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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 SUL  CONTO CONSUNTIVO E.F. 2015 

 

Il conto consuntivo per l'anno 2015 presenta i dati contabili di gestione dell'istituzione 

scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. 44/ 2001. 

 

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); 

• riepilogo spese (Mod. N). 

 

La presente relazione di accompagnamento al conto consuntivo ha la funzione di chiarire 

l’andamento della gestione amministrativa e finanziaria indicando nel contempo i risultati didattico-

formativi conseguiti in rapporto agli obiettivi prefissati nel POF (comma 5 dell’art. 18 del D.I. 

44/2001). 

La presente relazione si propone quindi due finalità: la prima, quella di illustrare la gestione 

dell’Istituzione scolastica, ispirata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia; la seconda, quella 

di evidenziare i risultati di tale gestione messi in relazione con gli obiettivi del programma annuale 

dell’esercizio finanziario. 

Le osservazioni seguenti sono state formalizzate anche grazie non solo al monitoraggio e 

alla valutazione delle varie attività curricolari ed extracurricolari, ma anche alla documentazione 

elaborata dai soggetti coinvolti nelle attività previste nel POF. 

 

Le risorse disponibili per l’Istituto si sono rilevate assolutamente insufficienti in 

considerazione delle necessità che la scuola deve affrontare per garantire tutti i servizi che l’Istituto 

è chiamato ad assicurare non solo in orario curricolare, ma anche e soprattutto in orario 

extracurricolare, per rispondere alla richiesta formativa di un territorio in continua espansione: è 

infatti da sottolineare che l’istituto è l’unica scuola ad indirizzo liceale dell’intero municipio VI ed 

ha incrementato, negli ultimi anni, progressivamente la propria popolazione scolastica in modo 

costante. 
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Tali risorse sono state utilizzate nel rispetto del disposto di cui agli artt. 1 e 2 del citato D.I., 

sono state destinate, in coerenza con quanto stabilito dal Piano Offerta Formativa  della scuola 

formulato dal Collegio dei Docenti  e adottato dal Consiglio d’Istituto (2/10/2014),  per il prioritario 

svolgimento delle attività di istruzione, formazione, aggiornamento e orientamento proprie 

dell’Istituzione scolastica autonoma attraverso un’efficace ed efficiente organizzazione e 

amministrazione e una gestione coerente delle risorse finanziarie e strumentali, soprattutto in 

considerazione dell’ulteriore  consolidamento del liceo ad indirizzo linguistico  e dell’incremento 

della popolazione scolastica della sede di via Picciano s.n. c. (Castelverde), distante circa 15 km 

dalla sede centrale. 

 

 

 

Parte prima   
 

Analisi della documentazione e delle risultanze contabili 

 

1. Il riepilogo del Modello H – conto finanziario e.f. 2015 – evidenzia: 

 

Somme accertate 

 

727.036,69 

Somme impegnate 

 

656.506,68 

Disavanzo  

 

70.530,01 

 

 

 

2. Il Modello L  - elenco dei residui attivi e passivi al termine dell’e.f. 2015 - presenta le 

seguenti risultanze: 

 

Residui attivi 

 

322.721,09 

Residui passivi 

 

113.818,18 

 

 

3. I Modelli  I  - rendiconto attività e/o progetto  - concordano con le risultanze del modello H. 

 

4. Il Modello J  - situazione amministrativa  -  presenta le seguenti risultanze: 

 

Fondo di cassa all’ inizio dell’esercizio 

 

37.386,62 

Fondo di cassa alla fine dell’esercizio 

 

83.919,49 

Avanzo complessivo 

 

297.594,44 

 

Il fondo di cassa, risultante dal giornale di cassa, concorda con il saldo dell’estratto conto 

dell’Istituto cassiere di cui si allega copia. 
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5. Il Modello N – riepilogo per tipologia di spesa  -  presenta dati utili all’analisi dei costi e dei 

risultati dell’attività amministrativa. 

6. Il Modello K – Conto del patrimonio 

 

 

 

Parte seconda 

 

Analisi della Gestione e dei risultati 
 

Gestione del Programma annuale esercizio finanziario 2015 

 

Le finalità e le caratteristiche dell’offerta formativa delineate nel  POF sono state tradotte nei 

seguenti sintetici  obiettivi di gestione: 

 

1. favorire il successo scolastico e limitare la dispersione, attraverso interventi educativi e 

formativi mirati al  supporto, al potenziamento e al  recupero organizzati nel periodo iniziale  

e nei periodi successivi agli scrutini di valutazione intermedio e finale; 

2. promuovere l’accoglienza degli studenti e la continuità del percorso formativo; in questo 

senso particolare rilevanza assume il consolidamento delle classi di liceo linguistico e 

l’aumento delle classi prime del liceo scientifico; 

3. intervenire sul disagio socio-economico e socio-culturale, attraverso la promozione di 

attività curricolari ed extracurricolari di approfondimento, nonché di eccellenza, fruibili da 

tutti gli studenti; 

4. favorire l’integrazione degli alunni disabili grazie a specifici progetti e attività di formazione 

e aggiornamento (a tal fine è stato finalizzato uno specifico Progetto di integrazione degli 

alunni diversamente abili, arricchito anche da un’attività focalizzata sugli studenti con 

disturbi specifici dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali); 

5. garantire la prevenzione e la sicurezza dell’ambiente anche mediante mirata attività di 

formazione e informazione rivolta al personale scolastico e agli studenti, nonché mediante 

un più razionale utilizzo delle risorse finanziarie e strumentali; 

6. promuovere progetti educativi integrati (tra scuole, tra scuole ed enti territoriali ed altre 

agenzie formative) e realizzare scambi di informazione con il territorio e con realtà della 

Unione Europea (si pensi ad attività quali lo Stage inglese, spagnolo e francese, gli Scambi 

culturali, la mobilità individuale alunni, il Model European Parliament). 

 

La realizzazione delle attività nelle quali è stato articolato il POF è stata supportata da 

un’organizzazione della scuola e da un’azione amministrativa adeguate, secondo criteri di efficienza 

ed efficacia, nonostante la razionalizzazione crescente delle risorse. Allo scopo si è cercato di 

procedere  a rispondere alle esigenze del territorio tramite: 

 

1. la realizzazione di una offerta formativa differenziata, per interventi di recupero e sostegno, per 

approfondimenti specifici e per la promozione dell’eccellenza (si considerino attività quali le  

Olimpiadi di chimica; le Olimpiadi di matematica; le Conferenze scientifiche e disciplinari; il 

Laboratorio teatrale) e delle competenze digitali (corso per l’acquisizione della Patente ECDL e 

AUTOCAD); particolare attenzione è stata riservata  all’accoglienza, intesa come attività 

strategica tendente a ridurre significativamente l’insuccesso scolastico utilizzando strumenti 

metodologicamente idonei nell’ambito anche della flessibilità didattica e organizzativa 

prevista dal Regolamento dell’autonomia. Una funzione di particolare importanza ha 

assunto anche l’attività progettuale Educazione alla salute (sportello di consulenza 

psicologica; presidio Medico; prevenzione andrologica), finalizzata anche al consolidamento 

dell’autostima e delle competenze personali e alla riduzione del rischio della dispersione; 
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2. organizzazione di attività di orientamento scolastico inteso, oltreché in funzione di scelte in 

entrata ed in uscita rispettivamente nel e dal ciclo di secondo grado, come azione sistematica 

di supporto durante l’intero percorso formativo per consentire lo sviluppo delle potenzialità, 

degli interessi e delle attitudini degli studenti; 

3. mantenimento della funzionalità della struttura e potenziamento delle attrezzature, 

attraverso la manutenzione e l’implementazione delle risorse strumentali; 

4. formazione del personale docente e non docente, soprattutto in relazione all’applicazione 

delle tecnologie digitali applicate ai processi didattici e di funzionamento; 

5. progettazione di percorsi di formazione e realizzazione di iniziative di aggiornamento per il 

personale della scuola (ad esempio sui temi della conoscenza della lingua inglese e delle 

TIC). 

 

 

 

Di seguito si riporta una tabella con l’indicazione dei livelli di spesa previsti per il complesso delle 

attività e per il complesso dei progetti ed i corrispondenti livelli di spesa effettivamente impegnati per i 

due aggregati: 

 

 

 

 Previsione di spesa Spesa effettivamente impegnata 

 

Totale attività 

 

322.426,23 292.929,06 

Totale progetti 

 

462.992,79 363.577,62 

TOTALE 

 

785.419,02 656.506,68 

 

 

Valutazione dei risultati 
 

I risultati di gestione conseguiti dall’Istituto Istruzione Superiore “E. Amaldi” nell’esercizio 2015 sono 

sostanzialmente in linea con le finalità e gli obiettivi del POF e sono stati perseguiti con un’azione 

didattica ed amministrativa che ha consentito di conseguire i sotto elencati risultati: 

 

1. il mantenimento di un alto livello di utenza, sia nella numerosità che nella qualità, in un territorio 

caratterizzato da criticità socio-economico-culturali di rilievo, ma anche proteso a formulare una 

domanda di promozione culturale molto mirata; 

2. la riduzione dell’insuccesso scolastico entro limiti accettabili in rapporto alle dimensioni della 

popolazione scolastica;  

3. l’interazione tra l’attività educativa e culturale curricolare e quella extracurriculare intesa come 

attività integrativa rispetto all’attività didattica curricolare e ad essa strettamente interrelata sia nella 

prospettiva dell’innalzamento dei livelli d’istruzione, che in previsione dell’acquisizione e della 

maturazione di valori positivi nel senso della solidarietà, della cultura della legalità, della memoria 

storica; 

4. l’efficacia formativa, che ha evidenziato una stretta coerenza tra ciò che è stato realizzato e gli 

impegni di spesa, grazie alla quale è stato possibile raggiungere risultati sostanzialmente 

soddisfacenti in rapporto agli obiettivi  programmati nel POF. 

 

          Il dirigente scolastico 

                Fabio Cannatà                       


