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PREMESSA 
Il processo gestionale illustrato nel programma annuale 2020 si conclude con l’analisi dei risultati 
conseguiti in un documento denominato “Conto Consuntivo”.  L’articolo 22 del Decreto 28/08/2018 n. 
129 dispone che il conto consuntivo deve essere predisposto entro il 15 marzo dell’esercizio successivo 
di riferimento e approvato dal Consiglio di Istituto entro il 30 aprile 2020 previo controllo esercitato 
dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
L’Istituto Alfano assume e si impegna ad attuare la seguente missione educativa: promuovere la 
formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione, perseguire - in 
collaborazione con le famiglie e in sinergia con Enti, Istituzioni, aziende e imprese del territorio - 
l’unitarietà della formazione globale dei giovani attraverso la pluralità dei saperi, l'acquisizione delle 
competenze disciplinari e di cittadinanza spendibili anche nel mondo del lavoro. A tal fine l'Istituto 
Alfano, nella totalità delle sue componenti, intende garantire la migliore qualità della vita scolastica, 
facendo in modo che: 
 l'apprendimento sia considerato il centro del sistema didattico, organizzativo e progettuale; 
 l'ambiente di apprendimento risulti il più favorevole ad agevolare il successo formativo di tutti gli 

alunni, motivandoli alla frequenza scolastica, sviluppando le loro competenze personali, sociali e 
critiche e promuovendone l’autonomia nel metodo di studio; 

 siano incentivate la coesione e la collaborazione tra i docenti, per sviluppare sinergia e cooperazione 
e superare una visione individualistica dell'insegnamento; 

 i dipartimenti disciplinari siano luogo di scelte culturali, fucina di innovazione, luogo di scambio di 
idee e pratiche scolastiche, nel quadro istituzionale delle Indicazioni Nazionali e dell'autonomia 
scolastica; 

 la scuola favorisca l'apertura degli alunni all'arte, alla cultura letteraria, cinematografica e teatrale e 
promuova la partecipazione degli studenti a manifestazioni culturali di qualità, compresi concorsi e 
gare; 

 la libertà di iniziativa e il desiderio di innovazione dei docenti siano valorizzati; 
 si consolidi la cultura della collegialità e della responsabilità dell'azione educativa, e i Consigli di 

Classe siano luoghi di reale condivisione delle proposte didattiche, del raccordo educativo e 
dell'analisi dei problemi/soluzioni della classe e del singolo allievo/a, dove cercare di superare la 
parcellizzazione degli approcci educativi, metodologici, didattici e valutativi; 

 l'offerta formativa sia arricchita in base alle esigenze degli allievi e del territorio; 
 vengano promosse attività di formazione e aggiornamento del personale docente e non docente per 

migliorarne conoscenze e competenze. 
 

L’elaborazione del PTOF si sviluppa in maniera coerente con il raggiungimento degli obiettivi formativi 
individuati come prioritari nel RAV e nel Piano di Miglioramento ai sensi dell’art. 1, comma 7 della 
legge 107/2015: 
RAV 
 Aumentare del 10% entro l’a. s. 2021-22 la differenza tra il punteggio medio dell’Istituto e il 

punteggio medio nazionale nelle prove standardizzate nazionali. 
 Estendere l’utilizzo di rubriche di valutazione comuni delle competenze alle classi del triennio entro 

l’a. s. 2021-22. Sperimentare un sistema di valutazione delle competenze a partire da alcune classi 
seconde (a.s. 2019-20) e standardizzarlo per il 70% delle classi del biennio entro l’a. s. 2021-22. 
Aumentare la diffusione delle buone pratiche. 

PDM 
1. Attuare attività di ricerca-azione per i docenti per l'introduzione graduale di una didattica per 

competenze con il coinvolgimento di tutti i dipartimenti. 
2. Promuovere incontri fra docenti per classi parallele sia del biennio che del triennio per confronti 
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sulle pratiche didattiche al fine di strutturare un curricolo verticale. 
3. Definire e approntare rubriche di valutazione, prove esperte e compiti autentici per la strutturazione 

di prove comuni. 
4. Incrementare la diffusione di percorsi didattici innovativi. 
5. Potenziare la gestione continuativa delle attività di recupero e del relativo monitoraggio. 
6. Accrescere la continuità intensificando occasioni di incontro e confronto con i docenti della scuola 

secondaria di primo grado per definire un curricolo di transizione 
7. Proseguire l'attività di rendicontazione sociale e implementare il monitoraggio di tutte le attività. 

Diffondere la mission e le priorità di istituto 
8. Proseguire la formazione su temi centrali per le priorità della scuola con percorsi operativi di ricerca-

azione 
9. Potenziare la costituzione di reti e accordi di collaborazione con altre Istituzioni Scolastiche e Enti 

territoriali 

Oltre a questi, altri obiettivi prioritari sono stati individuati nel Collegio Docenti del 06/09/2019, ai 
sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 107/2015: 
 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content 
Language Integrated Learning (CLIL); 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e sviluppo di 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; 
 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 
 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti; 

 
 

Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Una grande attenzione e un ulteriore sviluppo rispetto alle attività già in corso sono dati allo sviluppo 
delle competenze digitali e più in generale alla didattica laboratoriale, nella consapevolezza che un uso 
razionale delle nuove tecnologie e metodologie consente di raggiungere traguardi ambiziosi quali: 
 favorire l’apprendimento delle competenze chiave, facilitando in particolare l’accesso ai contenuti 

presenti nel web; 
 favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando l’accesso a 

internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti 
sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili” (Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Decisione del 17/12/2014; Programmazione 
2014-2020 FSE-FESR pag. 64); 

 favorire una cultura aperta alle innovazioni; 
 favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo la 

comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i genitori/tutori 
(supporto all’utilizzo del registro online); 

 promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta 
formativa e dell’apprendimento, fornendo modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro, per 
identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili e per promuovere un 
migliore riconoscimento delle proprie potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti e garantire 
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a questi ultimi le competenze necessarie per un buon inserimento professionale e sociale, quindi la 
prosecuzione degli studi, attraverso la collaborazione con le imprese e le università e lo sviluppo di 
percorsi di formazione iniziale e permanente (lifelong learning); 

 responsabilizzare all’uso corretto di internet; 
 semplificare la gestione amministrativa della scuola nell’ottica della dematerializzazione. 
Per il perseguimento di tali traguardi la scuola negli ultimi anni ha investito notevoli risorse:  
 In termini economici:  

- è stata utilizzata una significativa percentuale del contributo volontario dei genitori e una parte 
dei fondi del funzionamento per l’acquisto di attrezzature per la didattica, dotando in particolare 
di LIM la totalità delle aule del Liceo Scientifico e del Liceo Classico;  

- la partecipazione ad avvisi PON ha consentito di potenziare la rete didattica interna e di acquisire 
attrezzature informatiche per la realizzazione di laboratori mobili, laboratori di fisica e scienze. 

 In termini di risorse umane: 
- si è investito molto nella formazione del personale, partendo da un’analisi dettagliata delle 

competenze presenti e attivando interventi di formazione / autoformazione su tematiche chiave 
per il raggiungimento degli obiettivi. 

 In termini di dotazioni software:  
- è ormai standardizzato l’utilizzo di applicazioni relative al registro elettronico e ad altre 

funzionalità altamente personalizzate in base alle esigenze dell’istituto;  
- negli scorsi anni scolastici si è aggiunto l’utilizzo di un’applicazione per le attività di segreteria 

che sta consentendo un notevole passo in avanti nell’ottica della dematerializzazione; 
- si è attività una piattaforma Google per la didattica che consente l’assegnazione di un account 

scolastico a ciascun utente (docenti, personale ATA, studenti, famiglie) e il relativo utilizzo di 
servizi quali posta elettronica, accesso unico ai diversi applicativi, strumenti per la didattica. 

L’istituto ha colto diverse opportunità offerte dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e in generale 
dagli avvisi ministeriali, mediante una serie di azioni/obiettivi a breve, medio e lungo termine che 
definiti e periodicamente rimodulati in base alla situazione esistente. In particolare, è stata realizzata 
un’aula fitness per il Liceo Sportivo laboratori mobili, laboratori di fisica e scienze. 
 

Analisi dei risultati 
 
Il conto consuntivo per l’anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica 
secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive 
modificazioni.  
 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) 
 
Il conto consuntivo, come si evince, non riporta solo le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate 
e liquidate, ma illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in 
relazione agli obiettivi programmati. La gestione, pertanto, è piuttosto complessa e il Conto Consuntivo 
rappresenta il momento finale di una serie di attività poste in essere: 

 approvazione del Programma Annuale 2020; 
 verifica dello stato di attuazione del programma annuale al 30 giugno 2020; 
 verifica al 30 dicembre 2020, poiché molte variazioni sono state determinate da assegnazioni di 

fondi comunicate ed erogate solo al termine dell’esercizio finanziario. 
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 La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo 
di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2020 
approvato dal Consiglio d’Istituto il 26/11/2019 con provvedimento n. 22 e i risultati conseguiti in 
relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell’Istituzione Scolastica. 
 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 
Programmazione 
definitiva 403.299,75 Programmazione 

definitiva 388.025,06 Disp. fin. da programmare 
15.274,69 

Accertamenti 234.519,53 Impegni 279.939,26 Avanzo/Disavanzo di competenza 
-45.419,73 

competenza 
Riscossioni 

residui 

234.519,53 
 

23.219,07 

competenza 
Pagamenti 

residui 

260.941,85 
 

55.398,57 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

-58.601,82 

Somme rimaste da 
riscuotere 0,00 Somme rimaste da 

pagare 18.997,41 
Residui dell’anno attivi/passivi 
 

-18.997,41 
 (+)  (+)  
Residui non riscossi anni 
precedenti 15.258,27 Residui non pagati anni 

precedenti 1.916,11  

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 15.258,27 Totale residui passivi 20.913,52 Sbilancio residui (b) 
-5.655,25 

   Saldo cassa 
iniziale (c) 187.617,56 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c) 
123.360,49 

 
 
 

CONTO FINANZIARIO 2020 
 
RIEPILOGO DELLE ENTRATE 
 

Aggregato Programmazione 
definitiva (a) Somme accertate (b) Disponibilità 

(b/a) * 
Avanzo di amministrazione presunto 168.780,22 0,00 - 

Finanziamenti dall'Unione Europea 39,76 39,76 100,00% 

Finanziamenti dallo Stato 112.349,09 112.349,09 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 - 

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 12.080,00 12.080,00 100,00% 

Contributi da privati 107.171,95 107.171,95 100,00% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Rimborsi e restituzione somme 2.034,60 2.034,60 100,00% 

Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 - 

Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 - 

Sponsor e utilizzo locali 844,00 844,00 100,00% 

Altre entrate 0,13 0,13 100,00% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 403.299,75 234.519,53  

Disavanzo di competenza  45.419,73  

Totale a pareggio  279.939,26  
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Struttura dell’istituto scolastico a.s.2020/21 

 

Alla luce di quanto su menzionato si precisa quanto segue: 
 L’istituto scolastico ha sede nel comune di Termoli e si articola su due sedi: 
 

C.M. Comune Indirizzo Alunni Classi Ata 

CBPS02201P TERMOLI V.le Trieste n. 10 692 31 22 

CBPC02201G TERMOLI Via Asia n. 2 170 9 6 
 

- Popolazione scolastica nel corrente anno scolastico 2020/2021: 
 

C.M. Classe Alunni 

CBPS02201P 1A Liceo Scientifico- TRADIZIONALE 23 
CBPS02201P 1B Liceo Scientifico- TRADIZIONALE 23 
CBPS02201P 1D Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 22 
CBPS02201P 1E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 20 
CBPS02201P 1F Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 27 
CBPS02201P 1G Liceo Scientifico - INDIRIZZO SPORTIVO 20 
CBPS02201P 2A Liceo Scientifico – TRADIZIONALE 25 
CBPS02201P 2B Liceo Scientifico – TRADIZIONALE 25 
CBPS02201P 2C Liceo Scientifico – TRADIZIONALE 23 
CBPS02201P 2E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 28 
CBPS02201P 2F Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 28 
CBPS02201P 2G Liceo Scientifico - INDIRIZZO SPORTIVO 24 
CBPS02201P 3A Liceo Scientifico – TRADIZIONALE 21 
CBPS02201P 3B Liceo Scientifico – TRADIZIONALE 23 
CBPS02201P 3C Liceo Scientifico – TRADIZIONALE 24 
CBPS02201P 3D Liceo Scientifico – TRADIZIONALE 15 
CBPS02201P 3E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 23 
CBPS02201P 3F Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 25 
CBPS02201P 3G Liceo Scientifico - INDIRIZZO SPORTIVO 22 
CBPS02201P 4A Liceo Scientifico – TRADIZIONALE 19 
CBPS02201P 4B Liceo Scientifico – TRADIZIONALE 19 
CBPS02201P 4C Liceo Scientifico – TRADIZIONALE 19 
CBPS02201P 4D Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 18 
CBPS02201P 4E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 16 
CBPS02201P 4F Liceo Scientifico - INDIRIZZO SPORTIVO 25 
CBPS02201P 5A Liceo Scientifico – TRADIZIONALE 25 
CBPS02201P 5B Liceo Scientifico – TRADIZIONALE 20 
CBPS02201P 5C Liceo Scientifico – TRADIZIONALE 25 
CBPS02201P 5D Liceo Scientifico – TRADIZIONALE 24 
CBPS02201P 5E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 27 
CBPS02201P 5G Liceo Scientifico - INDIRIZZO SPORTIVO 15 
CBPC02201G 1A Liceo Classico 15 
CBPC02201G 1B Liceo Classico 15 
CBPC02201G 2A Liceo Classico 18 
CBPC02201G 3A Liceo Classico 17 

 isadt REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0001715 - VI.3 - del: 05/03/2021 - 12:25:35



7 
 

CBPC02201G 3B Liceo Classico 19 
CBPC02201G 4A Liceo Classico 18 
CBPC02201G 4B Liceo Classico 22 
CBPC02201G 5A Liceo Classico 23 
CBPC02201G 5B Liceo Classico 22 

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

 

 Classi/Sezioni Alunni iscritti Alunni frequentanti 
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Prime 8 0 8 166 0 165 0 165 2 1 0 0 0 
Seconde 7 0 7 173 0 171 0 171 0 2 0 0 0 
Terze 9 0 9 192 0 189 0 189  3 0 0 0 
Quarte 8 0 8 158 0 156 0 156 1 2 0 0 0 
Quinte 8 0 8 181 0 181 0 181 0 0 0 0 0 
Totale 40 0 40 870 0 862 0 862 3 8 0 0 0 

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

 
- Dirigente Scolastico 

 
- Docenti dell’I.I.S.S. Alfano 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 76 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time  
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 
Insegnanti di religione incaricati annuali  
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone 
orario* 

1 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  
TOTALE PERSONALE DOCENTE 92 

 
- Personale ATA 

 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

 isadt REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0001715 - VI.3 - del: 05/03/2021 - 12:25:35



8 
 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 8 
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 
Giugno 

0 

Assistenti Tecnici indeterminato 4 
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 14 
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 1 
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo 
Indeterminato 

0 

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

0 

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

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 
TOTALE PERSONALE ATA 28 

 
 
 
I servizi 
 
Uffici - Gli uffici amministrativi e la Direzione sono ospitati nella sede del Liceo Scientifico Alfano da 
Termoli, ubicato in Viale Trieste n. 10. 
Assicurazione - La copertura assicurativa è estesa a tutti gli alunni e al personale scolastico che ne ha 
fatto richiesta.  
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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. 
 
 
 
[01 - Avanzo di amministrazione presunto] 
 
01 / 01 – Non vincolato 
 
Previsione iniziale  € 75.934,23 
Variazioni in corso d’anno € -24.013,78 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

20/01/2020  E -24.013,78 
Variazione resasi necessaria per il verificarsi della 
diversa situazione contabile tra l' 11/11/19  (data 
del PA 2020) e la data del  31/12/2019 (data di 
chiusura esercizio 2019).     

 
Previsione definitiva  € 51.920,45 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
La previsione iniziale  è stata oggetto di variazione resasi necessaria per riallineare la situazione 
contabile dalla data dell’11/11/2019 ( P.A .) alla data del 31.12.2019 ( chiusura dell’esercizio ). 
 

 
01 / 02 – Vincolato 
 
Previsione iniziale  € 114.290,59 
Variazioni in corso d’anno € 2.569,18 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

20/01/2020  E 2.569,18 
Variazione resasi necessaria per la diversa 
situazione contabile tra l'11/11/19 e la data del 
31/12/2019 (data di chiusura esercizio 2019).     

 
Previsione definitiva  € 116.859,77 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
La previsione iniziale è stata oggetto di variazione resasi necessaria per riallineare la situazione 
contabile alla data del 31.12.2019. 
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[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea] 
 
02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE) 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 39,76 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

02/12/2020  E 39,76 
Somma relativa al PON Snodi Formativi inviata dopo 
4 anni. La scuola a suo tempo l’aveva anticipata con 
altri fondi al fine di chiudere la contabilità. La 
somma va nell’avanzo.      

 
Previsione definitiva  € 39,76 
Somme accertate  € 39,76 
Riscosso  € 39,76 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
La somma incassata era stata anticipata dalla scuola al fine di chiudere i pagamenti legati al PON. 
 

 
02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
Nell’anno 2020 non c’è stata nessuna previsione e nel corso dell’esercizio non ci sono state variazioni 
in quanto non è stato attivato nessun nuovo progetto PON. Sono in fase  di chiusura contabile quelli 
già completati. 
 

 
02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
Nel corso dell’anno 2020 non è pervenuto nessun finanziamento per questo aggregato. 
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[03 - Finanziamenti dallo Stato] 
 
03 / 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  € 23.124,39 
Variazioni in corso d’anno € 12.684,68 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

26/10/2020 6732 E 7.793,67 Finanziamento per la dotazione ordinaria 4/12  
09/11/2020  E 4.891,01 Finanziamento relativo ai 4/12 del PTCO del 2020.    

 
Previsione definitiva  € 35.809,07 
Somme accertate  € 35.809,07 
Riscosso  € 35.809,07 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
Nel corso dell’anno 2020 sono stati incassati i 4/12 del Funzionamento e quelli dell'ex Alternanza 
PTCO- periodo settembre/dicembre 2020. 

 
03 / 02 – Dotazione perequativa 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
Nel corso dell’anno 2020 non è stata accertata e riscossa nessuna somma per la voce indicata. 

 
03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e nel corso dell’esercizio non ci sono 
state variazioni per eventuali entrate. 
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03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e nel corso dell’esercizio non ci sono 
state variazioni per eventuali entrate. 

 
03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e nel corso dell’esercizio non ci sono 
state variazioni per eventuali entrate.  

 
03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 76.540,02 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

30/03/2020  E 8.324,87 Risorse ex art.120 dl 18/2020 lettera a/b/c - 
emergenza coronavirus  

09/04/2020  E 4.307,56 Risorse emergenza epidemiologica da Covid 19. DL 
17/3/2020 n.18  

09/04/2020  E 1.000,00 Fondi PNSD esercizio finanziario 2020 - DM 1147- 
2019. 

15/06/2020  E 46.305,40 
 € 10.497,84 risorse ex art. 231 comma 7 D.I. 
34/2020 
€ 35.807,56 risorse ex art.231 comma1 D.I. 
34/2020  

26/10/2020 6732 E 3.842,80 Risorse per potenziamento servizio sanitario 
26/10/2020 6732 E 1.114,67 Somma assegnata per il progetto istruzione 

domiciliare  
09/11/2020  E 1.214,45 Finanziamento per orientamento studi alunni  
19/11/2020  E 8.599,77 Risorse art.21 dl 137/2020 misure didattica digitale 

integrata  
02/12/2020  E 865,00 Somme inviate dal MI per gli alunni che hanno 

riportato la votazione 100 e lode   
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18/12/2020  E 965,50 Fondi MI per sostegno finanziario ai patti di 
comunità'   

 
Previsione definitiva  € 76.540,02 
Somme accertate  € 76.540,02 
Riscosso  € 76.540,02 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) RISORSE EX ART.120 LETTERA A  € 1.027,74 - 02) RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 LETTERA B € 6.783,26 - 03) 
RISORSE EX ART.120 DL LETTERA C € 513,87 - 04) RISORSE PER POTENZIAMENTO SERVIZIO SANITARIO . €8.150,36 
- 05) FINANZIAMENTO A.F. 2020 DM 1147- 2019 PNSD € 1.000,00 - 06) FINANZIAMENTO ECCELLENZE € 865,00 - 07) 
RISORSE EX art.231 comma 7  € 10.497,84 - 08) Risorse ex art.231 comma 1  D.I. 34/2020 € 35.807,56 - 09) FINANZIAMENTO 
PER ISTRUZIONE DOMICILIARE € 1.114,67 - 10) finanziamento per l' orientamento € 1.214,45 - 11) RISORSE ART.21 DL 
137/2020 € 8.599,77 - 12) FINANZIAMENTI VARI € 965,50 
Annotazioni. 
Sono stati  assegnati i seguenti finanziamenti: 

I fondi relativi all’ ex art.120 dl 18/2020 lettera a/b/c - emergenza coronavirus 
 Quota A – € 1.027,74 Piattaforme e strumenti digitali: risorse per dotarsi immediatamente di 

piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o potenziare quelli già in 
dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità. 

 Quota B – € 6.783,26 Dispositivi digitali individuali per gli studenti: risorse per mettere a 
disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la 
fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete. 

 Quota C – € 513,87 Formazione del personale scolastico: risorse per formare il personale scolastico 
sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. 

      
 Fondi per il potenziamento del servizio sanitario. 

 € 4.307,56 per il potenziamento del servizio sanitario. In relazione all’emergenza sanitaria connessa 
alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative 
pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali 
per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il 
personale sia per gli studenti. 

 
Fondi DM 1147 PNSD 
 € 1.000,00 - Finanziamento DM 1147-2019 PNSD. A ciascuna istituzione scolastica statale è 

assegnata la somma di euro 1.000,00 per l’attuazione dell’azione #28 del Piano nazionale per la 
scuola digitale, finalizzata alla realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del 
coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative. 

 
Finanziamento per le eccellenze. 
 Sono stati incassati € 665,00 per le eccellenze della scuola ovvero per gli alunni delle classi quinte 

che hanno riportato all’esame di stato la massima votazione con la lode.  
 
      Fondi ex art.231 comma 7  

 € 10.497,84 -  ex art.231 comma7  per l’acquisto di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, 
nonché di dispositivi di protezione ed igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, in 
relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

      
       Fondi ex art 231 comma 1 

 € 35.807,56 - Ex art.231 comma 1 per consentire alle Istituzioni scolastiche di adottare le necessarie 
misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-
sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche 
innovative. 

        
       Finanziamento per il progetto Istruzione Domiciliare 

 € 1.114,67  per il progetto Istruzione Domiciliare  per pagare i docenti impegnati con i tre alunni a 
cui la scuola ha garantito per motivi di salute l’istruzione a casa. 
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 Finanziamento per orientamento. 
 € 1.214,45  per l’attività di orientamento e  per la formazione dei docenti 

      
       Finanziamento art.21 DL 137/2020 

 € 8.599,77 - RISORSE ART.21 DL 137/2020 per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali 
individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso 
alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le 
persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e 
per la necessaria connettività di rete. 

 
       Finanziamenti per patti di comunità 

 € 965,00 per il sostegno finanziario ai patti di comunità. 
 

 
 
 
 
[04 - Finanziamenti dalla Regione] 
 
04 / 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e nel corso dell’esercizio non ci sono 
state variazioni per eventuali entrate.  

 
04 / 02 – Dotazione perequativa 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
Annotazioni: 
all’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e nel corso dell’esercizio non ci sono 
State variazioni per eventuali entrate.  

 
04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
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Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e nel corso dell’esercizio non ci sono 
state variazioni per eventuali entrate. 

 
04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e nel corso dell’esercizio non ci sono 
state variazioni per eventuali entrate. 

 
 
 
[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.] 
 
05 / 01 – Provincia non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e nel corso dell’esercizio non ci sono 
state variazioni per eventuali entrate.  

 
05 / 02 – Provincia vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
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Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e nel corso dell’esercizio non ci sono 
state variazioni per eventuali entrate.  

 
05 / 03 – Comune non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e nel corso dell’esercizio non ci sono 
state variazioni per eventuali entrate.  

 
05 / 04 – Comune vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e nel corso dell’esercizio non ci sono 
state variazioni per eventuali entrate.  

 
05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 11.210,00 
Variazioni in corso d’anno € -2.800,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

26/10/2020 6732 E -2.800,00 Mancato contributo a causa chiusura della scuola 
per Covid -somma non incassata € 2800,00   

 
Previsione definitiva  € 8.410,00 
Somme accertate  € 8.410,00 
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Riscosso  € 8.410,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
A seguito della situazione emergenziale la scuola si è vista costretta a sospendere il servizio di 
vendita della pizza fornito dalla ditta PizzaPazza. Si è pertanto proceduto alla variazione della 
previsione iniziale.  

 
05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 3.670,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

15/06/2020  E 1.020,00 
 Contributo AVIS € 100,00  per il progetto Teatro  
 Versamento € 920,00 dai docenti per la 

partecipazione al  corso di formazione -scrittura e 
lettura in workshop 

26/10/2020 6732 E 2.000,00 Contributi della BPM per il progetto Teatrale   
02/12/2020  E 650,00 Somma vinta dagli alunni che hanno partecipato al 

concorso “I colori della vita” 
 
Previsione definitiva  € 3.670,00 
Somme accertate  € 3.670,00 
Riscosso  € 3.670,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
Nel corso dell’anno 2020 sono confluiti in questo aggregato i versamenti dei docenti che hanno 
aderito al corso organizzato dal prof. Cassone (scrittura e lettura in workshop), la somma vinta dagli 
alunni che hanno partecipato al progetto “I colori della vita” e i contributi dell’AVIS e della Banca 
per il progetto Teatrale.   
 

 
 
 
[06 - Contributi da privati] 
 
06 / 01 – Contributi volontari da famiglie 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e nel corso dell’esercizio non ci sono 
state variazioni per eventuali entrate.  
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06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni 
 
Previsione iniziale  € 40.000,00 
Variazioni in corso d’anno € -11.903,83 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

25/11/2020  E -11.903,83 Minore entrata rispetto alla previsione del contributo 
volontario  

Previsione definitiva  € 28.096,17 
Somme accertate  € 28.096,17 
Riscosso  € 28.096,17 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 
Annotazioni: 
Nel corso dell’anno 2020 il contributo volontario da parte delle famiglie purtroppo non è stato 
versato da tutti, anzi si è rilevata una netta diminuzione. 

 
06 / 03 – Contributi per mensa scolastica 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
La scuola non beneficia della mensa scolastica. 

 
06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 
 
Previsione iniziale  € 40.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 13.073,50 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

23/04/2020  E 13.073,50 Somme incassate in più rispetto alla previsione per i 
viaggi di istruzione   

 
Previsione definitiva  € 53.073,50 
Somme accertate  € 53.073,50 
Riscosso  € 53.073,50 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
Dalla previsione iniziale è stata fatta una variazione per maggiori entrate. Purtroppo come si evince 
dalle uscite tutti i viaggi programmati non sono stati realizzati a causa della situazione emergenziale 
e le somme sono state restituite alle famiglie. 

 
06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni 
 
Previsione iniziale  € 5.370,00 
Variazioni in corso d’anno € -55,96 
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Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

25/11/2020  E -55,96 Variazione in negativo rispetto alla previsione in A03  
 
Previsione definitiva  € 5.314,04 
Somme accertate  € 5.314,04 
Riscosso  € 5.314,04 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
Nel corso dell’anno 2020 la somma definitiva riscossa per la copertura assicurativa  è pari a € 
5.314,04. 
 

 
06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 166,75 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

25/11/2020  E 166,75 Copertura assicurativa per il personale della scuola 
non prevista nel Programma Annuale. 

 
Previsione definitiva  € 166,75 
Somme accertate  € 166,75 
Riscosso  € 166,75 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
La somma indicata è quanto versato da alcuni docenti/ATA per la copertura assicurativa. 
 

 
06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 637,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

15/06/2020  E 30,00 Somma versata per ritiro diploma  
25/11/2020  E 542,00 Contributi volontari-variazione in A03  
18/12/2020  E 65,00 Contributo volontario   

 
Previsione definitiva  € 637,00 
Somme accertate  € 637,00 
Riscosso  € 637,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
Il contributo volontario di € 607,00 è stato erroneamente incassato in questo aggregato ma è confluito 
comunque nell’attività A03 - sono stati incassati € 30,00 per ritiro diploma. 

 
06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
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Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni. 

 
06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc. 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni. 

 
06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 19.884,49 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

09/04/2020  E 7.264,00 Somme incassate in più rispetto alla previsione nel 
progetto Certificazione inglese.  

09/04/2020  E 2.380,00 Somme incassate in più rispetto alla previsione nel 
progetto Patente europea  

09/04/2020  E 350,00 Somme incassate in più rispetto alla previsione nel  
progetto Laboratorio di storia contemporanea  

09/04/2020  E 1.766,49 Somme in più rispetto alla previsione incassate nel 
progetto Laboratorio teatrale  

15/06/2020  E 96,00 Maggiore entrata nel progetto Certificazioni   
15/06/2020  E 290,00 Maggiore entrata per il progetto Debate  
25/11/2020  E 3.520,00 Maggiore entrata per il progetto Patente europea e 

Certificazioni di inglese  
02/12/2020  E 140,00 Maggiore entrata nel progetto Certificazione inglese   
18/12/2020  E 4.078,00 Maggiore entrata nel progetto Certificazione inglese   

 
Previsione definitiva  € 19.884,49 
Somme accertate  € 19.884,49 
Riscosso  € 19.884,49 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) patente europea € 2.400,00 - 02) certificazioni inglese € 15.078,00 - 03) laboratorio di storia contemporanea € 350,0 
- 04) laboratorio teatrale € 1.766,49 - 05) contributi per DEBATE € 290,00 
Annotazioni: 
All’inizio dell’esercizio 2020 non è stata fatta nessuna previsione di entrata. Le somme indicate 
riguardano quanto è stato versato dalle famiglie per i progetti: Certificazione di inglese – Patente 
europea – Laboratorio teatrale – Laboratorio di storia contemporanea – Progetto Debate.  
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06 / 11 – Contributi da imprese vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni. 

 
06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc. 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni. 
 

 
 
 
 
[07 - Proventi da gestioni economiche] 
 
07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  
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07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  
 

 
07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
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Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
07 / 07 – Attività convittuale 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
 
 
 
[08 - Rimborsi e restituzione somme] 
 
08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 69,00 
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Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

26/10/2020 6732 E 69,00  Restituzioni somme.   
 
Previsione definitiva  € 69,00 
Somme accertate  € 69,00 
Riscosso  € 69,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio la scuola ha 
reincassato la somma rimborsata a un alunno che aveva chiesto il nullaosta per erronea 
comunicazione del conto corrente.  

 
08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 422,85 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

15/06/2020  E 110,85 Restituzioni somme.  
02/12/2020  E 312,00 Somma restituita alla scuola che aveva anticipato  le 

spese relative ai giochi studenteschi.    
 
Previsione definitiva  € 422,85 
Somme accertate  € 422,85 
Riscosso  € 422,85 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
Gli alunni della scuola hanno partecipato come ogni anno ai giochi studenteschi e le spese di trasporto 
sono state anticipate con i fondi del funzionamento e poi restituiti alla scuola dal CSA di Campobasso 
tramite la scuola capofila. 
 

 
08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni  

 
08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.427,35 
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Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

15/06/2020  E 300,00 Restituzioni somme.  
26/10/2020  E 327,85 Restituzioni somme.  

25/11/2020  E -175,00 
Variazione in seguito a rimborso alle famiglie per 
spostamenti alunni in altre scuole minore rispetto 
alla previsione 

25/11/2020  E 377,00 Restituzione somme alle famiglie   
25/11/2020  E 597,50 Restituzione somme alle famiglie   

 
Previsione definitiva  € 1.427,35 
Somme accertate  € 1.427,35 
Riscosso  € 1.427,35 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
In questo aggregato sono confluite tutte le somme che la scuola ha restituito alle famiglie che hanno 
iscritto i loro figli e che poi per svariati motivi hanno chiesto il nullaosta per iscrizione in altro istituto. 

 
08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 115,40 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

26/10/2020 6732 E 115,40 Variazioni per rimborsi e restituzioni somme.   
 
Previsione definitiva  € 115,40 
Somme accertate  € 115,40 
Riscosso  € 115,40 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
La somma erroneamente è stata incassata in questo aggregato invece dell’aggregato  08/04. 

 
08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  
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[09 - Alienazione di beni materiali] 
 
09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni. 

 
09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni. 

 
09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
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Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
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Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni. 

 
09 / 08 – Alienazione di Macchinari 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
09 / 09 – Alienazione di impianti 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  
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09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
09 / 12 – Alienazione di server 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
09 / 14 – Alienazione di periferiche 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
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Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
 
09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c. 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
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Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accer 
tate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
09 / 19 – Alienazione di diritti reali 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  

 isadt REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0001715 - VI.3 - del: 05/03/2021 - 12:25:35



32 
 

All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni. 

 
09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c. 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni. 

 
 
 
 
 
[10 - Alienazione di beni immateriali] 
 
10 / 01 – Alienazione di software 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
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Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
10 / 02 – Alienazione di Brevetti 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni. 

 
10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  
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[11 - Sponsor e utilizzo locali] 
 
11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 100,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

15/06/2020  E 100,00  Sponsor AVIS per il progetto Teatro 
 
Previsione definitiva  € 100,00 
Somme accertate  € 100,00 
Riscosso  € 100,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione; nel corso dell’anno sono stati incassati 
€ 100,00 a titolo di sponsor per il progetto Teatro.  

 
11 / 02 – Diritti reali di godimento 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 744,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

15/06/2020  E 744,00 Canone occupazione palestra    
 
Previsione definitiva  € 744,00 
Somme accertate  € 744,00 
Riscosso  € 744,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione. Durante l’esercizio erroneamente la 
somma indicata è stata incassata in questo aggregato mentre doveva essere incassato nell’aggregato 
11/04. Si tratta di versamenti effettuati dalle società sportive  che fino al mese di febbraio hanno 
utilizzato la palestra del liceo Classico.  
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11 / 04 – Proventi da concessioni su beni 
 
Previsione iniziale  € 1.000,00 
Variazioni in corso d’anno € -1.000,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

15/06/2020  E -1.000,00 Variazioni in seguito a sponsor e canone 
occupazione palestra    

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
La previsione era stata fatta in quanto la scuola ha stipulato contratti con società sportive per l’utilizzo 
della palestra della scuola dietro il corrispettivo di un canone stabilito in sede di Consiglio d’istituto. 
La somma è stata versata fino al mese di febbraio in quanto a seguito della situazione emergenziale 
le attività sportive sono state sospese e la scuola è stata chiusa.  La somma è stata erroneamente 
incassata nell’aggregato 11/02, per questo è stato necessario procedere con una variazione negativa 
di € 1000,00. 

 
 
 
 
[12 - Altre entrate] 
 
12 / 01 – Interessi 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,13 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

15/06/2020  E 0,13 Interessi maturati   
 
Previsione definitiva  € 0,13 
Somme accertate  € 0,13 
Riscosso  € 0,13 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
La somma indicata è quanto la banca ha dato alla scuola  a titolo di interessi maturati sul conto 
corrente. 
 

 
12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
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Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
12 / 03 – Altre entrate n.a.c. 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni. 
 

 
 
 
 
 
[13 - Mutui] 
 
13 / 01 – Mutui 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  

 
13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

      
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
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Annotazioni:  
All’inizio dell’anno 2020 non è stata fatta nessuna previsione e durante l’esercizio non ci sono state 
variazioni.  
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RIEPILOGO DELLE SPESE 
 

Aggregato Programmazione 
definitiva (a) 

Somme impegnate 
(b) 

Obblighi da 
pagare (b/a) * 

Attività 313.924,73 244.605,16 77,92% 

Progetti 71.787,94 35.334,10 49,22% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 2.312,39 0,00 - 

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 - 

Totale spese 388.025,06 279.939,26  

Avanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  279.939,26  
 
 
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 - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 
 
Funzionamento generale e decoro della Scuola 
 
Previsione iniziale  € 30.732,37 
Variazioni in corso d’anno € -12.487,74 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

20/01/2020  E 2/3 -8.053,23 

Variazione resasi  necessaria per il verificarsi  della 
diversa situazione contabile tra l' 11/11/19  (data 
utilizzata per definire l'avanzo da inserire nel PA 2020) e 
la data del  31/12/2019 (data di chiusura esercizio 
2019).    

20/01/2020  E 4/3 -4.434,51 

Variazione resasi  necessaria per il verificarsi  della 
diversa situazione contabile tra l' 11/11/19  (data 
utilizzata per definire l'avanzo da inserire nel PA 2020) e 
la data del  31/12/2019 (data di chiusura esercizio 
2019).    

30/11/2020  E 2/3 1.103,05 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

30/11/2020  E 3/1 -346,35 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

30/11/2020  E 3/2 597,80 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

30/11/2020  E 3/10 300,00 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

30/11/2020  E 4/3 -1.654,50 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

18/12/2020  E 2/3 5.995,44 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 3/1 -2.653,65 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 3/2 -1.300,00 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 4/3 2.951,70 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 4/4 -2.400,00 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 5/1 -2.389,68 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 5/3 -203,81 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  

 
Previsione definitiva  € 18.244,63 
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Somme impegnate  € 18.136,68 
Pagato  € 10.873,68 
Rimasto da pagare  € 7.263,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz € 107,95 
 
Annotazioni: 
Le spese sostenute sono state fatte al fine di rendere il più possibile decorosa la scuola. 
Sono stati sostituiti vetri, riparate porte rotte e sostituite quelle totalmente inutilizzabili. È stato  
acquistato materiale di pulizia, pagato il comodato d’uso delle varie stampanti utilizzate nella scuola,  
il collegamento a Internet, i libretti per assenze degli alunni, i camici per i collaboratori e gli assistenti 
tecnici,  materiale per le cassette di pronto soccorso e altro.  
Questa attività si è  finanziata totalmente con il  finanziamento specifico del MIUR. 
Tutte le spese sono analiticamente registrate nell’elenco mandati per attività A01 presente agli 
atti della scuola.    
 

 
 
Attività - A01.13 - POTENZIAMENTO SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA CORONAVIRUS. DL 
17.03.2020 N.18 
 
POTENZIAMENTO SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA CORONAVIRUS. DL 17.03.2020 N.18 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 8.304,52 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

09/04/2020  E 2/3 4.307,56 Risorse per emergenza sanitaria -DL 17/3/2020 n.18  
26/10/2020 6732 E 2/3 3.842,80 Risorse emergenza sanitaria  
04/12/2020  E 2/3 154,16 Storno tra A02  E A01/13  

 
Previsione definitiva  € 8.304,52 
Somme impegnate  € 8.304,52 
Pagato  € 8.304,52 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 8.304,52 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 

Annotazioni: 
A seguito della situazione emergenziale il Ministero ha inviato alle scuole fondi specifici. 
La somma assegnata a questa scuola è di € 4.307,56. Nelle uscite del  progetto risultano pagate € 
8.304,52 perché  la scuola ha erroneamente pagato due volte la stessa fattura e ha successivamente  
reincassato la differenza di € 3.842,80. 
Con i fondi è stato acquistato materiale igienico: alcool, disinfettanti, guanti, fazzolettini imbevuti, 
panni per le pulizie, candeggina ecc,    
La somma  è stata incassata e interamente spesa e rendicontata ai Revisori.  
Tutte le spese sono analiticamente registrate nell’elenco mandati per attività A01/13 presente agli 
atti della scuola. 
 

 
 
Attività - A01.14 - RISORSE EX ART.231 COMMA 7 
 
RISORSE EX ART.231 COMMA 7 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 10.613,20 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 
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15/06/2020  E 2/3 10.497,84 Variazioni in seguito a fondi inviati dal Miur EX art.231 
comma 7 non previsti in programmazione del P.A. 2020  

26/10/2020 6732 E 2/3 115,36 
Prelevamento dall'attività A02  alla A01-15 in quanto i 
fondi del ministero non hanno coperto per € 115,36 le 
spese sostenute  

 
Previsione definitiva  € 10.613,20 
Somme impegnate  € 10.613,20 
Pagato  € 10.613,20 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 10.613,20 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
A seguito della situazione emergenziale il Ministero ha inviato alle scuole fondi per la igienizzazione 
approfondita della scuola.  
Alla nostra scuola sono stati assegnati € 10.613,20 per l’acquisto di strumenti e materiali adatti alla 
pulizia approfondita dell’Istituto. Sono stati acquistati 19 vaporetti da assegnare a ciascun 
collaboratore scolastico, due macchine lavapavimenti professionali e altro materiale igienico 
sanitario. La somma è stata interamente spesa e rendicontata. 
Tutte le spese sono analiticamente registrate nell’elenco mandati per attività A01/14 presente agli atti 
della scuola. 

 
 
Attività - A01.15 - Risorse ex art.231 comma 1 DL 34/2020  
 
Risorse ex art.231 comma 1 DL 34/2020  
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 15.843,11 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

15/06/2020  E 2/3 15.843,11 
Variazioni in seguito a fondi inviati dal Miur non previsti 
in programmazione del P.A. 2020 – ex art.231 comma1 
dl 34/2020. 

 
Previsione definitiva  € 15.843,11 
Somme impegnate  € 15.843,11 
Pagato  € 15.843,11 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 15.843,11 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
A seguito della situazione emergenziale il Ministero ha inviato alle scuole fondi per la igienizzazione 
approfondita della scuola che ha provveduto acquistando strumenti e materiali adatti. 
Sono state assegnate a questa scuola la somma di € 15.843,11, 
La somma è stata spesa per l’acquisto di altre due macchine  lavapavimenti professionali  per il Liceo 
Classico, per l’acquisto di ulteriori prodotti necessari alle pulizie. Inoltre sono stati realizzati lavori   
di falegnameria al secondo piano del Liceo Scientifico nell’aula a gradoni per adattare l’aula alle  
nuove esigenze di distanziamento richieste della situazione emergenziale. 

 
 
Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo 
 
Funzionamento amministrativo 
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Previsione iniziale  € 49.986,86 
Variazioni in corso d’anno € -4.748,89 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

20/01/2020  E 2/3 -5.000,00 

Variazione resasi  necessaria per il verificarsi  della 
diversa situazione contabile tra l' 11/11/19  (data 
utilizzata per definire l'avanzo da inserire nel PA 2020) e 
la data del  31/12/2019 (data di chiusura esercizio 
2019).    

20/01/2020  E 4/3 -4.873,35 

Variazione resasi  necessaria per il verificarsi  della 
diversa situazione contabile tra l' 11/11/19  (data 
utilizzata per definire l'avanzo da inserire nel PA 2020) e 
la data del  31/12/2019 (data di chiusura esercizio 
2019).    

15/06/2020  E 2/1 0,13 Interessi maturati  

15/06/2020  E 2/1 -256,00 Variazioni in seguito a sponsor e canone occupazione 
palestra   

15/06/2020  E 2/3 30,00 Somma versata per ritiro diploma  

26/10/2020 6732 E 2/1 -115,36 
Prelevamento dall'attivita' a02  all'a01-15 in quanto i 
fondi del ministero non hano coperto per € 115,36 le 
spese sostenute  

26/10/2020 6732 E 2/3 7.793,67 Dotazione ordinaria 4/12  

26/10/2020 6732 E 4/3 -2.800,00 Contributo sospeso a causa chiusura della scuola per 
Covid -somma non incassata € 2800,00  

25/11/2020  E 2/1 115,40 Storno tra le attività A01/A02/A03  
25/11/2020  E 2/3 399,85 Storno tra attività.  
01/12/2020  E 2/1 -0,02 Disponibilità 
04/12/2020  E 2/1 -154,16 Storno tra A02  E A01/13  
18/12/2020  E 1/2 240,00 Variazione interna a01 - a02 - a03 - a4 -a05 - p04/13  
18/12/2020  E 1/3 1.000,56 Variazione interna a01 - a02 - a03 - a4 -a05 - p04/13  
18/12/2020  E 2/1 -29,05 Storno tra a02 a a03  
18/12/2020  E 2/1 140,00 Contributo volontario  
18/12/2020  E 2/3 3.886,49 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 3/2 1.037,00 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 3/4 150,00 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 3/6 1.037,00 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 3/7 1.425,72 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 4/1 2.745,00 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 4/3 -11.521,77 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 5/3 -385,00 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 9/1 385,00 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  

 
Previsione definitiva  € 45.237,97 
Somme impegnate  € 17.184,60 
Pagato  € 15.649,96 
Rimasto da pagare  € 1.534,64 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz € 28.082,42 
 
Annotazioni: 
Comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi, quali: l’acquisto 
di cancelleria, carta e  stampati, rinnovo abbonamenti riviste, acquisto toner e cartucce, materiale di 
pulizia per uffici, spese postali e bancarie di tenuta conto, spese per la manutenzione ordinaria delle 
attrezzature degli uffici e dei docenti, spese per il medico competente e L’RSPP,  spese  per la pulizia 
dei vari condizionatori presenti nella scuola,  per manifesti necessari all’orientamento, pagamento al 
responsabile del sito, registro elettronico e rete dell’istituto, acquisto licenze antivirus ecc.   
Questa attività si finanzia totalmente con il finanziamento del MIUR. 
Tutte le spese sono analiticamente registrate nell’elenco mandati per attività A02 presente agli 
atti della scuola.    
 

 
 
Attività - A03.3 - Didattica 
 
Previsione iniziale  € 39.323,04 
Variazioni in corso d’anno € -702,37 
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Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

20/01/2020  E 4/3 -1.768,14 

Variazione resasi  necessaria per il verificarsi  della 
diversa situazione contabile tra l' 11/11/19  (data 
utilizzata per definire l'avanzo da inserire nel pa 2020) e 
la data del  31/12/2019 (data di chiusura esercizio 
2019).    

15/06/2020  E 5/3 310,85 Variazioni per rimborsi e restituzioni somme.  

15/06/2020  E 5/4 200,00 Variazioni in seguito a fondi inviati dal MIUR non 
previsti in programmazione del p.a. 2020  

26/10/2020 6732 E 2/3 327,85 Variazioni per rimborsi e restituzioni somme.  
26/10/2020 6732 E 5/1 184,40 Variazioni per rimborsi e restituzioni somme.  
25/11/2020  E 1/3 1.107,86 Storno tra attività.  
25/11/2020  E 2/1 377,00 Restituzione somme alle famiglie   
25/11/2020  E 2/1 542,00 Contributi volontari-variazione in a03  
25/11/2020  E 2/2 -115,40 Storno tra le attività A01/A02/A03  
25/11/2020  E 2/3 45,00 Restituzione somme alle famiglie  

25/11/2020  E 2/3 -11.913,43 Minore entrata rispetto alla previsione per il contributo 
volontario  

25/11/2020  E 2/3 3.381,93 Storno tra attività.  
25/11/2020  E 2/3 -55,96 Contributi volontari-variazione in a03  
25/11/2020  E 3/1 513,37 Storno tra attività.  
25/11/2020  E 3/4 -529,85 Storno tra attività.  
25/11/2020  E 3/10 721,43 Storno tra attività.  

25/11/2020  E 3/11 166,75 Somma non prevista per la  copertura assicurativa 
personale  

25/11/2020  E 9/1 -175,00 Variazione a seguito a  maggiori recuperi effettuati dalle 
famiglie per spostamenti alunni in altre scuole  

01/12/2020  E 3/5 4.395,92 Disponibilità 

02/12/2020  E 2/3 650,00 Somma vinta dagli alunni al concorso i colori della vita € 
650,00   

02/12/2020  E 2/3 -75,00 Maggiori entrate € 75 contributo volontario e € 140 per 
le certificazioni  

02/12/2020  E 2/3 312,00 Somma restituita alla scuola che aveva anticipato per le 
spese relative ai giochi studenteschi.   

02/12/2020  E 3/4 665,00 Somme inviate dal MIUR per gli alunni che hanno 
riportato la votazione 100 e lode   

18/12/2020  E 1/3 -130,00 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 2/1 29,05 Storno tra A02 a A03  
18/12/2020  E 2/1 -4.330,95 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 2/2 -1.542,86 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 2/3 5.136,12 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 3/2 -480,00 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 3/4 434,85 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 3/5 -4.395,92 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 3/7 561,00 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 3/10 28,57 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 3/11 -925,25 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 3/12 2.766,55 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 4/3 1.768,14 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 5/1 -89,40 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 5/3 600,15 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 9/1 599,00 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  

 
Previsione definitiva  € 38.620,67 
Somme impegnate  € 38.620,67 
Pagato  € 38.620,67 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  €  
Residua disponibilità finanz € 000,00 
 
Annotazioni: 
Comprende tutte le spese inerenti all’ordinario funzionamento della scuola ad eccezione di quelle per 
il funzionamento amministrativo. In questa voce rientrano le spese per l’acquisto di libri, riviste, 
periodici, giornali tecnici e scientifici e abbonamenti riferiti all’attività didattica. Sono state acquistati 
inoltre materiale per le esercitazioni di laboratorio, per la palestra, acquisti e rinnovi di modesta entità 
delle attrezzature tecnico-scientifiche, manutenzione delle macchine, delle attrezzature e dei 
laboratori,  tende ignifughe per le aule, il pagamento dell’ esperto  per l’aula fitness. Sono incluse  
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anche  tutte le spese collegate all’indirizzo sportivo, nonché quelle afferenti ad esigenze connesse 
con l’attività didattica generale.  
Questa attività  si finanzia totalmente con il contributo volontario degli alunni. 
Tutte le spese sono analiticamente registrate nell’elenco mandati per attività A03 presente agli atti 
della scuola.    

 
 
Attività - A03.7 - EX PROGETTO LABORATORI INNOVATIVI -LICEO CLASSICO - AVVISO 37944/17 
 
EX PROGETTO LABORATORI INNOVATIVI AVVISO 37944/17 
 
Previsione iniziale  € 3.314,50 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

30/11/2020  E 1/3 1.092,85 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

30/11/2020  E 1/4 -1.092,85 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

 
Previsione definitiva  € 3.314,50 
Somme impegnate  € 1.092,85 
Pagato  € 1.092,85 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz € 2.221,65 
 
 Annotazioni: 
In seguito ad avviso pubblico prot.37944 del 12/12/2017 - Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, la 
scuola ha presentato il proprio progetto dal titolo “L’AULA DI FISICA” e l’Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che lo stesso è stato autorizzato con codice 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-10 per un 
importo pari a Euro 25.000,00. Il progetto prevedeva la realizzazione/ammodernamento di un 
laboratorio di fisica che è stato totalmente realizzato e pagato e sono state pagate anche  le varie  
spese di gestione. Resta una residua somma di € 2.221,65 che la scuola non ha ancora ricevuto. 
Tutte le spese sono analiticamente registrate nell’elenco mandati per attività A03.7 presente 
agli atti della scuola.    
Il progetto è totalmente finanziato dai fondi europei. 
 

 
 
Attività - A03.8 - EX PROGETTO LABORATORI INNOVATIVI 2 - LICEO SCIENTIFICO -AVVISO 37944/17 
 
EX PROGETTO LABORATORI INNOVATIVI 2 - LICEO SCIENTIFICO-AVVISO 37944/17 
 
Previsione iniziale  € 1.364,94 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

30/11/2020  E 1/3 1.092,85 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

30/11/2020  E 1/4 -1.092,85 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

 
Previsione definitiva  € 1.364,94 
Somme impegnate  € 1.092,85 
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Pagato  € 1.092,85 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz € 272,09 
 
Annotazioni: 
In seguito all’avviso prot. AOODGEFID/ prot.n.37944 del 12.12.2017 “Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base, la scuola ha presentato un 
proprio progetto dal titolo “L’AULA DI FISICA” e l’Uff. IV del MIUR ha comunicato che lo stesso 
è stato autorizzato con codice 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-1 per un importo pari a Euro 
25.000,00. Il progetto prevedeva la realizzazione/ammodernamento di un laboratorio di fisica che è 
stato totalmente realizzato e pagato sono state pagate anche le spese di gestione, il cui importo non è 
stato ancora accreditato, con  un avanzo di € 272,09. 
Tutte le spese sono analiticamente registrate nell’elenco mandati per attività A03.8 presente 
agli atti della scuola. Il progetto è totalmente finanziato dai fondi europei. 

 
 
Attività - A03.11 -  RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 LETTERA A 
 
RISORSE EX ART.120 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 289,97 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

30/03/2020  E 4/3 1.027,74 Risorse ex art.120 DL 18/2020 lettera a/b/c - 
emergenza Coronavirus  

15/06/2020  E 4/3 -737,77 Storno tra A03/11 e A03/12 in quanto in A0311  è stato 
speso +737,77 e in A03/12 è stato speso - 737,77  

30/11/2020  E 2/3 289,97 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

30/11/2020  E 4/3 -289,97 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

 
Previsione definitiva  € 289,97 
Somme impegnate  € 289,97 
Pagato  € 289,97 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
Il Ministero ha inviato fondi per  consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi 
immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di 
potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità. 
Con questi fondi sono state acquistate 10 webcam con microfono per andare incontro alle esigenze 
di alunni  che ne erano privi e permettere a tutti di usufruire della didattica a distanza.  
La risorsa è stata totalmente spesa e rendicontata. 
 

 
 
Attività - A03.12 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA B 
 
RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA B 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 7.521,03 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

30/03/2020  E 4/3 6.783,26 Risorse ex art.120 DL 18/2020 lettera a/b/c - 
emergenza Coronavirus  
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15/06/2020  E 4/3 737,77 Storno tra A03/11 e A03/12 in quanto in A0311  è stato 
speso +737,77 e in A03/12 è stato speso - 737,77  

 
Previsione definitiva  € 7.521,03 
Somme impegnate  € 7.521,03 
Pagato  € 7.521,03 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

Annotazioni: 
I fondi indicati nel finanziamento con lettera b) sono da utilizzare per  mettere a disposizione degli 
studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle 
piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete. La scuola ha acquistato 
sul MEPA n.15 PC. che  sono stati dati in comodato d’uso ad alunni sprovvisti per permettere a tutti di  
usufruire della didattica a distanza.  
La risorsa è stata totalmente spesa. 
 

 
 
Attività - A03.16 - Risorse ex art.231 comma 1 DL 34/2020 
 
Risorse ex art.231 comma 1 DL 34/2020 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 19.964,45 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

15/06/2020  E 2/3 19.964,45 Variazioni in seguito a fondi inviati dal Miur non previsti 
in programmazione del P.A. 2020  

26/10/2020 6732 E 2/3 -6.717,19 Variazione interna A01-15 e A03-16  
26/10/2020 6732 E 3/4 1.365,79 Variazione interna A01-15 e A03-16  
26/10/2020 6732 E 3/6 4.251,40 Variazione interna A01-15 e A03-16  
26/10/2020 6732 E 3/10 1.100,00 Variazione interna A01-15 e A03-16  

 
Previsione definitiva  € 19.964,45 
Somme impegnate  € 19.964,45 
Pagato  € 19.964,45 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 19.964,45 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
La scuola ha ricevuto fondi per garantire la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo 
svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di 
istruzione. 
Pertanto sono stati realizzati diversi interventi: 
 sono stati acquistati bracci regolatori di apertura delle finestre al fine di assicurare il ricambio 

d’aria anche quando la temperatura è rigida; 
 sono stati smaltiti, con l’aiuto di una ditta specializzata,  banchi e arredi obsoleti al fine di 

utilizzare attrezzature più sicure e meno ingombranti; 
 è stata acquistata la segnaletica e la cartellonistica per entrambi gli istituti; 
 sono stati acquistati schermi protettivi per alunni da utilizzare nei laboratori e schermi protettivi 

per il personale da utilizzare negli uffici; 
 abbattimento pareti per creare aule più ampie al fine di rispettare le misure di distanziamento; 
 spostamento di lim;  
 ecc. 
La somma è stata interamente spesa.     
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Attività - A03.17 - finanziamento per assistenza psicologica 
 
Finanziamento per assistenza psicologica 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.600,00 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

09/11/2020  E 3/1 1.600,00 

Variazione in seguito alla riscossione dei 4/12 del 
finanziamento PTCO del 2020 e del finanziamento di € 
1600,00 per il sostegno psicologico in questa situazione 
emergenziale   

 
Previsione definitiva  € 1.600,00 
Somme impegnate  € 1.600,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 1.600,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Annotazioni: 
Il Ministero nella nota 23072 del 30/09/2020 contenente l’assegnazione integrativa al programma 
annuale per il periodo settembre/dicembre ha assegnato a questa scuola la somma di € 1.600,00 allo 
scopo di dare supporto psicologico alle istituzioni scolastiche per rispondere ai disagi e ai traumi 
derivanti dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere 
psicofisico. 
La scuola nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa aveva già inserito nel PTOF 
2019/2022 il progetto di sportello psicologico. 
Con determina dirigenziale prot. n. 6473 del 17/10/2020 è stato definito di procedere 
all’individuazione di uno psicologo attraverso avviso pubblico del 17/10/2020 prot. n. 6474. 
Sono pervenute una trentina di domande ma la candidata dott,ssa TURSO Valentina ha ottenuto il 
maggior punteggio nella graduatoria degli aspiranti. 
È stato pertanto formalizzato il contratto tra la scuola e l’esperta il 12/11/2020 prot. n. 7281. 
Ad oggi la somma assegnata è stata totalmente impegnata, il pagamento avverrà alla fine dell’anno 
scolastico  quando l’esperta consegnerà una dettagliata relazione sul lavoro svolto con l’indicazione 
delle ore effettuate.  
 

 
 
Attività - A03.18 - RISORSE ART.21 DL 137/2020 
 
RISORSE ART.21 DL 137/2020 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 8.599,77 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

19/11/2020  E 2/3 8.599,77 Risorse art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale 
integrata  

 
Previsione definitiva  € 8.599,77 
Somme impegnate  € 8.599,77 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 8.599,77 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 8.599,77 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
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Il Ministero ha assegnato la  somma indicata quale risorsa per l'acquisto di dispositivi e strumenti 
digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica  
la scuola  ha provveduto ad acquistare : 

 14 notebook con licenze Office  
 alimentatori per notebook 

Per il momento la somma è stata solo impegnata in quanto i fondi sono arrivati a fine esercizio 2020; 
la scuola ha provveduto ad espletare tutta la pratica amministrativa e ad affidare l’acquisto dei PC 
alla ditta  Soluzione Informatica Srl di Leonardo Pozzolo  e alla ditta UNIDOS per l’acquisto degli 
alimentatori.   
I fondi sono stati totalmente impegnati.  
 

 
 
Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro 
 
Alternanza Scuola-Lavoro 
 
Previsione iniziale  € 32.935,28 
Variazioni in corso d’anno € 3.291,01 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

09/11/2020  E 1/1 3.291,01 

Variazione in seguito alla riscossione dei 4/12 del 
finanziamento PTCO del 2020 e del finanziamento di € 
1600,00 per il sostegno psicologico in questa situazione 
emergenziale   

18/12/2020  E 1/1 53,17 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 1/2 -53,17 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  

 
Previsione definitiva  € 36.226,29 
Somme impegnate  € 10.284,68 
Pagato  € 10.284,68 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 36.226,29 
Residua disponibilità finanz € 25.941,61 
 
Annotazioni: 
Referente del progetto è la prof.ssa  Colecchia Rosanna. 
Il Progetto @lteralpha ha fornito ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze 
necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e 
ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap 
“formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione 
consentendo più in generale di trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente 
(lifelong learning, opportunità di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della vita) e consegnando pari 
dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro. @lteralpha ha integrato i sistemi 
dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi 
ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi sono stati in 
grado di imparare concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo, in 
linea con la Legge 107/2015. Il periodo di alternanza scuola-lavoro è stato realizzato con attività 
dentro la scuola e fuori dalla scuola. Nel primo caso, si è trattato di orientamento, incontri formativi 
con esperti esterni, insegnamenti di istruzione generale in preparazione all’attività di stage. Le attività 
fuori dalla scuola hanno riguardato lo stage presso numerose aziende. Sono state previste diverse 
figure di operatori della didattica: tutor aziendali, docenti che hanno seguito l’attività didattica in 
aula, docenti incaricati del rapporto con le strutture ospitanti/aziende e consulenti esterni. 
Al termine dell’esercizio 2020 risulta un avanzo di € 25.941,61 che in quanto avanzo vincolato sarà 
riutilizzato nell’esercizio 2021 per il medesimo progetto. 
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Tutte le spese sono analiticamente registrate nell’elenco mandati per attività A04.4 presente 
agli atti della scuola. Il progetto è stato interamente finanziato dal MIUR.      
 

 
 
Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 
 
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 
 
Previsione iniziale  € 79.230,00 
Variazioni in corso d’anno € 14.371,00 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

20/01/2020  E 3/12 1.197,50 

Variazione resasi  necessaria per il verificarsi  della 
diversa situazione contabile tra l' 11/11/19  (data 
utilizzata per definire l'avanzo da inserire nel PA 2020) e 
la data del  31/12/2019 (data di chiusura esercizio 
2019).    

23/04/2020  E 3/12 13.073,50 Somme incassate   per i viaggi di istruzione  
15/06/2020  E 3/12 100,00 Variazioni per rimborsi e restituzioni somme.  

30/11/2020  E 3/12 -62.297,00 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

30/11/2020  E 9/1 62.297,00 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

18/12/2020  E 3/12 -6.640,00 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  
18/12/2020  E 9/1 6.640,00 Variazione interna A01 - A02 - A03 - A4 -A05 - P04/13  

 
Previsione definitiva  € 93.601,00 
Somme impegnate  € 82.491,96 
Pagato  € 82.491,96 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 93.776,00 
Residua disponibilità finanz € 11.284,04 
 
Annotazioni: 
L’istituto, ad integrazione delle attività curriculari, ogni anno propone agli studenti visite guidate di 
un giorno a mostre, musei o manifestazioni culturali di particolare interesse, viaggi di istruzione di 
più giorni per progetti particolari inseriti nel PTOF e viaggi di istruzione di sette giorni per le classi 
quinte in città italiane o europee particolarmente significative dal punto di vista artistico, storico e 
culturale. Nell’anno 2020 a causa della situazione emergenziale la scuola non ha potuto organizzare 
nessun viaggio di istruzione e l’ufficio di segreteria sta procedendo a restituire le somme  già versate 
dagli alunni all’inizio dell’anno scolastico. 
L’avanzo vincolato di € 11.284,04 sarà riportato nel bilancio 2021 e restituito alle famiglie. 
 

 
 
Attività - A06.6 - Attività di orientamento 
 
Attività di orientamento 
 
Previsione iniziale  € 6.311,64 
Variazioni in corso d’anno € -1.732,96 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

20/01/2020  E 1/1 803,74 

Variazione resasi  necessaria per il verificarsi  della 
diversa situazione contabile tra l' 11/11/19  (data 
utilizzata per definire l'avanzo da inserire nel PA 2020) e 
la data del  31/12/2019 (data di chiusura esercizio 
2019).    
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09/11/2020  E ¾ 1.214,45 Finanziamento per orientamento degli studi  degli alunni  
25/11/2020  E 2/1 -1.463,86 Storno tra attività.  
25/11/2020  E 3/2 -1.072,84 Storno tra attività.  
25/11/2020  E ¾ -1.214,45 Storno tra attività.  

 
Previsione definitiva  € 4.578,68 
Somme impegnate  € 2.964,82 
Pagato  € 2.964,82 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz € 1.613,86 
 
Annotazioni: 
Con i fondi specifici del MIUR la scuola ha organizzato l’attività di orientamento procedendo alle 
realizzazione e distribuzione  di manifesti. 
La prof.ssa Katia Di Spalatro ha curato il coordinamento e la gestione delle attività di continuità per entrambi 
i licei. Sono stati attivati per alunni delle medie corsi di latino e di greco, sono stati organizzati laboratori di 
scienze e di fisica e al liceo classico è stato organizzato un laboratorio pluridisciplinare con delle app. 
L’impegno dei docenti è stato liquidato  e l’avanzo sarà riutilizzato nell’esercizio 2021. 

 
 
Progetti - P01.21 - PROGETTO PNSD 
 
PROGETTO PNSD 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.000,00 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

09/04/2020  E 4/3 1.000,00 Fondi PNSD esercizio finanziario 2020 - DM 1147- 2019 
PNSD  

 
Previsione definitiva  € 1.000,00 
Somme impegnate  € 999,99 
Pagato  € 999,99 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 1.000,00 
Residua disponibilità finanz € 0,01 
 
Annotazioni: 
Il progetto è stato totalmente finanziato dal Ministero ed è stato interamente realizzato. 
La scuola ha proceduto tramite MEPA all’acquisto di n.2 notebook Intel Core comprensivi di licenza 
Office per la didattica digitale nell’ambito del piano Nazionale per la scuola digitale Azione 28#. 
L’acquisto è servito a far fronte alle esigenze rilevate dalle famiglie dietro segnalazione ai docenti 
che hanno costantemente monitorato le necessità degli alunni. 
La somma è stata interamente spesa.   

 
 
Progetti - P02.10 - PROGETTO - LABORATORIO TEATRALE 
 
PROGETTO - LABORATORIO TEATRALE 
 
Previsione iniziale  € 2.100,00 
Variazioni in corso d’anno € 5.126,49 
 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

20/01/2020  E 3/7 1.160,00 
Variazione resasi  necessaria per il verificarsi  della 
diversa situazione contabile tra l' 11/11/19  (data 
utilizzata per definire l'avanzo da inserire nel PA 2020) e 
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la data del  31/12/2019 (data di chiusura esercizio 
2019).    

09/04/2020  E 1/1 1.766,49 Somme incassate per il progetto laboratorio teatrale  

15/06/2020  E 1/1 100,00 Contributo AVIS e versamenti docenti per corso di 
formazione  

15/06/2020  E 2/1 100,00 Variazioni in seguito a sponsor e canone occupazione 
palestra   

26/10/2020 6732 E 2/3 2.000,00 Contributi della Banca Popolare d Milano per il progetto 
teatrale   

30/11/2020  E 2/3 -490,03 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

30/11/2020  E 3/2 490,03 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

 
Previsione definitiva  € 7.226,49 
Somme impegnate  € 2.565,31 
Pagato  € 2.565,31 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 7.226,49 
Residua disponibilità finanz € 4.661,18 
 

Annotazioni:  

La referente del progetto- Da Aristofane: ECCLESIAZUSEX  “donne sull’orlo di una crisi di 
governo” è la prof.ssa Maura Crema. 
L’attività di laboratorio teatrale, anche se interrotta a marzo a causa della situazione di emergenza 
sanitaria, si è rivelata particolarmente coinvolgente per i ragazzi, che quest’anno hanno partecipato 
in misura maggiore rispetto agli altri anni. Particolarmente interessante è stata la prima parte del ciclo 
di lezioni, incentrate sulle attività di dizione ed interpretazione. Nel complesso è stato verificato un 
miglioramento delle capacità di comunicazione come conseguenza della maggiore consapevolezza 
delle dinamiche relazionali di gruppo e dei processi di socializzazione ad esse connessi. Purtroppo è 
venuto a mancare il momento conclusivo della messa in scena, vero e proprio banco di prova delle 
competenze relazionali ed espressive dei ragazzi. 
Le persone impegnate nel progetto, come da previsione, sono state liquidate. 
L’avanzo di € 4.661,18 sarà riutilizzato nell’esercizio 2021.  

 
 
Progetti - P02.11 - PROGETTO - LABORATORIO DI STORIA CONTEMPORANEA 
 
PROGETTO - LABORATORIO DI STORIA CONTEMPORANEA 
 
Previsione iniziale  € 1.907,79 
Variazioni in corso d’anno € 350,00 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

09/04/2020  E 1/1 350,00 Somme incassate per il  progetto Laboratorio di Storia 
Contemporanea  

30/11/2020  E 1/2 -0,31 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

30/11/2020  E 1/3 0,31 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

 
Previsione definitiva  € 2.257,79 
Somme impegnate  € 232,24 
Pagato  € 232,24 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz € 2.025,55 
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Annotazioni: 
I referenti del progetto prof.ssa Lemme e prof. Mascilongo  a causa della situazione di emergenza 
sanitaria non hanno portato a termine l’attività programmata. Pertanto sono state liquidate solo le ore 
di impegno fino al mese di marzo. 
L’avanzo di € 2.025,55 sarà riutilizzato nell’esercizio 2021.  

 
 
Progetti - P02.20 - Progetto Istruzione Domiciliare 
 
Progetto Istruzione Domiciliare 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.114,69 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

26/10/2020 6732 E 1/1 1.114,67 Somma assegnata per il progetto istruzione domiciliare  

30/11/2020  E 1/1 -274,69 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

30/11/2020  E 1/2 274,69 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

01/12/2020  E 1/1 0,02 Disponibilità, 
 
Previsione definitiva  € 1.114,69 
Somme impegnate  € 1.114,69 
Pagato  € 1.114,69 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 1.114,69 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
Referente del progetto è il  prof. Massaro  Giovanni Francesco. 
Il progetto è stato rivolto agli alunni che a causa di una patologia sono costretti a una lunga degenza 
a casa o in ospedale. Il progetto è diretto a garantire il diritto allo studio, la formazione dell’alunno 
temporaneamente ammalato e a supportare la famiglia, che vive momenti di grave disagio e stress, 
dando loro uno specifico aiuto per affrontare tali situazioni e non sentirsi isolati.  
Il servizio di istruzione domiciliare è stato finalizzato ad assicurare il reinserimento degli alunni nella 
classe di appartenenza, pertanto a garantire la massima integrazione con il gruppo classe attivando 
strategie didattiche e relazionali adatte al contesto.  
Il progetto, approvato dai Consigli di Classe interessati, dal Collegio Docenti e dal Consiglio di 
Istituto, è stato trasmesso successivamente agli organi competenti (U.S.R.) per l’accesso ai fondi 
specificamente stanziati. 
L’Istruzione domiciliare è stata impartita, in orario aggiuntivo extracurriculare, dai docenti che hanno 
dato la loro disponibilità per l’insegnamento delle principali discipline previste dal curricolo.  
Durante l’anno 2020  il progetto ha garantito il diritto allo studio a un alunno del Liceo Scientifico. 
Il progetto è stato interamente finanziato dal MIUR. 

 
 
Progetti - P02.23 - Fitness a scuola: Total Body Conditioning con macchine 
 
Fitness a scuola: Total Body Conditioning con macchine 
 
Previsione iniziale  € 3.600,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
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Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

       
 
Previsione definitiva  € 3.600,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 3.600,00 
Residua disponibilità finanz € 3.600,00 
 
Annotazioni: 
Le spese sostenute dalla scuola per il pagamento dell’esperto erroneamente sono state imputate   in  
A02 pertanto la somma  verrà riutilizzata nell’esercizio 2021. 
 

 
 
Progetti - P02.24 - Progetto Potenziamento Lingue Classiche 
 
PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUE CLASSICHE 
 
Previsione iniziale  € 928,90 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

       
 
Previsione definitiva  € 928,90 
Somme impegnate  € 464,45 
Pagato  € 464,45 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 928,90 
Residua disponibilità finanz € 464,45 
 
Annotazioni: 
Referente del progetto è la prof.ssa Cataldo Valeria. 
Per questo anno scolastico il progetto di potenziamento di lingue e culture classiche è stato suddiviso 
in due percorsi laboratoriali di potenziamento delle lingue e delle culture classiche per gli studenti 
del Liceo Classico e Scientifico, volti a permettere loro di affinare le competenze di traduzione delle 
lingue, di valorizzare la cultura classica e di partecipare a competizioni nazionali.  
Gli studenti delle classi quinte hanno svolto un percorso di potenziamento di lingua e cultura greca, 
in vista della partecipazione alle Olimpiadi di lingue e culture classiche, gestito dal professor Fiorilli 
Vincenzo.  
Gli studenti delle classi quarte, invece, hanno svolto un percorso di potenziamento di lingua e cultura 
latina, in vista della partecipazione ai Certamina Horatianum e Ovidianum, gestito dalla 
professoressa Cataldo Valeria.  
Attraverso la partecipazione alle gare regionali e nazionali di lingue e culture classiche si è avuto un 
rinforzo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e una diffusione di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità.  
Inoltre quest’anno, in concomitanza con la gara di greco antico che avrebbe dovuto essere ospitata 
dal nostro Istituto, gli studenti del secondo e terzo avrebbero partecipato ad una competizione di 
latino parallela con premio finale.  
In vista di tale manifestazione, dal mese di febbraio è stato attivato un percorso laboratoriale per le 
classi terze, che prevedeva anche l’uso di metodologie didattiche innovative, volto a sviluppare le 
loro competenze di traduzione di testi d’autore e ad affinare le loro conoscenze culturali.  
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Purtroppo, a causa della pandemia da Covid-19, tale percorso è stato interrotto dopo il primo incontro 
e la gara di greco antico è stata annullata.  
Sono state liquidate le ore di impegno dei docenti e l’avanzo sarà riutilizzato nell’esercizio 2021. 
 

 
 
Progetti - P03.8 - Progetto ECDL - Patente Europea  
 
PROGETTO ECDL - PATENTE EUROPEA  
 
Previsione iniziale  € 7.286,20 
Variazioni in corso d’anno € 2.712,74 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

20/01/2020  E 2/1 312,74 

Variazione resasi  necessaria per il verificarsi  della 
diversa situazione contabile tra l' 11/11/19  (data 
utilizzata per definire l'avanzo da inserire nel PA 2020) e 
la data del  31/12/2019 (data di chiusura esercizio 
2019).    

09/04/2020  E 1/1 2.000,00 Somme incassate per il  progetto Patente europea  
09/04/2020  E 1/2 380,00 Somme incassate per il  progetto Patente europea  

25/11/2020  E 1/2 20,00 Somme per il progetto Patente europea e Certificazioni 
di inglese  

30/11/2020  E 1/1 263,24 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

30/11/2020  E 1/2 60,69 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

30/11/2020  E 2/3 -2.122,21 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

30/11/2020  E 3/4 1.126,06 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

30/11/2020  E 5/3 672,22 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

 
Previsione definitiva  € 9.998,94 
Somme impegnate  € 6.004,88 
Pagato  € 6.004,88 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 9.998,94 
Residua disponibilità finanz € 3.994,06 
 
Annotazioni: 
Referente del progetto è il prof. D’ambra Michele.  
Il corso, rivolto a tutti gli studenti dell’IISS Alfano, ha visto la partecipazione di diversi iscritti, la 
maggioranza dei quali, alla data di conclusione del corso (28/04/2020), ha sostenuto con esito 
positivo almeno uno dei 4 esami previsti per la certificazione ECDL Core. 
Considerata l’emergenza sanitaria, il corso è partito in presenza e poi nel rispetto delle direttive 
Ministeriali  è continuato a distanza. 
Durante le ore di lezione, sia in presenza che a distanza, i partecipanti si sono resi protagonisti 
dell’azione didattica, contribuendo a rendere proficuo ed efficace il dialogo con il docente, 
impegnandosi nelle esercitazioni e raggiungendo risultati talora anche brillanti nei test simulati. Nel 
corso delle lezioni gli allievi hanno spesso formulato quesiti personali e approfondito le funzionalità 
dei software applicativi di base in relazione alla loro esperienza attuale di utenti medi, conseguendo 
una maggiore conoscenza dello strumento informatico a loro disposizione e prendendo 
consapevolezza delle sue potenzialità in campo scolastico e lavorativo, incrementando le proprie 
competenze digitali di base. 

 isadt REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0001715 - VI.3 - del: 05/03/2021 - 12:25:35



54 
 

Il personale impegnato nel progetto è stato pagato e l’avanzo sarà riutilizzato nell’esercizio 2021.  
 

 
 
Progetti - P03.9 - Progetto: Certificazioni Inglese 
 
PROGETTO: CERTIFICAZIONI INGLESE 
 
Previsione iniziale  € 21.574,11 
Variazioni in corso d’anno € 13.409,80 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

20/01/2020  E 1/1 -2.220,70 

Variazione resasi  necessaria per il verificarsi  della 
diversa situazione contabile tra l' 11/11/19  (data 
utilizzata per definire l'avanzo da inserire nel PA 2020) e 
la data del  31/12/2019 (data di chiusura esercizio 
2019).    

09/04/2020  E 3/2 7.264,00 Somme incassate per il progetto Trinity  
15/06/2020  E 1/1 96,00 Variazione nel progetto Certificazioni   

25/11/2020  E 1/1 3.500,00 Somme per il progetto Patente europea e Certificazioni 
di inglese  

25/11/2020  E 9/1 552,50 Restituzione somme alle famiglie  

30/11/2020  E 1/1 -3.857,53 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

30/11/2020  E 3/2 3.145,03 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

30/11/2020  E 3/4 96,00 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

30/11/2020  E 9/1 616,50 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

02/12/2020  E 1/1 140,00 Maggiori entrate € 75 contributo volontario e € 140 per 
le certificazioni  

18/12/2020  E 1/1 4.078,00 Versamenti alunni per certificazione inglese  
 
Previsione definitiva  € 34.983,91 
Somme impegnate  € 18.811,06 
Pagato  € 18.811,06 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 34.983,91 
Residua disponibilità finanz € 16.172,85 
 
Annotazioni: 
Referente del progetto è la prof.ssa Vittoria Baldassarre. 
Il corso di preparazione ha coinvolto complessivamente diversi alunni che sono stati selezionati sulla 
base degli esiti di un test di ingresso a cui sono stati sottoposti per il conseguimento della 
certificazione esterna Cambridge. In questo gruppo sono stati ammessi quegli alunni la cui 
preparazione di base era tale da poter affrontare  l'esame di certificazione al termine del corrente anno 
scolastico. 
Le lezioni hanno riguardato soprattutto il consolidamento delle strutture grammaticali previste dal 
syllabus d’esame e  lo  sviluppo delle abilità ricettive sia  scritte che  orali nonché quelle di produzione 
scritta, curate insieme all’insegnante madrelingua Prof.ssa Teresa Circelli, che si è occupata anche 
delle abilità di produzione orale. 
Dai risultati della simulazione d’esame somministrata a metà corso, si è suggerita  l’iscrizione 
all’esame del  16  aprile   2020  a 16 alunni frequentanti;  in seguito all’interruzione delle attività 
didattiche in presenza per emergenza COVID 19  il corso è proseguito attraverso 4 lezioni a distanza 
in videoconferenza su Google Meet, tenutesi per tutti gli alunni dei gruppi FCE II Group 1 e 2 in 
contemporanea. Quando è stato chiaro che le scuole non avrebbero riaperto fino a settembre 2020 e 
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dopo la comunicazione dalla sede d’esame  British School di Termoli che gli esami sarebbero slittati 
all’autunno 2020, si è deciso di interrompere i corsi online per poter proseguire con le restanti ore di 
lezione a settembre. Le lezioni finali del corso sono infatti dedicate alla cura e all’esercitazione in 
coppie per la produzione orale (speaking), nonché ad una revisione generale delle strategie da 
adottare in sede d’esame. Si è ritenuto di effettuare le ultime lezioni così strutturate a ridosso 
dell’effettiva data d’esame per mettere gli allievi in condizione di affrontare al meglio le sessioni 
d’esame autunnali. Nel periodo di pausa didattica Cambridge ESL ha messo eccezionalmente a 
disposizione online, a titolo gratuito e a tutti gli alunni partecipanti, la pubblicazione “First and First 
for Schools Booster”. Il  testo contiene esercizi di preparazione su tutte e quattro le abilità testate in 
modalità self-study e permette  agli allievi  di continuare la preparazione in autonomia; la docente 
referente si è messa comunque a disposizione per consigli e correzioni di eventuali elaborati prodotti 
nella pausa estiva. 
Le lezioni svolte si sono tenute nei giorni di apertura pomeridiana della scuola e nei pomeriggi del 
periodo di DAD .  
La quasi totalità degli alunni ha dimostrato impegno costante e ha evidenziato progressivi 
miglioramenti nella preparazione. Le famiglie hanno avuto modo di constatare il rispetto delle 
consegne e i progressivi sviluppi dei propri figli attraverso la sezione del  registro online dedicata 
alle certificazioni linguistiche, risultato molto utile per monitorare eventuali  progressi e informare 
costantemente i partecipanti e le loro famiglie. 
Tutto il personale interno impegnato è stato liquidato restano da pagare delle ore alla docente 
madrelingua. 
Al termine dell’esercizio risulta in avanzo di €16.172,85 che sarà utilizzato nell’esercizio 2021.  
 

 
 
Progetti - P04.13 - Progetto - Formazione personale della scuola 
 
PROGETTO - FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
Previsione iniziale  € 2.053,37 
Variazioni in corso d’anno € 2.473,00 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

20/01/2020  E 1/3 1.553,00 

Variazione resasi  necessaria per il verificarsi  della 
diversa situazione contabile tra l' 11/11/19  (data 
utilizzata per definire l'avanzo da inserire nel pa 2020) e 
la data del  31/12/2019 (data di chiusura esercizio 
2019).    

15/06/2020  E 1/1 920,00 Contributo AVIS e versamenti docenti per corso di 
formazione  

30/11/2020  E 1/3 -311,10 
Variazione interna p05/16-p03/8-p02/11-p02/10-p05/5-
a03/8-a03/7-a01/14-a03/12-a03/11-p02/20-p03/9-
a01/1  

30/11/2020  E 3/5 71,10 
Variazione interna p05/16-p03/8-p02/11-p02/10-p05/5-
a03/8-a03/7-a01/14-a03/12-a03/11-p02/20-p03/9-
a01/1  

30/11/2020  E 9/2 240,00 
Variazione interna p05/16-p03/8-p02/11-p02/10-p05/5-
a03/8-a03/7-a01/14-a03/12-a03/11-p02/20-p03/9-
a01/1  

18/12/2020  E 1/3 -160,00 Variazione interna a01 - a02 - a03 - a4 -a05 - p04/13  
18/12/2020  E 9/2 160,00 Variazione interna a01 - a02 - a03 - a4 -a05 - p04/13  

 
Previsione definitiva  € 4.526,37 
Somme impegnate  € 471,10 
Pagato  € 471,10 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 4.526,37 
Residua disponibilità finanz € 4.055,27 
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Annotazioni: 
Il prof. Cassone Lucio aveva organizzato un corso di aggiornamento per docenti Writing and Reading 
Workshop; a causa della situazione emergenziale il corso non è stato attivato e la scuola ha iniziato a 
rimborsare i docenti che avevano versato la quota di iscrizione. 

 
 
Progetti - P04.19 - Progetto spese fondi sicurezza 
 
progetto spese fondi sicurezza 
 
Previsione iniziale  € 2.363,57 
Variazioni in corso d’anno € -237,10 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

20/01/2020  E 2/3 -237,10 

Variazione resasi  necessaria per il verificarsi  della 
diversa situazione contabile tra l' 11/11/19  (data 
utilizzata per definire l'avanzo da inserire nel PA 2020) e 
la data del  31/12/2019 (data di chiusura esercizio 
2019).    

30/11/2020  E 2/3 -646,00 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

30/11/2020  E 3/5 646,00 
Variazione interna P05/16-P03/8-P02/11-P02/10-P05/5-
A03/8-A03/7-A01/14-A03/12-A03/11-P02/20-P03/9-
A01/1  

 
Previsione definitiva  € 2.126,47 
Somme impegnate  € 646,00 
Pagato  € 646,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz € 1.480,47 
 
Annotazioni: 
La scuola ha organizzato nel corso dell’anno corsi di formazione sulla sicurezza per Antincendio 
rischio medio e aggiornamento per la figura dell’ASPP / tenuti dalla ditta SafeNet. 
La somma avanzata sarà riutilizzata nell’esercizio 2021.  
 

 
 
Progetti - P04.25 - Risorse ex art.120 DL 18/2020 lettera C - Formazione docenti 
 
RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 LETTERA C - FORMAZIONE DOCENTI 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 513,87 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

30/03/2020  E 1/1 513,87 Risorse ex art.120 DL 18/2020 lettera a/b/c - 
emergenza Coronavirus  

 
Previsione definitiva  € 513,87 
Somme impegnate  € 513,87 
Pagato  € 513,87 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 513,87 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
I fondi del Ministero indicati nella lettera C sono destinati  a formare il personale scolastico sulle 
metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. 
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Le risorse inviate dal Miur sono state totalmente spese acquistando PC per la DAD; a seguito della 
situazione emergenziale il Ministero ha inviato alle scuole fondi anche per la formazione dei 
docenti al fine di utilizzare al meglio la DAD. La scuola ha nominato tre docenti:  

 il prof. Caruso, impegnato con n. 3 ore di attività di formazione e nello specifico si è occupato 
delle nuove funzionalità del registro elettronico; 

 il prof. Sorella, impegnato con n. 3 ore di attività di formazione e nello specifico si è occupato 
di programmare e gestire le lezioni  con Google Classroom e Google Meet; 

 il prof. Mascilongo, impegnato con  n. 9 ore di attività di formazione e nello specifico si è 
occupato della creazione e gestione di test a risposta multipla o aperta utilizzando  
Google Moduli, Kahoot, Quizizz, Mentimeter. 

La somma è stata totalmente spesa. 
 

 
 
Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi" 
 
Progetti per "Gare e concorsi". 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 50,00 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

15/06/2020  E 1/1 50,00 Storno  all'interno del p05  

30/11/2020  E 1/1 -50,00 
Variazione interna p05/16-p03/8-p02/11-p02/10-p05/5-
a03/8-a03/7-a01/14-a03/12-a03/11-p02/20-p03/9-
a01/1  

30/11/2020  E 3/4 50,00 
Variazione interna p05/16-p03/8-p02/11-p02/10-p05/5-
a03/8-a03/7-a01/14-a03/12-a03/11-p02/20-p03/9-
a01/1  

 
Previsione definitiva  € 50,00 
Somme impegnate  € 50,00 
Pagato  € 50,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 0,00 
Residua disponibilità finanz € -50,00 
 
Annotazioni: 
La scuola ha provveduto all’iscrizione degli alunni dell’istituto alle Olimpiadi Nazionali di Debate 
2020.  
 

 
 
Progetti - P05.16 - Progetto Olimpiadi della fisica-chimica-ecc 
 
PROGETTO OLIMPIADI DELLA FISICA-CHIMICA-ECC 
 
Previsione iniziale  € 5.063,95 
Variazioni in corso d’anno € -1.603,44 
 

Data N. Decreto Finalizzate 
Delibera C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

15/06/2020  E 1/1 290,00 Entrate per il progetto Debate  
15/06/2020  E 1/1 -50,00 Storno  all'interno del P05  
25/11/2020  E 1/1 -2.010,85 Storno tra attività.  
25/11/2020  E 1/2 97,41 Storno tra attività.  
25/11/2020  E 5/3 70,00 Storno tra attività.  

 
Previsione definitiva  € 3.460,51 
Somme impegnate  € 3.460,51 
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Pagato  € 3.460,51 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 3.460,51 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 

- Progetto “Giochi della chimica” 
Nel corrente anno scolastico i corsi di preparazione ai giochi della chimica sono stati tenuti da docenti 
con ore a disposizione e sono proseguiti anche durante la fase di DAD. 
La prova regionale si è svolta online, per cui non ha richiesto oneri, né docenti accompagnatori. 
 

- Progetto Matematica in gioco. 
Gli alunni che hanno seguito con costanza ed impegno il percorso suggerito nei diversi incontri 
pomeridiani e durante le attività dello stage hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. In particolare 
sono stati ottenuti risultati sia a livello organizzativo sia a livello didattico. 
Hanno partecipato ai Giochi di Archimede 315 alunni del biennio e 423 del triennio; di questi 26 
selezionati hanno partecipato alla Gara di febbraio, 3 alunni si sono classificati tra i primi 10 del 
Molise, 12 si sono classificati tra i primi 30 del Molise. 
Purtroppo non è stato possibile  partecipare  alla gara a squadre mista in presenza in quanto  annullata 
a causa della pandemia. 
Le ore impegnate dai docenti sono state tutte liquidate. 
 

   
 
 
 
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 187.617,56 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

234.519,53 
23.219,07   

  Totale € 257.738,60 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

260.941,85 
55.398,57   

  Totale € 316.340,42 
     
Fondo di cassa a fine esercizio   € 129.015,74 
     
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 
- Residui passivi 

€ 
€ 

15.258,27 
20.913,52   

     
Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine esercizio   € 123.360,49 
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STATO PATRIMONIALE 
 

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

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 283.932,32 5.244,00 289.176,32 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 283.932,32 5.244,00 289.176,32 

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 38.477,34 -23.219,07 15.258,27 

Attività finanziarie non facenti parte delle 
immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 187.617,56 -58.601,82 129.015,74 

Totale disponibilità 226.094,90 -81.820,89 144.274,01 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 510.027,22 -76.576,89 433.450,33 

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

DEBITI    

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

Residui passivi 57.314,68 -36.041,16 20.913,52 

Totale Debiti 57.314,68 -36.041,16 20.913,52 

Consistenza patrimoniale 452.712,54 -40.175,73 412.536,81 

TOTALE PASSIVO 510.027,22 -76.576,89 433.450,33 
 
 
 
 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 
La situazione dei residui è la seguente: 
 

 Iniziali Variazioni 
(radiazioni) Definitivi Riscossi Da 

Riscuotere 
Residui 
esercizio 

Totale 
redidui 

Attivi 38.477,34 0,00 38.477,34 23.219,07 15.258,27 0,00 15.258,27 

 Iniziali Variazioni 
(radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare Residui 

esercizio 
Totale 
residui 

Passivi 57.314,68 0,00 57.314,68 55.398,57 1.916,11 18.997,41 20.913,52 

 
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 
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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 Spese di personale 33.745,85 12,05% 

02 Acquisto di beni di consumo 99.175,34 35,43% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 53.830,65 19,23% 

04 Acquisto di beni d'investimento 19.812,12 7,08% 

05 Altre spese 2.060,80 0,74% 

06 Imposte e tasse 0,00 0,00% 

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

08 Oneri finanziari 0,00 0,00% 

09 Rimborsi e poste correttive 71.314,50 25,47% 

 Totale generale 279.939,26 100% 
 
 
 

MINUTE SPESE 
 
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2020 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. 94 del 12/02/2020 
è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 161 del 03/12/2020. 
 
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. 
 
 
 

INDICI DI BILANCIO 
 
Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione 
finanziaria. 
 

INDICI SULLE ENTRATE 
 
INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti. 
 

Finanziamento dello Stato + Regione 
= 

112.349,09 
= 0,48 

Totale accertamenti 234.519,53 
 
 
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, 
che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. 
 

UE - Enti + Privati + Altre entrate 
= 

122.170,44 
= 0,52 

Totale accertamenti 234.519,53 
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INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE 
Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed esprime 
il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale. 
 

Totale accertamenti 
= 

234.519,53 
= 1,00 

Previsione definitiva (escluso avanzo) 234.519,53 
 
 
INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza. 
 

Accertamenti non riscossi 
= 

0,00 
= 0,00 

Totale accertamenti 234.519,53 
 
 
INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. 
 

Riscossioni residui attivi 
= 

23.219,07 
= 0,60 

Residui attivi 38.477,34 
 
 
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio 
anno. 
 

Totale residui attivi a fine anno 
= 

15.258,27 
= 0,06 

Totale accertamenti + Residui attivi 272.996,87 
 

 
INDICI SULLE SPESE 

 
INDICE SPESE PER ATTIVITA’  
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni. 
 

Impegni Attività 
= 

244.605,16 
= 0,87 

Totale Impegni 279.939,26 
 
 
INDICE SPESE PROGETTI 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni. 
 

Impegni Progetti 
= 

35.334,10 
= 0,13 

Totale Impegni 279.939,26 
 
 
INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza. 
 

Impegni non pagati 
= 

18.997,41 
= 0,07 

Totale Impegni 279.939,26 
 
 
INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. 
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Pagamenti residui passivi 

= 
55.398,57 

= 0,97 
Totale residui passivi 57.314,68 

 
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e 
residui passivi anni precedenti) 
 

Totale residui passivi a fine anno 
= 

20.913,52 
= 0,06 

Totale impegni + Residui passivi 337.253,94 
 
 
SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni 
  

Totale impegni 
= 

279.939,26 
= 629,08 

Numero alunni 445 
 
 
 

CONCLUSIONI 
 
Andamento della gestione  
L’andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla 
realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.I del 28.08.2018 n. 129.  
È stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e 
procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono 
stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico, mentre la liquidazione delle competenze è stata 
effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.  
 
Risultati conseguiti  
Dall’analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle 
schede finanziarie allegate alle attività e ai progetti del POF e le spese effettivamente sostenute. 
In conclusione, per quanto riguarda l’aspetto educativo-didattico, è confermata la validità dei progetti 
individuati nel PTOF ed attuati nel corso dell’esercizio finanziario in esame.  
Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente 
rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo. 
Si è cercato di soddisfare le esigenze degli studenti mantenendo sempre un livello elevato della proposta 
formativa. Nel rispetto dei vincoli legislativi e finanziari, l’Istituto ha conseguito gli obiettivi 
programmati migliorando il servizio erogato anche mediante l’obiettivo strategico del potenziamento 
della dotazione strumentale tecnologica nell’ambito dei processi di dematerializzazione ed in linea con 
la recente normativa. 
In riferimento alla qualità del servizio erogato e alla percezione di essa da parte dell’utenza del territorio, 
si ha ragione di ritenere che l’immagine dell’Istituto continui ad essere molto positiva, come 
testimoniato dai numerosi servizi da parte dei mezzi di comunicazione locali (stampa, siti di 
informazione, televisioni), raccolti nella sezione del sito “Dicono di noi”, dai riscontri positivi rilevati 
negli eventi che hanno coinvolto le famiglie (incontro iniziale con i genitori delle classi prime, incontri 
informativi con le famiglie per le attività di alternanza scuola-lavoro, manifestazioni teatrali, Certamen 
Sofocleo, attività progettuali, ecc.). Si può quindi affermare che i rapporti con l’utenza sono stati e sono 
particolarmente curati, nell’ottica della massima collaborazione, nell’ambito delle rispettive 
competenze e della trasparenza. Tutte le attività hanno trovato ampio consenso da parte delle famiglie, 
come si è potuto rilevare nelle assemblee e negli incontri formali dei Consigli di classe e nel Consiglio 
di Istituto. Le attività poste in essere per gli alunni attestano come ci si sia particolarmente adoperati al 
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fine di contribuire alla formazione di personalità armoniose sia da un punto di vista culturale che umano, 
ritenendo prioritaria l’attenzione all’alunno, al suo successo formativo e al suo benessere psico-fisico. 
  
Il presente documento sarà trasmesso al Consiglio di Istituto, accompagnato del prescritto parere 
del Collegio dei Revisori, per la delibera di approvazione. 
 
 
                        Il DSGA  IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Nicoletta Bracone  Concetta Rita Niro 
       firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                    dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93                                                                           dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93                                                                                                                             
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