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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2018 

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso al 
Collegio dei Revisori dei Conti. Successivamente, corredato da una relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente 
relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l’approvazione. 
Per illustrare la gestione della scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente 
Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.  
Il conto consuntivo per l’esercizio 2018 è stato elaborato nel rispetto delle seguenti norme e atti:  

 D.I. 01/02/2001 n. 44, che per questa partita contabile si riferisce agli art. 15,18,19,29,30,56,60;   
 DM n. 21 del 01/03/2007; 
 Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto; 
 modifiche apportate alla previsione iniziale, disposte con provvedimenti del Dirigente Scolastico e le relative 

delibere del Consiglio di Istituto;   
 documentazione relativa all’entrata e alla spesa della gestione in esame , accertata la regolarità contabile 

delle operazioni eseguite;   
 risultanze finanziarie di gestione alla chiusura dell’esercizio. 

Dall’esame del Conto finanziario riportato nell’allegato H, emerge la concordanza esistente tra le somme iscritte nel 
rendiconto e quelle iscritte nella previsione, nonchè la consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese 
verificatesi in corso di esercizio. Il quadro riassume le fonti di finanziamento di cui la scuola ha beneficiato nel corso 
dell’anno 2018 . 
Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative, verificatesi nell’esercizio finanziario, sulle 
quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.  
Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 marzo 2019 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/19 è la seguente: 

 

Numero 
sezioni con 

orario ridotto 
(a) 

Numero 
sezioni con 

orario normale 
(b) 

Totale sezioni 
(c=a+b) 

Bambini iscritti 
al 1° 

settembre 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario ridotto 
(d) 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario normale 
(e) 

Totale bambini 
frequentanti  

(f=d+e) 

Di cui 
diversamente 

abili 

Media bambini 
per sezione (f/c) 

0 4 4 93 0 91 91 1 22,75 

 
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 marzo 2019 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/19 è la seguente: 

(schema verbale Athena) 

 Numero 
classi 

funzionant
i con 24 
ore (a) 

Numero 
classi 

funzionant
i a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore) 
(b) 

Numero 
classi 

funzionant
i a tempo 

pieno/prol
ungato 
(40/36 
ore) (c) 

Totale 
classi 

(d=a+b+c) 

Alunni 
iscritti al 

1°settemb
re  (e)  

Alunni 
frequenta
nti classi  

funzionant
i con 24 
ore (f )  

Alunni 
frequenta
nti classi 

funzionan
ti a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore) 
(g)  

Alunni 
frequent

anti 
classi 

funziona
nti a 

tempo 
pieno/pr
olungato 

(40/36 
ore)(h)  

Totale 
alunni 

frequent
anti 

(i=f+g+h) 

Di cui 
diversam
ente abili 

Differenz
a tra 

alunni 
iscritti al 

1° 
settembr

e e 
alunni 

frequent
anti (l=e-

i) 

Media 
alunni 

per 
classe 
(i/d) 
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Prime 0 0 6 6 151 0 0 148 148 1 3 24,66 

Seconde 0 0 6 6 123 0 0 123 123 1 0 20,50 

Terze 0 0 6 6 134 0 0 132 132 3 2 22 

Quarte 0 0 6 6 139 0 0 139 139 8 0 23,16 

Quinte 0 0 6 6 139 0 0 139 139 4 0 23,16 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0 0 30 30 686 0 0 681 681 17 5 22,7 

 

Prime 0 7 0 7 165 0 162 0 162 4 3 23,14 

Seconde 0 6 0 6 143 0 144 0 144 7 1 24 

Terze 0 6 0 6 142 0 143 0 143 2 1 23,83 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0 19 0 19 450 0 449 0 449 13 6 23,63 

 

 
Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado  - Data di riferimento: 15 marzo 2019 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/19 è la seguente: 
 
 

 Classi/Sezioni Alunni 
Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Numero 
classi 
corsi 

diurni 
(a) 

Numero 
classi 
corsi 

serali (b) 

Totale 
classi 

(c=a+b) 

Alunni 
iscritti al 
1°settem
bre corsi 
diurni (d) 

Alunni 
iscritti al 
1°sette
mbre 
corsi 

serali (e) 

Alunni 
frequent

anti 
classi 
corsi 

diurni (f)  

Alunni 
frequent

anti 
classi 
corsi 

serali (g) 

Totale 
alunni 

frequentanti 
(h=f+g) 

Di cui 
div. 
abili 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 

e alunni 
frequentan

ti corsi 
diurni (i=d-

f) 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 

e alunni 
frequentan

ti corsi 
serali (l=e-

g) 

Media 
alunni 

per 
classe 
corsi 

diurni 
(f/a) 

Media 
alunni 

per 
classe 
corsi 
serali 
(g/b) 

Prime 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

Second
e 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Terze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quarte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quinte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Dati Personale  - Data di riferimento: 15 marzo 2019 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

(schema verbale Athena) 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 89 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 6 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 7 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 
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Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 3 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 3 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 10 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia 
stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 136 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 2 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 4 

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

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

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 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 7 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 11 

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

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

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

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

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 25 

 

Si rilevano, altresì, n° 0 unità di personale estraneo all’amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei 
locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 
65, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 2 del 
decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66 
Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2018, si precisa: 
 

Attività 
 

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di € 15.529,72 è stata impegnata per il corretto funzionamento dei 
servizi generali e amministrativi per l’acquisto di cancelleria,carta, stampati,materiale di pulizia.  Si rileva il buon 
impiego delle disponibilità.  
 
A02 – Funzionamento Didattico) La somma di  € 20.001,02 è stata impegnata  e riguarda spese di consumo per 
classi/laboratori per  prestazioni di servizi da terzi per noleggio  fotocopiatrice, fotoincisore, carta.  
 
  (A03 Spese di Personale)  La somma  impegnata  di € 9.239,55.  riguarda le funzioni miste relative al personale ATA,la 
gestione delle attività extrascolastiche. E’ stata  realizzata un’economia relativa al  contributo ass. per gestione attività 
extrascolastiche 
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 (A04 – Spese d’investimento) La somma  impegnata di € 1.578,68  riguarda acquisti per laboratori  Colorni-
musicale-scienze e informatico con contributo volontario famiglie e acquisto server uffici con fondi Miur.  

Progetti 
 

P01-certificazione esterne lingue straniere La somma di € 5.118,00  è stata impegnata per la realizzazione di: 
Certificazioni esterne lingue straniere primaria e secondaria- 
P02-Didattica del territorio-uscite Secondaria La somma di € 10.425,91 è stata impegnata per  la realizzazione del 
piano uscite, visite didattiche e viaggi d'istruzione programmato in connessione con le attività sviluppate dagli alunni 
dell’Istituto. Costitutivo del progetto è il contributo finanziario delle famiglie,relativi agli allievi per mezzi di trasporto, , 
soggiorno, biglietti d’ingresso, attività e visite guidate.  
P03-Arricchimento al PTOF la somma di € 5.160,00  è stata impegnata per la  realizzazione educazione all’affettività  e 
progetto la mia classe un’orchestra classi quinte 
 
P04-Didattica del territorio-uscite primaria La somma di  € 45.091,13  è stata impegnata per  la realizzazione del 
piano uscite, visite didattiche e viaggi d'istruzione programmato in connessione con le attività sviluppate dagli alunni 
dell’Istituto. Il progetto è realizzato con  i contributi finanziari delle famiglie,relativi agli allievi per mezzi di trasporto, , 
soggiorno, biglietti d’ingresso, attività e visite guidate.  
P05 Acquanch’io La somma di € 43.941,00  è stata impegnata per la realizzazione del progetto piscina scuola primaria. 
P06 –Sicurezza La somma di € 9.756,88 è stata impegnata per aggiornamento RLS-ASPP-RSPP-Formazione base e 
specifica dei lavoratori ex Dlvo 81/2008 -piccola manutenzione. 
P07.O.F.Psicomotricità infanzia La somma di € 1.738,28  è stata impegnata per la realizzazione del progetto 
psicomotorio scuola infanzia con esperta esterna afferente ad una cooperativa - Finanziato contributo volontario 
famiglie ed integrazione fondi scuola. 
P08-ass.alunni dva- La somma di € 77.640,17 è stata impegnata per assistenza alunni dva primaria –secondaria, 
interamente finanziato dal Comune di Milano. 
P09-partecipazione a gare e concorsi La somma di € 330,00  è stata impegnata per partecipazione al Kangourou della 
matematica primaria e secondaria. 
P10-Soggiorno in Germania –Colorni La somma di € 54.810,00 è stata impegnata per il Soggiorno in un College e per 
l'autoservizio per il trasporto alunni – Interamente finanziato dalle famiglie. 
P11-progetto teatro Colorni- La somma di € 8.400,00 è stata impegnata per realizzazione del progetto ed è 
interamente finanziato dalle famiglie. 
P12-Orientamento Colorni La somma di € 2.917,85 è stata impegnata per realizzazione del progetto finanziato dalle 
famiglie e dal del Miur. 
P13-PON-Teatro insieme-Growup learning-Progetto non realizzato 
 

Conclusioni: 
Gli Organi Collegiali dell’istituto e il Dirigente Scolastico, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle 
esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie non potendo prescindere , come già si è detto, dai mezzi 
finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre .  
La consistenza delle entrate e le esigenze crescenti dell’utenza hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi 
presso le famiglie.  
Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell’istituto e sono 
stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto far meno 
di tener conto non solo delle risorse finanziarie e disposizione, ma anche : 
1. delle caratteristiche logistiche della scuola ; 
2. delle strutture di cui la scuola dispone ; 
3. del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state 
destinate alle spese obbligatorie . 
Pertanto , ,le risorse disponibili sono state indirizzate sui seguenti elementi progettuali, individuati come prioritari :  
1. Finanziamento della normale attività didattica : piena attuazione delle attività didattiche programmate dalle 
sezioni dell’Infanzia , dalle classi di scuola primaria e da quelle della scuola secondaria di primo grado al fine di 
conseguire gli obiettivi formativi previsti. 
2. Ampliamento dell’Offerta formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento 
sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel PTOF , con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate. 
3. Stipula di contratti di assistenza e consulenza per consentire piena ed efficace funzionalità delle strutture 
informatiche, presenti nell’Istituto e negli Uffici di segreteria e di direzione.  
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 4. Adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute di lavoratori per la realizzazione degli 
interventi finalizzati all’applicazione del D.Lvo 81/2008 in materia di sicurezza mediante l’espletamento dei seguenti 
impegni : 

 Conferma incarico RSPP ad esperto esterno e formazione figure sensibili presso ciascun plesso. 
              
5. Aggiornamento e formazione del personale in servizio in modo da promuovere occasioni di crescita 
professionale e valorizzare le competenze del personale . 
6. Attenzione alle situazioni di disagio e di svantaggio per favorire più possibile l’inclusione all’interno della 
comunità scolastica. 
7. Coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione di alcune iniziative per una maggiore apertura verso il 
territorio. 
8. Spese correnti e di investimento : 

 Attrezzature informatiche per gli uffici e i plessi : 

 Materiali di consumo ( cancelleria, carta, detersivi). 
Complessivamente le risorse economiche esposte in entrata hanno permesso alla Scuola di ottenere il miglioramento 
e l’ampliamento della qualità del servizio scolastico ed hanno agevolato la realizzazione delle linee programmatiche e 
gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell’Offerta Formativa della Scuola, sviluppando 
integralmente i progetti e le attività previste . Tutti gli obiettivi progettuali possono dirsi raggiunti con buona 
soddisfazione per i diversi livelli di efficacia, efficienza ed economicità e la progettazione di istituto è risultata , 
comunque , abbastanza ampia ed articolata , attingendo oltre che alla dotazione ordinaria statale , a risorse aggiuntive 
provenienti dal Comune di Milano. 
 Per i viaggi di istruzione , visite guidate , uscite didattiche, per la realizzazione di Progetti di ampliamento e per la 
stipula dell’assicurazione integrativa è stato richiesto il contributo alle famiglie. 
Entro tali disponibilità sono state fatte le scelte necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze educative e 
didattiche degli alunni , delle famiglie e del personale della scuola.  
L’Offerta formativa , che ha complessivamente bene interpretato le esigenze degli utenti e del territorio , è stata 
portata avanti con responsabilità e professionalità dal Collegio Docenti ; la valutazione dei Progetti effettuata dai 
docenti Referenti è stata è risultata soddisfacente in riferimento agli obiettivi conseguiti , alle metodologie utilizzate e 
alle risorse umane e strumentali impiegate. 
Si segnalano in particolare i seguenti interventi progettuali : 

 potenziamento delle competenze linguistiche ; 

 integrazione degli alunni DVA  

 visite e viaggi di istruzione anche all’estero. 
L'attività negoziale  si è svolta secondo criteri di trasparenza , correttezza e snellezza delle procedure . 
In conclusione si può affermare che nell'esercizio finanziario 2018 , l'andamento gestionale ha sostanzialmente 
rispettato le esigenze operative ,  funzionali , e amministrative dell'ICS "Gattamelata" ed ha perseguito in modo 
efficace le finalità istituzionali della scuola , nonchè la realizzazione dei Progetti definiti dal PTOF ed inseriti all'interno 
del Programma annuale 2017, 
Per i dettagli dei dati contabili si rimanda alla relazione del DSGA ed ai modelli del Consuntivo. 

DICHIARAZIONI 
 
- Non sono state tenute gestioni fuori bilancio (allegata dichiarazione)  
- I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; 
- I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell’osservanza delle norme sull’applicazione dell’IVA, del bollo e, 
se del caso, delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali. 
- Che nel periodo 1.1.2018-31.12.2018 l’indicatore di tempestività dei pagamenti è stato pari a meno 25,72 
giorni. 
- Tale indicatore è ottenuto elaborando le fatture pagate nel periodo considerato. La data di scadenza delle 
fatture in cui la stessa non è indicata viene considerata come 30° giorno successivo alla data di emissione. 
 
 
 
Milano , li 14/ 03/ 2019 Il Dirigente Scolastico 

Maria Rita Donadei 
Documento firmato in modalità digitale 

 
 

 


