99 
Finanziamento POR FSE Regione lazio 2014-2020 – Asse III – Istruzione e 
Formazione – Priorità di investimento 10i  - Obiettivo specifico 10.1 - Laboratorio di 

robotica   

 
Previsione definitiva  € 4.999,99 
Somme impegnate  € 4.999,99 
Pagato  € 4.999,99 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 4.999,99 
Residua disponibilità finanz€ 0,00 
 
Annotazioni: 
Il progetto è stato interamente finanziato dalla Regione Lazio ed ha consentito di realizzare il laboratorio 
della robotica, implementando il già esistente laboratorio FabLab acquistando un Pc portatile, un proiettore, 

uno schermo, di una stampante 3D e materiale di consumo necessario alle esperienze. Il laboratorio si pone 
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle competenze indispensabili ad affrontare la complessità del mondo 



 

 

del lavoro attuale e le sfide di una società che cambia rapidamente. 

 

 
 
Progetti - P63 - PROGRAMMA ERASMUS - AZIONE KA1-  
 

Acconto finanziamento PROGRAMMA ERASMUS - AZIONE KA1- Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - 
Ambito VET.Progetto n.2018-1-IT01-KA102-006293-PIC 923248232 TITOLO: "Imparo lavorando in Europa"  

CUP: F84F18000420006 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 95.510,00 
 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

1/10 30.510,00 

Finanziamento PROGRAMMA ERASMUS - AZIONE KA1- Mobilità individuale ai fini 
dell'apprendimento - Ambito VET.Progetto n.2018-1-IT01-KA102-006293-PIC 
923248232 TITOLO: "Imparo avorando in Europa"  CUP: F84F18000420006 

  

3/13 65.000,00 

Finanziamento PROGRAMMA ERASMUS - AZIONE KA1- Mobilità individuale ai fini 

dell'apprendimento - Ambito VET.Progetto n.2018-1-IT01-KA102-006293-PIC 
923248232 TITOLO: "Imparo avorando in Europa"  CUP: F84F18000420006 
  

 
Previsione definitiva  € 95.510,00 
Somme impegnate  € 6.804,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 6.804,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 95.510,00 
Residua disponibilità finanz€ 88.706,00 
 
Annotazioni: 
 Erasmus+ è il Programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 
2014-2020. Approvato con il Regolamento UE N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, mira a 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020.  
In Erasmus+ le opportunità per il mondo dell’Istruzione e della Formazione Professionale (VET – Vocational 
Education and Training) intendono migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi e delle prassi del settore in 

Europa perseguendo gli obiettivi di:  
- acquisizione e miglioramento delle competenze tecnico professionali; 

- acquisizione e miglioramento delle competenze comportamentali;  
- aumento del senso di iniziativa e dell’imprenditorialità;  
- aumento dell’emancipazione e dell’autostima;  

- miglioramento delle competenze nelle lingue straniere;  
- rafforzamento dell’occupabilità e miglioramento delle prospettive di carriera;  
- partecipazione più attiva alla società;  

- miglioramento della consapevolezza del progetto europeo e dei valori dell’UE;  
- maggiore motivazione a prendere parte all’istruzione o alla formazione future dopo il periodo di mobilità 
all’estero. 

Il progetto si svolgerà nell’E.F. 2019 e sarà ambientato in Irlanda. Coinvolgerà alunni di almeno 16 anni 
appartenenti a classi del triennio, selezionati da una commissione interna in base a criteri basati sul 
curriculum scolastico degli aspiranti. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Progetti - P64 - 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-99 - 4427 del 02/05/2017 
 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-99 - 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico - Un bene inestimabile e fragile: la Pineta si Ostia - La scuola difende e 
promuove il bene comune. 

 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 29.971,50 
 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

3/2 29.971,50 

Finanziamento PON 4427 del 02/05/2017 -FSE - Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - Un bene inestimabile e fragile: la 
Pineta si Ostia - La scuola difende e promuove il bene comune.10.2.5A-FSEPON-LA-
2018-99 

  

 
Previsione definitiva  € 29.971,50 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 29.971,50 
Residua disponibilità finanz€ 29.971,50 
 
Annotazioni: 

L’attivazione del PON è rimandata al futuro esercizio finanziario. 
 

 
 
 
Progetti - P65 - 10.2.2A-FSEPOC-LA-2018-166 - 2669 del 03/03/2017  
 

10.2.2A-FSEPOC-LA-2018-166 - 2669 del 03/03/2017 - FSE  - Sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di "Cittadinanza digitale"  

 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 24.535,20 
 

Descrizione 

Finanziamento PON 2669 del 03/03/2017 - FSE  - Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di "Cittadinanza digitale"  

10.2.2A-FSEPOC-LA-2018-166 
  

 
Previsione definitiva  € 24.535,20 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 24.535,20 
Residua disponibilità finanz€ 24.535,20 
 
Annotazioni: 

L’attivazione del PON è rimandata al futuro esercizio finanziario. 
 

 
 
 
 
 



 

 

Progetti - P66 - 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-107 - 2999 del 13/03/2017   
 

10.1.6A-FSEPON-LA-2018-107 - 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e riorientamento - IO 
scelgo il mio FUTURO 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 22.128,00 
 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

3/2 22.128,00 
Finanziamento PON 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-107 - 2999 del 13/03/2017 - FSE - 
Orientamento formativo e riorientamento - IO scelgo il mio FUTURO 

  

 
Previsione definitiva  € 22.128,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 22.128,00 
Residua disponibilità finanz€ 22.128,00 
 
Annotazioni: 
L’attivazione del PON è rimandata al futuro esercizio finanziario. 

 

 
Progetti - P67 - 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-241 - 3340 del 23/03/2017  
 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-241 - 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale - Cittadini 
consapevoli: l’energia del futuro 
 

 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 29.971,50 
 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

3/2 29.971,50 
Finanziamento PON 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 

- Cittadini consapevoli: l’energia del futuro10.2.5A-FSEPON-LA-2018-241   

 
Previsione definitiva  € 29.971,50 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 29.971,50 
Residua disponibilità finanz€ 29.971,50 
 
Annotazioni: 
L’attivazione del PON è rimandata al futuro esercizio finanziario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Progetti - P68 - 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-55- 37944 del 12/12/2017 
 

10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-55 - 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi (10.8.1.B2-FESRPON-
LA-2018-55) 

 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 100.000,00 
 

Tipo 

Conto Importo Descrizione 

1/10 4.500,00 
Finanziamento PON  37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi  - 

10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-55  

3/2 1.800,00 
Finanziamento PON  37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi  - 

10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-55  

3/4 1.800,00 
Finanziamento PON  37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi  - 

10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-55  

3/6 5.400,00 
Finanziamento PON  37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi  - 

10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-55  

6/3 86.500,00 
Finanziamento PON  37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi  - 
10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-55  

 
Previsione definitiva  € 100.000,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati € 100.000,00 
Residua disponibilità finanz€ 100.000,00 
 
Annotazioni: 
L’attivazione del PON è rimandata al futuro esercizio finanziario. 
 
  

 
 
 

 
 
  



 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

FONDO DI CASSA 

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 244.524,67 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 

b) in conto residui 

€ 

€ 

281.651,32 

76.894,04   
  Totale € 358.545,36 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

251.547,23 
5.162,76   

  Totale € 256.709,99 

     
Fondo di cassa a fine esercizio   € 346.360,04 
     

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 
- Residui attivi 
- Residui passivi 

€ 
€ 

304.550,94 
27.373,20   

     

Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine esercizio   € 623.537,78 

Note relative alla situazione amministrativa: 
 

 

STATO PATRIMONIALE 
 

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 356.401,16 -19.467,52 336.933,64 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 356.401,16 -19.467,52 336.933,64 

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 395.253,76 -90.702,82 304.550,94 

Attività finanziarie non facenti parte delle 
immobilizzazioni 

0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 246.556,87 99.843,17 346.400,04 

Totale disponibilità 641.810,63 9.140,35 650.950,98 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 998.211,79 -10.327,17 987.884,62 

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

DEBITI    

A lungo termine 0,00 0,00 0,00 

Residui passivi 12.187,02 15.186,18 27.373,20 

Totale Debiti 12.187,02 15.186,18 27.373,20 

Consistenza patrimoniale 986.024,77 -25,513,35 960.511,42 

TOTALE PASSIVO 998.211,79 -10.327,17 987.884,62 

 
 



 

 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 

La situazione dei residui è la seguente: 
 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Riscossi 

Da 
Riscuotere 

Residui 
esercizio 

Totale 
redidui 

Attivi 395.253,76 -266.467,38 128.786,38 76.894,04 51.892,34 252.658,60 304.550,94 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Pagati Da Pagare 

Residui 
esercizio 

Totale 
residui 

Passivi 12.187,02 -6.424,26 5.762,76 5.162,76 600,00 26.773,20 27.373,20 

 
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 
 

 

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI 
 

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) 
ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per 
singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere 

rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. 
 

Tipo Descrizione 
Somme 

impegnate 

Rapporto tra Tipo 
e il totale delle 

somme impegnate 

01 Personale 30.626,13 11,00% 

02 Beni di consumo 26.499,75 9,52% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 182.159,46 65,45% 

04 Altre spese 7.743,54 2,78% 

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00% 

06 Beni d'investimento 27.818,44 10,00% 

07 Oneri finanziari 2,50 0,00% 

08 Rimborsi e poste correttive 3.470,61 1,25% 

 Totale generale 278.320,43 100% 

 
 

MINUTE SPESE 
 
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono 
state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 28 del 

25/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 54 del 29/11/2018. 
 
I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei 

modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per 
tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

CONCLUSIONI 
 

 
 Nel corso dell’E.F. 2018 l’andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, 
funzionali ed amministrative dell’Istituto ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, 

gli obiettivi strategici e quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa, come tradotto in termini economico-
finanziari all’interno del Programma Annuale 2018. 
 Il rapporto tra la scuola e gli enti locali è stato costruito rispettando i compiti che lo Stato ha affidato 

all’una e all’altro per ottemperare al dettato costituzionale che garantisce a tutti i cittadini il diritto allo studio.  
Scuola ed Ente Locale sono stati accomunati dall’ obiettivo di rendere un servizio sempre più adeguato ed 

efficace all'utenza. Flessibilità e integrazione di risorse sono stati gli elementi chiave di una scuola che si 
propone agli Enti Locali come interlocutore qualificato, capace di progettualità e innovazione, in grado di 
condividere le esigenze che sorgono dal contesto locale e di diventare, perciò, una risorsa culturale preziosa 

per la vita del territorio. Il Comune di Roma  ha finanziato il progetto di musica.  La Regione lazio il progetto 
relativo all’assistenza ed inclusione degli alunni in situazione di disabilità e il progetto relativo alla realizzazione 
del laboratorio di robotica. 

 Si può affermare che anche nell’anno 2018 i risultati più significativi conseguiti siano riassumibili nei 
punti sottoelencati:  
1) aver garantito in ogni caso la continuità del servizio ricorrendo, nel rispetto alla nuova normativa sulla 

nomina del personale assente, al conferimento di supplenze temporanee per la sostituzione del personale 
docente e ATA 
 2) aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da 

quello organizzativo e didattico, dedicando una particolare attenzione agli aspetti educativi, all’attività di 
supporto, alla formazione/aggiornamento in servizio del personale, senza dimenticare gli aspetti relativi alla 
funzionalità dei laboratori, alla manutenzione dei sussidi informatici, alla necessaria dotazione di materiale di 

consumo.  
3) aver ampliato l’area dell’autonoma progettualità dell’Istituto per rispondere alle finalità del PTOF, intese 

come esigenze prioritarie della scuola nel suo complesso, e comunque per ampliare l’offerta formativa a favore 
di tutti gli alunni. 
. 5) aver costantemente ricercato e sviluppato positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le 

associazioni e i soggetti privati del territorio che possono dare e hanno già dato un importante contributo alla 
vita della scuola anche in relazione al progetto di alternanza scuola lavoro.   

 

Risultati conseguiti 
 

La programmazione delle spese, per attività e progetti, è risultata conforme con gli obiettivi formativi della 

nostra scuola, sia per le scelte di tipo didattico che per le scelte organizzative e amministrative. Sono stati 
realizzati gli obiettivi previsti nel PTOF, con riferimento all’Esercizio Finanziario 2018. Il Dirigente Scolastico e la 
D.S.G.A. hanno operato nel rispetto delle norme di legge e per quanto riguarda la gestione amministrativo 

contabile in particolare si sono attenuti a quanto previsto dal Decreto Interministeriale 44/2001 e disposizioni 
successive. 
 

 

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

DICHIARANO: 

 Che nell’esercizio finanziario 2018 non si sono tenute gestioni fuori bilancio. 
 
 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Rejana MARTELLI 
 
 

  


