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 Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica,  

a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2018, 

predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 

Al Dirigente Scolastico 

Ai Revisori dei conti 

Ai Componenti del Consiglio di Istituto 

 

 Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018, viene elaborato, conformemente a 

quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, 

comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018). 

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

presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all’esame dei Revisori dei conti al fine di 

ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di 

istituto. 

 Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018  

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/12/2018 con delibera n° 4 

 

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle 

variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2018. 

 

 Le entrate accertate ammontano a € 710.803,56 di cui € 449.284,29  riscosse e € 261.519,27  

non riscosse   che costituiscono i residui attivi dell’esercizio finanziario 2018 ai quali si aggiungono 

i residui attivi degli e.f. precedenti  per un ammontare totale di residui attivi al 31/12/2018  di  

€.332.985,14.  

 

 Le uscite impegnate ammontano a € 632.306,10 di cui € 508.511,08 pagate e € 123.795,02 

non pagate  che costituiscono i residui passivi dell’esercizio finanziario 2018 ai quali si aggiungono 

i residui passivi degli e.f. precedenti  per un ammontare totale di residui passivi  di  €.124.995,58 
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Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati: 

 I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € 47.349,38  sono 

stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità: 

1. A/02 Attività – funzionamento didattico generale per € 2.280,38. 

      Si è provveduto ad effettuare acquisti  di materiale per il buon funzionamento dei  

       laboratori; 

 

2. A/04-Spese d’investimento per €.2.109,00. 

      Sono state acquistate Custodie tablet e tablet per comodato d’uso alunni  delle classi    

      digitali  del liceo Classico. 

 

3. P369 Progetto "Leggere & Scrivere" € 1.500,00. 

      Acquisto libri per la biblioteca del Liceo Classico e del Liceo Artistico e contributo rete  

      Gutenberg. 

      Totale spesa €1.033,60 le economie vengono riportate nell’e.f.2019 

 

4. P391 Progetto macroarea: Educazione alla cittadinanza attiva € 500,00. 

      Incontro con una esperta che ha trattato oltre ai temi della Costituzione italiana anche  

      la comprensione di Cittadinanza europea, Diritti umani,  Dialogo interculturale ed 

      educazione alla legalità. 

      Totale spesa €302,00 le economie vengono riportate nell’e.f.2019 

 

 

5. P392 Progetto @gorà il giornalino d'istituto €  500,00 

      Progetto non realizzato, le economie vengono riportate nell’e.f.2019; 

 

6. P394 Progetto "La notte nazionale del Liceo Classico" € 2.000,00 

Si è provveduto ad organizzare la IV edizione  "La notte nazionale del Liceo Classico”  

Si tratta di uno degli eventi più innovativi ideati dalla scuola per promuovere il valore 

della cultura umanistica e l’attualità del suo studio, che la Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione sostiene e 

incoraggia. 

      Totale spesa €1.570,56 le economie vengono riportate nell’e.f.2019; 

 

 

7. P395 Progetto "Orientare per orientarsi - Liceo Classico" € 2.000,00 

Orientamento in entrata ed in uscita rivolto agli alunni del Liceo Classico. 

 

8. P398 Progetto Centro Sportivo Scolastico € 230,00 

Non sono stati effettuati acquisti con i fondi previsti in quanto nel corso dell’anno 

scolastico è stato realizzato il progetto PON FSE Inclusione e lotta al disagio con i 

moduli di nuoto e pallavolo. L’economia totale viene riportata nel P.A. e.f. 2019. 

 

9. P399 Progetto Teatro in lingua inglese € 50,00 

Progetto non realizzato e le economie vengono riportate nell’e.f.2019; 

 

 

10. P400 Progetto Educazione alla salute e CIC, servizio di ascolto psicologico nella scuola  

            € 2.000,00 



           Lo sportello CIC è un servizio che la scuola ha offerto per realizzare attività di 

prevenzione,  

           informazione e sostegno.  

           I destinatari sono stati  gli allievi di tutte le classi su richiesta individuale. 

 

11. P412 Progetto la storia e la filosofia a scuola. Incontri con gli esperti  € 500,00 

                  E’ stato realizzato un incontro con un esperto  per Lectio Magistralis sui classici greci  

                 rivolto agli alunni di tutte le classi. 

 

12. P414 Progetto "La letteratura a scuola: incontro con gli esperti - Liceo Artistico  € 

100,00; 

      Progetto non realizzato e le economie vengono riportate nell’e.f.2019; 

 

13. P416 Progetto "Seminario MOD"  € 1.000,00 

E’ stato effettuato un incontro formativo con la partecipazione di due esperti. 

Spesa complessiva  € 319,98 le economie vengono riportate nell’e.f.2019; 

 

14. P420 Progetto "Fare per orientare - Liceo Artistico"  € 1.000,00 

      Orientamento in entrata ed in uscita rivolto agli alunni del Liceo Classico. 

      Totale spesa € 479,00 le economie vengono riportate nell’e.f.2019 

 

15. P432 Progetto Olimpidi di filosofia  € 500,00 

La spesa complessiva ammonta a €70,00 trasporto alunni per premiazione  Olimpiadi di 

filosofia 98 le economie vengono riportate nell’e.f.2019; 

 

16. P433 Progetto Bulli non si nasce, ma si diventa  € 100,00 

      Progetto non realizzato e le economie vengono riportate nell’e.f.2019; 

 

17. P435 Progetto Colloqui Fiorentini 2017-2018  € 200,00 

      Progetto non realizzato e le economie vengono riportate nell’e.f.2019; 

 

 

 

18. P436 Progetto Alternanza Scuola-Lavoro all'estero "WORK EXPERIENCE A 

LONDRA"  € 30.780,00; 

Percorso all’estero di alternanza scuola lavoro effettuato dagli alunni del Liceo Classico.  

 

 

 I fondi derivanti da erogazioni contributi privati non vincolati, che ammontano a € 9.117,00 e 

sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità: 

1. A01 Funzionamento amministrativo generale € 17,00 

2. A04 Spese d'investimento € 1.000,00  

       Sono state acquistate Custodie Tablet e tablet per comodato d’uso alunni  delle classi   

digitali 

       del liceo Classico; 

3. A05 Manutenzione edifici € 8.100,00 

      Spese di manutenzione non sostenute dalla Provincia considerati urgenti ed  

      improcrastinabili, (spese per la messa a norma dei laboratori, spese per consulenza  

      specifica norme sulla sicurezza, spese per materiale piccola manutenzione aule,  

      laboratori, palestra e  uffici). 

 Totale impegni €7.697,66 le economie vengono riportate nell’e.f.2019. 



 

 

 

 

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado  - Data di riferimento: 15 marzo 2018 

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2017/2018 è la seguente: 

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 6 

N. classi articolate:   3 

 

 Classi/Sezioni Alunni 

Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Numero 

classi 

corsi 

diurni (a) 

Numero 

classi 

corsi 

serali (b) 

Totale 

classi 

(c=a+b) 

Alunni 

iscritti al 

1°settembr

e corsi 

diurni (d) 

Alunni 

iscritti al 

1°settem

bre corsi 

serali (e) 

Alunni 

frequenta

nti classi 

corsi 

diurni (f)  

Alunni 

frequenta

nti classi 

corsi serali 

(g) 

Totale alunni 

frequentanti 

(h=f+g) 

Di cui 

div. 

abili 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

corsi diurni 

(i=d-f) 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

corsi serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni per 

classe 

corsi 

diurni (f/a) 

Media 

alunni per 

classe 

corsi serali 

(g/b) 

Prime 9 0 9 184 0 158 0 158 5 26 0 0 0 

Seconde 7 0 7 147 0 134 0 134 3 13 0 0 0 

Terze 7 1 8 145 24 140 17 157 1 5 7 0 0 

Quarte 7 0 7 132 0 122 0 122 2 10 0 0 0 

Quinte 8 0 8 148 0 148 0 148 1 0 0 0 0 

 

Totale 38 1 39 756 24 702 17 719 12 54 7 0 0 

 

 

 

 

 



Dati Personale  - Data di riferimento: 15 marzo 2018 

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

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

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

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 70 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 12 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

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

spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 90 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 



Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 11 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 13 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato (bibliotecario) 1 

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

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 32 

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

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

decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, 

n. 66 



Conto Finanziario (Mod. H): 

Il Conto Consuntivo 2018 dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi 

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

l'esercizio presenta  le seguenti risultanze: 

 

ENTRATE 

Aggregato 

POIUYTREWQ 

Programmazione Definitiva 

(a) 

Somme Accertate (b)  Disponibilità (b/a) 

01) Avanzo di 

Amministrazione 

€ 249.541,64   

02) Finanziamenti Statali € 55.231,18 € 55.231,18 0,00 

03) Finanziamenti da Regioni € 0,00 €  0,00 

04) Finanziamenti da Enti € 385.821,59 € 385.821,59 0,00 

05) Contributi da privati € 269.750,68 € 269.750,68 0,00 

06) Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

07) Altre entrate € 0,11 € 0,11 0,00 

08) Mutui € 0,00 € 0,00 0,00 

Totale entrate € 960.345,20 € 710.803,56  

Disavanzo di competenza  € 0,00  

Totale a pareggio  € 710.803,56  

 

SPESE 

Aggregato Programmazione Definitiva 

(a) 

Somme Impegnate 

(b)  

Utilizzo (b/a) 

A) Attività  € 142.120,03 € 99.636,19 0,00 

P) Progetti € 776.355,96 € 532.669,91 0,00 



G) Gestioni economiche €  € 0,00 0,00 

R) Fondo di Riserva € 1.040,22 € 0,00  

Disponibilità da programmare € 40.828,99  

  

€ 0,00  

Totale Spese € 960.345,20 €632.306,10  

Avanzo di competenza  € 78.497,46  

Totale a Pareggio  € 710.803,56  

 

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un avanzo di competenza di € 78.497,46. 

 



Situazione Residui (Mod. L): 

La situazione dei residui è la seguente:                                                       

Residui Attivi 

Iniziali al 

1/1/2018 

Riscossi 

nel 2018 

Da riscuotere Residui esercizio 

2018 

Variazione in 

diminuzione 

Totale Residui 

attivi 

€ 154.574,64 € 83.108,77 71.465,87 € 261.519,27 € 0,00 € 332.985,14 

 

Residui Passivi 

Iniziali al 

1/1/2018 

Pagati 

nel 2018 

Da pagare Residui esercizio  

2018 

Variazione in 

diminuzione 

Totale Residui 

passivi 

€ 13.890,31 € 10.653,13 € 1.200,56 € 123.795,02 € 2.036,62 € 124.995,58 

 

 

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

 

Conto Patrimoniale (Mod. K): 

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza: 

 

 Situazione al 1/1/2018 Variazioni Situazione al 31/12/2018 

ATTIVO 

Totale Immobilizzazioni € 388.436,85 €332.144,73  €720.581,58  

Totale Disponibilità € 314.958,50 €152.979,25  € 467.937,75 

Deficit Patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale dell'attivo €  703.395,35 € 485.123,98 € 1.188.519,33 

PASSIVO 



Totale debiti € 13.890,31 €  110.603,85 € 124.494,16 

Consistenza 

Patrimoniale 

€ 689.505,04 € 374.520,13 € 1.064.025,17 

Totale passivo € 703.395,35 € 485.123,98 € 1.188.519,33 

 

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario 

al 31/12/2018. 

 

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2018, come indicato nella comunicazione 

MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario 

al 30/06/2018 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale 

di cui al prospetto dell’attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei 

beni mobili acquistati nel secondo semestre 2018 sarà sottoposto ad ammortamento nell’esercizio 

2019.  

   

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone, a 

partire dal Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello 

denominato “Prospetto A”. Pertanto non si procede all’invio di detto modello alla locale Sezione di 

Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno 

comunicati tramite l’applicativo “Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2018” a cura dei 

Revisori dei Conti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Situazione Amministrativa (Mod. J): 

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2018, Modello J, risulta: 

A) un fondo di cassa al 31/12/2018 di € 120.049,54 che concorda con le risultanze del Giornale 

di Cassa e con l’estratto del c.c.b. dell’Istituto Cassiere e della Banca d’Italia; 

B) un avanzo complessivo di amministrazione di € 328.039,10 tale avanzo verrà interamente 

riutilizzato nell’esercizio 2018. 

C) un avanzo dell’esercizio 2018 di € 78.497,46 

 

Dall’estratto del conto corrente postale n° / 001008653600 intestato a questa Scuola, risulta un 

saldo finale al 31/12/2018 di €14.903,07=.  

 

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2018 è : 

bancari € 120.049,54  + postali €  14.903,07= Totale € 134.952,61 =. 

 

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall’art.  

7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con 

modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la 

Banca d’Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato 

l’obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità 

speciale Codice tesoreria 454 Codice conto:300318164 aperta presso 

la tesoreria statale (Banca d’Italia). 
 



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

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 106.820,69 

 Competenza 

esercizio 2018 

 

Residui anni 

precedenti 

Partite di giro Totale  

Riscossi € 449.284,29 € 83.108,77  € 532.393,06  

Pagati € 508.511,08 € 10.653,13  € 519.164,21  

Fondo di cassa € 120.049,54 

Residui Attivi € 261.519,27 € 71.465,87  € 332.985,14 

Residui 

Passivi 

€ 123.795,02 € 1.200,56  € 124.995,58 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 € 328.039,10 

 

 

Spese per Attività e Progetti: 

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare 

l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.  

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere 

riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le 

attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità 

scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di 

competenza finanziaria. 

 

 

SPESE 

 

  Personale 

(impegnato) 

Beni Di 

Consumo 

(impegnato) 

Servizi 

Esterni 

(impegnato) 

Altre Spese 

(impegnato) 

Tributi 

(impegnato) 

Investimenti 

(impegnato) 

Oneri 

Finanziari 

(impegnato) 

Tot. Spese 

programmate 

Tot. Impegni 

(impegnato) 

A01 0,00 5.188,38 6.090,93 4.734,17 0,00 0,00 468,70 21.966,15 16.482,18 

A02 330,00 6.463,10 6.784,99 4.643,56 0,00 190,00 1.770,00 48.443,45 20.181,65 

A03 34.128,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 41.539,24 34.228,99 

A04 0,00 0,00 0,00 3.795,13 0,00 17.250,58 0,00 21.071,19 21.045,71 

A05 60,40  2.458,16 3.793,68 1.385,42 0,00 0,00 0,00 9.100,00 7.697,66 

PROGETTI  

SUPPORTO 

DIDATTICA 

112.094,30 4.217,42 137.740,42 6.142,04 0,00 0,00 12.200,00 312.538,85 272.394,18 



9PROGETTI  

FORMAZIONE 

PERSONALE 

1.999,97 154,64 181,42 39,91 0,00 0,00 63.154,65  0,00 0,00 

ALTRI 

PROGETTI 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al __,__%. In merito alle dotazioni annuali 

dei progetti, il tasso d’impiego delle risorse ad essi destinati è pari al __,__%. 



Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2018, si precisa:  

 

Attività 

 

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di €. 16.482,18 è stata impegnata per 

provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l’acquisto di 

materiale sanitario e igienico, toner e carta , assistenza tecnico-informatica, utenze telefoniche, 

spese postali, spese tenuta conto. 

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di €20.181,65 è stata impegnata per acquisti di 

sussidi didattici, carta , sms per comunicazione assenze alle famiglie da programma argo, 

assicurazione, borse di studio alunni, restituzione quote alunni versate a titolo di cauzione per tablet 

in comodato d’uso. 

 

(A03 – Spese di Personale) La somma di € 34.228,99 è stata impegnata per  Ordinativi emessi per 

conto del MIUR (Fondi DistrettiScolastici cessati), Assistenza specialistica alunni disabili, 

pagamento RSPP. 

 

(A04 – Spese d’investimento) La somma di € 21.045,71  è stata impegnata per acquisto tablet per 

la prosecuzione delle classi digitali del Liceo Classico(scuola 2.0) 

 

(A05 – Manutenzione edifici) La somma di € 7.697,66  è stata impegnata per le spese di 

manutenzione non sostenute dalla Provincia  ma considerati urgenti ed improcrastinabili, (spese per 

la messa a norma dei laboratori, spese per consulenza specifica norme sulla sicurezza, spese per 

materiale piccola manutenzione aule, laboratori, palestra e  uffici). 

 

Progetti 

 

(P364 Progetto "Ciascuno il suo") La somma di € 6.456,17  è stata impegnata per l’organizzazione  

della VII  edizione Certamen  Vibonense Carolo Diano Dicatum. 

 

(P369 Progetto "Leggere & Scrivere" ) La somma di € 1.033,60 è stata impegnata per acquisto libri 

per la biblioteca del Liceo Classico e del Liceo Artistico e contributo rete Gutenberg 

 

(P372 Progetto Viaggi d'istruzione ) La somma di € 111.811,20 è stata impegnata per la realizzazione 

dei viaggi di istruzione e delle visite guidate previste nel progetto. 

 



 

(P374 Progetto Alternanza Scuola Lavoro Liceo Classico) La somma di €8.788,92  è stata impegnata per 

la realizzazione di tutte le attività di alternanza scuola lavoro previste nel progetto e per il pagamento del 

personale docente ed ATA coinvolto. 

 

(P375 Progetto Alternanza Scuola Lavoro Liceo Artistico) La somma di € 8.924,62 è stata impegnata per 

la realizzazione di tutte le attività di alternanza scuola lavoro previste nel progetto e per il pagamento del 

personale docente ed ATA coinvolto. 

 

(P389 Progetto ERASMUS "Art and Space in the City" Codiceprogetto: 2016-1-FR01-KA219-023888_4) 

La somma di €12.592,44 è stata impegnata per per la realizzazione di tutte le attività didattiche, le spese 

di trasporto ed il  pagamento del personale docente ed ATA coinvolto. 

 

(P391 Progetto macroarea: Educazione alla cittadinanza attiva) La somma di € 302,00, è stata impegnata 

per la realizzazione di tutte le attività didattiche previste nel progetto. 

Incontro con una esperta che ha trattato oltre ai temi della Costituzione italiana anche la comprensione di 

Cittadinanza europea, Diritti umani,  Dialogo interculturale ed educazione alla legalità. 

 

(P394 Progetto "La notte nazionale del Liceo Classico") La somma di € 1.570,56 è stata impegnata 

per la realizzazione di tutte le attività didattiche previste nel progetto.  

Si è provveduto ad organizzare la IV edizione  "La notte nazionale del Liceo Classico” Si tratta di 

uno degli eventi più innovativi ideati dalla scuola per promuovere il valore della cultura umanistica 

e l’attualità del suo studio, che la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 

del sistema nazionale di istruzione sostiene e incoraggia. 

 

 (P395 Progetto "Orientare per orientarsi- Liceo Classico") La somma di € 4.330,82, è stata impegnata 

per la realizzazione di tutte le attività di orientamento in entrata e in uscita degli alunni del Liceo Classico. 

 

(P400 Progetto Educazione alla salute e CIC, servizio di ascolto psicologico nella scuola) La somma di 

€1.999,94, è stata impegnata per la realizzazione di tutte le attività didattiche previste nel progetto.Lo 

sportello CIC è un servizio che la scuola ha offerto per realizzare attività di prevenzione, 

informazione e sostegno I destinatari sono stati  gli allievi di tutte le classi su richiesta individuale. 

 

(P401 Progetto "Liceo Classico della Comunicazione") La somma di € 3.600,01, è stata impegnata per 

la realizzazione di tutte le attività previste nel progetto e nel P.T.O.F. 

 



(P402 Progetto Liceo Classico Cambridge) La somma di € 25.419,77, è stata impegnata per la 

realizzazione di tutte le attività didattiche, con il conseguimento delle certificazioni linguistiche,  previste 

nel progetto e nel P.T.O.F.  

 

(P403 Progetto Liceo Classico con potenziamento linguistico) La somma di € 34.475,28 è stata 

impegnata per la realizzazione di tutte le attività didattiche, con il conseguimento delle certificazioni 

linguistiche,  previste nel progetto e nel P.T.O.F. 

 

(P411 Progetto Liceo Artistico L.A.M.S.) La somma di €1.499,90, è stata impegnata per la 

realizzazione di tutte le attività didattiche degli alunni del Liceo Artistico previste nel progetto e nel 

P.T.O.F. 

 

(P412 Progetto la storia e la filosofia a scuola. Incontri con gli esperti) La somma di € 439,97, è stata 

impegnata per la realizzazione di tutte le attività didattiche previste nel progetto e nel P.T.O.F. 

 E’ stato realizzato un incontro con un esperto  per Lectio Magistralis sui classici greci rivolto agli 

alunni di tutte le classi 

 

(P416 Progetto "Seminario MOD") La somma di € 319,98, è stata impegnata per la realizzazione di 

tutte le attività didattiche previste nel progetto e nel P.T.O.F. 

E’ stato effettuato un incontro formativo con la partecipazione di due esperti. 

 

(P420 Progetto "Fare per orientare -Liceo Artistico") La somma di € 479,00, è stata impegnata per la 

realizzazione di tutte le attività di orientamento in entrata e in uscita degli alunni del Liceo Artistico. 

(P432 Progetto Olimpidi di filosofia) La somma di € 70,00, è stata impegnata per trasporto alunni per 

premiazione  “Olimpiadi di filosofia”. 

 (P436 Progetto Alternanza ScuolaLavoro all'estero "WORK EXPERIENCE A LONDRA") La somma di 

€,48.280,00 è stata impegnata per la realizzazione del progetto Alternanza Scuola Lavoro all’estero 

finanziato dalle famiglie. 

 

(P439 PROGETTO PNSD: Azione 28 -Azione 3 e Azione 24) La somma di € 2.375,94 è stata impegnata 

per la conclusione del progetto PNSD azione“Animatore digitale e azione 3 I miei primi dieci libri.  

 

(P440 PROGETTO "Lingue e Futuro"CODICE: 2017.10.8.1.135 PORCalabria FESR -FSE 2014-

2020, Asse 11 Azione) La somma di € 48.535,65 è stata impegnata per gli acquisti di beni, lavori di 

piccoli adattamenti edilizi e pagamento del personale progettista e collaudatore  previsti nel 

progetto Liceo Artistico POR Calabria 

  



(P441 FSE cod. prog. 10.2.2A -FSEPON-CL-2017-321 -Start up di una didattica innovativa) La 

somma di €4.267,31, è stata impegnata per il pagamento del personale Esperto e tutor del modulo 

concluso “A scuola di competenze con il flipped learning”; 

 

 

(P442 PON FSE POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Cod. 

Prog.10.2.5.B-FSEPON-CL-2017-8) La somma di € 45.118,50, è stata impegnata per la realizzazione 

del progetto FSE Aternanza Scuola Lavoro alunni Liceo Classico. 

 

(P443 A scuola di Flipped Learning-POR-FSE-2014-2020 ASSE 11-AZIONE 10.8.5 CODICEPROGETTO 

2017.10.8.5.204) La somma di €,24.788,25 è stata impegnata per gli acquisti  di beni, lavori di piccoli 

adattamenti edilizi e pagamento del personale progettista e collaudatore  previsti nel progetto POR 

Calabria Liceo Classico. 

 

(P444 ORIENT.ERIORIENT.CODPROG.10.1.6AFSE-PON-CL-2018-147-Orient@attivi:i giovani al centro 

della scelta) La somma di € 796,00, è stata impegnata i servizi di trasporto per gli alunni da Vibo 

Valentia all’Università di Cosenza per ‘l’orientamento degli alunni. 

 

(P445 PROGETTO PON 10862 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

CODICEPROGETTO10.1.1A-FSEPON-CL-2017-97) La somma di €39.279,39, è stata impegnata per la 

realizzazione  dei moduli previsti nel progetto “FSE PON Inclusione e lotta al disagio” che si è 

proposto  di perseguire il successo formativo e  di intervenire in modo mirato su gruppi di alunni 

con difficoltà ed esposti a rischio abbandono. 

 

(P446 PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-29 CLASSIC@MENTE 4.0 SCUOLA FLIPPED 

LEARNING") La somma di € 23.989,66, è stata impegnata per gli acquisti   di beni, lavori di piccoli 

adattamenti edilizi e pagamento del personale progettista e collaudatore, ATA  per la  realizzazione 

del progetto Laboratori innovativi Liceo Classico. 

 

(P448 PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-25-PROF-LAB: dall'idea al design) La somma di € 

71.125,03, è stata impegnata per gli acquisti   di beni, lavori di piccoli adattamenti edilizi e 

pagamento del personale progettista e collaudatore, ATA  per la  realizzazione del progetto 

Laboratori innovativi Liceo Artistico. 

 

 



 

Per quanto attiene alle spese sostenute nell’esercizio finanziario 2018, si dichiara:  

 che l’ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli 

stanziamenti della previsione definitiva; 

 

 che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari; 

 

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

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

finanziario 2018; 

 

 che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

 

 che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2019 / redditi 2018 in quanto i 

termini non sono ancora scaduti ma nel corso dell’e.f.2018  è stato presentato il modelo 770 anno 

2018 relativo ai redditi anno 2017. 

 

 

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati: 

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

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

 Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 

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

risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 

a consuntivo si può affermare che  i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi. 

 

Verifica: 

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, 

si sottopone ai Revisori dei conti l’esame del Conto Consuntivo 2018 della gestione del Programma 

Annuale 2018 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.  

 

 IL DSGA F.F. 

Teresa Stinà 

 

 


