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SCUOLA STATALE ATENE - 2320180

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2018 AL 31/12/2018

 VALUTA EUR

 ENTRATE 

 
Titolo I  Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano

I.01  Dotazione finanziaria MAECI 25.000,000

I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente 25.000,000

I.01.02 Dotazione finanziaria MAECI anno precedente 0,000

I.02  Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano 115.075,360

I.02.01 Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano 115.075,360
Totale Titolo I 140.075,360

Titolo II  Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati    

II.01  Entrate da parte di Enti territoriali locali o altre istituzioni pubbliche 0,000

II.01.01 Entrate provenienti da Enti territoriali locali 0,000

II.01.99 Entrate provenienti da altri Enti e istituzioni pubbliche 0,000

II.02  Entrate non vincolate provenienti dalle famiglie 169.814,170

II.02.01 Contributi frequenza 168.814,170

II.02.99 Altri contributi non vincolati 1.000,000

II.03  Entrate provenienti da sponsorizzazioni ed atti di liberalità 3.902,000

II.03.01 Entrate provenienti da sponsorizzazioni 0,000

II.03.02 Entrate provenienti da atti di liberalità 3.902,000
Totale Titolo II 173.716,170

Titolo III  Entrate diverse

III.01  Saldo entrate esercizio precedente 177.223,920

III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato (ex cassa scolastica) 171.187,700

III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato (ex cassa scolastica) 6.036,220

III.02  Introiti per servizi prestati 0,000

III.02.01 Introiti per servizi prestati 0,000

III.03  Interessi bancari attivi 1.123,370

III.03.01 Interessi bancari attivi 1.123,370

III.04  Rimborsi 346,600

III.04.01 Rimborsi IVA 138,600

III.04.02 Altri rimborsi 208,000

III.05  Canoni di locazione e depositi cauzionali 0,000

III.05.01 Canoni di locazione 0,000

III.05.02 Rimborso depositi cauzionali 0,000

III.06  Altre Entrate 0,000

III.06.01 Altre Entrate 0,000
Totale Titolo III 178.693,890

Titolo IV  Entrate in Conto Capitale

IV.01  Entrate in Conto Capitale 0,000

IV.01.01 Vendita di attrezzature, di mobilio, di automezzi 0,000

IV.01.02 Altre entrate in Conto Capitale 0,000
Totale Titolo IV 0,000
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SCUOLA STATALE ATENE - 2320180

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2018 AL 31/12/2018

 VALUTA EUR

Titolo V
 Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento

economico del personale  

V.01  Personale assunto a contratto 117.617,280

V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto 40.451,410

V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico

dell'Amministrazione

40.361,190

V.01.03 Altri finanziamenti per il trattamento economico del personale a contratto 0,000

V.01.04 Finanziamenti per oneri  sociali a carico del lavoratore 26.341,010

V.01.05 Finanziamenti per imposte sui redditi 10.463,670

V.01.06 Oneri sociali a carico Amministrazione 0,000
Totale Titolo V 117.617,280

Titolo VI  Partite di giro

VI.01  Conversioni valutarie 0,000

VI.01.01 Conversioni valutarie 0,000

VI.02  Contributi vincolati provenienti dalle famiglie 7.743,160

VI.02.01 Contributi mensa 0,000

VI.02.02 Contributi viaggi di istruzione 5.623,160

VI.02.03 Contributi attività parascolastiche e sportive 2.120,000

VI.02.99 Altri contributi vincolati 0,000

VI.03  Entrate vincolate per specifici progettie attività 19.240,450

VI.03.01 Entrate vincolate per specifici progetti 19.000,450

VI.03.02 Entrate vincolate per specifiche attività 240,000

VI.04  Finanziamenti comunitari 0,000

VI.04.01 Finanziamenti comunitari 0,000

VI.05  Ritenute d'acconto 0,000

VI.05.01 Ritenute d'acconto 0,000

VI.06  Altre partite di giro 44.985,260

VI.06.01 Altre partite di giro 44.985,260
Totale Titolo VI 71.968,870

Titolo VII  Anticipazioni

VII.01  Rimborso anticipazioni per conto terzi 36.100,750

VII.01.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi 36.100,750

VII.02  Accantonamenti di fine rapporto 4.178,350

VII.02.01 Accantonamenti di fine rapporto 4.178,350

VII.03  Rimborsi sospesi 0,000

VII.03.01 Rimborsi sospesi 0,000
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SCUOLA STATALE ATENE - 2320180

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2018 AL 31/12/2018

 VALUTA EUR

 USCITE 

 
Titolo I  Spese di funzionamento

I.01  Carta, cancelleria e stampati 1.838,590

I.01.01 Carta, cancelleria e stampati 1.838,590

I.02  Giornali e pubblicazioni 0,000

I.02.01 Giornali e pubblicazioni 0,000

I.03  Materiali e accessori 8.058,390

I.03.01 Carburanti, combustibili, lubrificanti 0,000

I.03.02 Materiale tecnico specialistico 4.366,300

I.03.03 Materiale informatico 25,000

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico 801,080

I.03.99 Altri materiali e accessori 2.866,010

I.04  Consulenze 0,000

I.04.01 Consulenze 0,000

I.05  Prestazioni professionali 12.094,150

I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale) 0,000

I.05.02 Interpretariato e traduzioni 0,000

I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche 12.094,150

I.06  Spese per trasferte 0,000

I.06.01 Spese per trasferte 0,000

I.07  Formazione 0,000

I.07.01 Formazione 0,000

I.08  Manutenzione ordinaria 18.718,500

I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili 12.935,400

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari 2.520,020

I.08.03 Manutenzione hardware, software 3.114,280

I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori 148,800

I.08.05 Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto 0,000

I.08.06 Manutenzione ordinaria di altri beni 0,000

I.09  Noleggi, locazione e leasing 248,000

I.09.01 Locazione immobili - uffici 0,000

I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari 248,000

I.09.03 Noleggi e leasing mezzi di trasporto 0,000

I.09.04 Noleggi e leasing altri beni 0,000

I.10  Utenze e canoni 20.874,640

I.10.01 Telefonia fissa 3.159,500

I.10.02 Telefonia mobile 0,000

I.10.03 Energia elettrica 5.814,640

I.10.04 Acqua 2.449,000

I.10.05 Gas 9.360,000
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SCUOLA STATALE ATENE - 2320180

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2018 AL 31/12/2018

 VALUTA EUR

I.10.99 Altri canoni 91,500

I.11  Servizi ausiliari 9.114,860

I.11.01 Sorveglianza e custodia 0,000

I.11.02 Pulizia e lavanderia 8.618,860

I.11.03 Stampa e rilegatura 0,000

I.11.04 Traslochi e facchinaggio 0,000

I.11.05 Prestazioni artigianali 0,000

I.11.99 Altri servizi ausiliari 496,000

I.12  Servizi finanziari 0,000

I.12.01 Servizi finanziari 0,000

I.13  Assicurazioni 1.151,340

I.13.01 Assicurazioni su beni mobili 0,000

I.13.02 Assicurazioni su beni immobili 0,000

I.13.99 Altre assicurazioni 1.151,340

I.14  Oneri amministrativi 932,650

I.14.01 Oneri postali e telegrafici 71,270

I.14.02 Pubblicazioni e bandi 0,000

I.14.03 Oneri diversi 861,380

I.15  Tasse 41,830

I.15.01 Tasse 41,830

I.16  Altre spese 950,000

I.16.01 Disavanzo di cassa iniziale non vincolato (ex cassa scolastica) 0,000

I.16.02 Disavanzo di cassa iniziale vincolato (ex cassa scolastica) 0,000

I.16.99 Altre spese 950,000
Totale Titolo I 74.022,950

Titolo II  Spese per attività di istituto

II.01  Spese per l'attuazione dei Progetti 17.088,350

II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione 15.396,590

II.01.02 Formazione 491,760

II.01.03 Istituzione di Classi 0,000

II.01.04 Borse di studio 0,000

II.01.99 Altre spese 1.200,000

II.02  Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche 22.787,320

II.02.01 Mensa 721,340

II.02.02 Spese per attività sportive 365,530

II.02.03 Spese per attività parascolastiche 21.700,450

II.03  Altre spese attività di istituto 230,000

II.03.01 Altre spese attività d'istituto 230,000
Totale Titolo II 40.105,670

Titolo III  Spese  in conto capitale

III.01  Acquisto di beni  mobili 13.453,090
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SCUOLA STATALE ATENE - 2320180

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2018 AL 31/12/2018

 VALUTA EUR

III.01.01 Macchinari per ufficio 0,000

III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio 1.289,600

III.01.03 Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze 0,000

III.01.04  Impianti e attrezzature 5.682,720

III.01.05 Automezzi (mezzi di trasporto stradali leggeri) 0,000

III.01.06 Hardware e software di base 6.480,770

III.01.07 Beni di valore culturale ed artistico 0,000

III.02  Manutenzioni straordinarie 5.608,600

III.02.01 Immobili 3.779,600

III.02.02 Impianti ed attrezzature 1.829,000

III.02.03 Automezzi 0,000

III.02.04 Hardware e software di base 0,000

III.03  Altre spese in conto capitale 0,000

III.03.01 Altre spese in conto capitale 0,000
Totale Titolo III 19.061,690

Titolo IV  Spese per il trattamento economico del personale  

IV.01  Personale docente assunto a contratto 129.079,960

IV.01.01 Compensi a personale docente 64.124,430

IV.01.02 Contributi  sociali a carico del lavoratore 20.838,090

IV.01.03  Oneri sociali (quota a carico amministrazione) 29.141,800

IV.01.04 Imposte personale docente 7.784,630

IV.01.05 Attività di formazione e aggiornamento 0,000

IV.01.06 Compenso per lavoro straordinario 0,000

IV.01.07 Accantonamento di fine rapporto 0,000

IV.01.99 Altre spese per personale docente 7.191,010

IV.02  Personale non docente assunto a contratto 79.296,130

IV.02.01 Compensi a personale 19.145,870

IV.02.02 Contributi  sociali a carico del lavoratore 18.354,140

IV.02.03  Oneri sociali (quota a carico amministrazione) 27.565,520

IV.02.04 Imposte personale non docente 4.282,270

IV.02.05 Attività di formazione e aggiornamento 0,000

IV.02.06 Compenso per lavoro straordinario 0,000

IV.02.07 Accantonamento di fine rapporto 0,000

IV.02.99 Altre spese per personale non docente 9.948,330
Totale Titolo IV 208.376,090

Titolo V  Partite di giro

V.01  Conversioni valutarie 0,000

V.01.01 Conversioni valutarie 0,000

V.02  Spese vincolate 6.857,710

V.02.01 Contributi mensa 0,000

V.02.02 Contributi viaggi di istruzione 5.623,160
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CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2018 AL 31/12/2018

 VALUTA EUR

V.02.03 Contributi attività parascolastiche e sportive 1.234,550

V.02.99 Altre spese vincolate 0,000

V.03  Spese vincolate per specifici progetti/attività 13.440,450

V.03.01 Spese vincolate per specifici progetti 13.200,450

V.03.02 Spese vincolate per specifiche attività 240,000

V.04  Spese su finanziamenti comunitari 0,000

V.04.01 Spese su finanziamenti comunitari 0,000

V.05  Versamento ritenute d'acconto 0,000

V.05.01 Versamento ritenute d'acconto 0,000

V.06  Altre partite di giro 44.985,260

V.06.01 Altre partite di giro 44.985,260
Totale Titolo V 65.283,420

Titolo VI  Anticipazioni

VI.01  Pagamenti per conto di terzi  0,000

VI.01.01 Pagamenti per conto di terzi  0,000

VI.02  Pagamento accantonamenti di fine rapporto 4.178,350

VI.02.01 Pagamento accantonamenti di fine rapporto 4.178,350

VI.03  Pagamenti in c/sospesi 0,000

VI.03.01 Pagamenti in c/sospesi 0,000
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SCUOLA STATALE ATENE - 2320180

 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

 NOTE ESPLICATIVE

 

 

ENTRATE

 

Titolo I: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano

I.01 Dotazione finanziaria MAECI

I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente

L'assegnazione ricevuta dal MAECI  nel 2018 e' stata utilizzata in uscita a parziale copertura delle

spese di funzionamento quali cancelleria e utenze.

I.02 Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano

I.02.01 Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano

In questo conto e' stato introitato il finanziamento previsto dal decreto 64/2017 per favorire i

processi di digitalizzazione delle Scuole Italiane all'estero attraverso l'acquisto e il potenziamento

delle attrezzature informatiche presenti a scuola -  - nota Maeci 0216194 del 23-11-2017

 

Titolo II: Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati    

II.02 Entrate non vincolate provenienti dalle famiglie

II.02.01 Contributi frequenza

Trattasi di entrate provenienti dalle famigle degli alunni quali contributo a supporto dell'azione

educativa della scuola e a supporto delle spese da sostenere  per materiale di  consumo destinato

alle classi e ai laboratori, a supporto di interventi di sostegno alle fascie piu' deboli di studenti dal

punto di vista economico, a supporto del mantenimento del decoro e dell'igiene della Scuola

II.02.99 Altri contributi non vincolati

Versamento contributo  per spese di segreteria e di funzionamento da parte di  n. 5 alunni privatisti

proveniente da altro Stato per sostenere gli esami di maturita'. Tali contributi sono stati utilizzati in

uscita per materiale di cancelleria, per spese utenze telefoniche, per spese per fotocopie e toner

II.03 Entrate provenienti da sponsorizzazioni ed atti di liberalità

II.03.02 Entrate provenienti da atti di liberalità

Trattasi di donazioni a supporto dell'offerta formativa della Scuola quali:  i contributi versati dal

gestore del bar utilizzati a parziale copertura di alcune attivita' didattiche extracurriculari quali corsi

pomeridiani di inglese o di matematica, il contributo dell'associazione genitori che e' servito a

parziale copertura dell'acquisto delle tende del teatro, il contributo liberale della scuola materna.

 

Titolo III: Entrate diverse

III.01 Saldo entrate esercizio precedente 

III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato (ex cassa scolastica)

Questo importo proviene da economie non vincolate, quasi interamente attinenti ai contributi versati

dalle famigle e che non sono stati  investiti nel funzionamento didattico ed amministrativo della

scuola in quanto entrate  non certe fino all'incasso.

III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato (ex cassa scolastica)
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SCUOLA STATALE ATENE - 2320180

 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

 NOTE ESPLICATIVE

 

Trattasi di un avanzo di finanziamento del contributo erogato dal Consolato Italiano a supporto di un

paio di alunni in difficoltà economiche (1.053,85) e dall'avanzo accantonato per la liquidazione

spettante a fine rapporto, ad una docente della scuola, attualmente in congedo per maternità

(4.982,37) e, pertanto, ancora retribuita. Questi importi sono stati utilizzati in uscita con lo stesso

vincolo di destinazione.

Al termine del periodo spettante per maternità della docente sopra menzionata la scuola

provvederà alla liquidazione dell' indennità di fine rapporto.

III.03 Interessi bancari attivi

III.03.01 Interessi bancari attivi

Quota proveniente dagli interessi bancari e utilizzata nel funzionamento

III.04 Rimborsi

III.04.01 Rimborsi IVA

Questa imposta  e' stata restituita in quanto non dovuta per fatture emesse a committente estero da

parte della software house italiana  nostra fornitrice di programmi gestionali.

III.04.02 Altri rimborsi

Rimborso a famiglie per attivita' teatrale non fruite.

III.06 Altre Entrate

III.06.01 Altre Entrate

Restituzione sul conto corrente bancario  quota prelevata per spese di piccola  manutenzione non

effettuate.

 

Titolo V: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale  

V.01 Personale assunto a contratto

V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto

Finanziamento VI trimestre 2018 per le retribuzioni dei  contrattisti locali  comprensivo di rettifiche

attinenti al  periodo precedente - messaggio MAECI prot. 1791 del 25/10/2018-  compensi netti

docenti e non docenti  più  restituzione di un  compenso netto mensile  dovuto ad una  dipendente

ata contrattista locale  e non corrisposto in quanto in attesa di definizione periodo di malattia

retribuito da parte di ente previdenziale IKA.

V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico

dell'Amministrazione

Finanziamenti MAECI per oneri previdenziali contrattisti locali a carico dell'amministrazione relativi

al periodo di cui sopra e restituzione contributo carico ata di cui sopra

V.01.04 Finanziamenti per oneri  sociali a carico del lavoratore

Finanziamenti MAECI per oneri previdenziali contrattisti locali a carico dei lavoratori  relativi al

periodo di cui sopra e restituzione oneri sociali non versati della contrattista ata di cui sopra 

V.01.05 Finanziamenti per imposte sui redditi

Finanziamento Maeci per imposte sul reddito attinenti al periodo di cui sopra e restituzione delle

imposte non versate della contrattissta di cui sopra.

 

Titolo VI: Partite di giro

VI.02 Contributi vincolati provenienti dalle famiglie
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 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

 NOTE ESPLICATIVE

 

VI.02.02 Contributi viaggi di istruzione

Quote versate dalle famiglia per viaggi di istruzione

VI.02.03 Contributi attività parascolastiche e sportive

Trattati delle quote versate dalle famiglie per attivita' extracurriculare a carico loro quale un corso di

rafforzamento di italiano. La quota di versamenti non è stata completamente utilizzata, (€ 885,45) in

quanto  alcune ore del corso di italiano non sono state effettuate per motivi di malattia della

docente. Questo importo  è stato impegnato per il prossimo esercizio finanziario con lo stesso

vincolo di destinazione. Non è stato possibile il pareggio  tra i due conti, in entrata e in uscita,  in

quanto partita di giro,  poiché il programma, trattandosi di un bilancio di cassa, non prevede una

colonna per gli accertamenti e gli impegni e pertanto non li non acquisisce nel totale del conto di

gestione . 

VI.03 Entrate vincolate per specifici progettie attività

VI.03.01 Entrate vincolate per specifici progetti

Versamento quote studenti per partecipazione progetto Model United  Nation 2018/19. Sono stati

incassati in questo conto anche le quote d'acconto per il progetto M.U.N. del prossimo anno

scolastico. Queste quote non sono state utilizzate ma impegnate per l'esercizio finanziario

successivo con la stessa destinazione .  Il totale delle quote non spese  pari a  euro € 5.800,00 per

il progetto M.U.N. del prossimo anno  costituisce la differenza tra entrata ed uscita della partita di

giro. Non è stato possibile il pareggio  tra i due conti,  in quanto partita di giro,  poiché il programma,

trattandosi di un bilancio di cassa, non prevede una colonna per gli accertamenti e gli impegni e

pertanto non li non acquisisce nel totale del conto di  gestione . 

VI.03.02 Entrate vincolate per specifiche attività

Versamento alunni scuola primaria per attivita' teatrale 

VI.06 Altre partite di giro

VI.06.01 Altre partite di giro

In questo conto sono stati introitati i rimborsi MAECI per il pagamento delle tasse che gravano sulle

bollette elettriche, le quote spettanti a due studentesse tirocinanti provenienti dall'Italia e finanziate

dal MAECI e i versamenti degli studenti per la tassa diploma e la tassa di frequenza

 

Titolo VII: Anticipazioni

VII.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi

VII.01.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi

Restituzione da parte del Maeci di somme anticipate dalla scuola per il pagamento del TFR di una

collaboratrice scolastica collocata in pensione dal 01/01/2018 e di altre somme anticipate per oneri

sociali sulle retribuzioni del personale.

VII.02 Accantonamenti di fine rapporto

VII.02.01 Accantonamenti di fine rapporto

Rimborso MAECI per accantonamento di fine rapporto di una seconda collaboratrice scolastica

collocata in pernsione dal 01/05/2018

 

USCITE

 

Titolo I: Spese di funzionamento
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SCUOLA STATALE ATENE - 2320180

 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

 NOTE ESPLICATIVE

 

I.01 Carta, cancelleria e stampati

I.01.01 Carta, cancelleria e stampati

Spesa sostenuta per acquisto materiale attinente al conto.

I.02 Giornali e pubblicazioni

I.02.01 Giornali e pubblicazioni

Non sono stati richiesti libri o riviste specifiche in questo esercizio finanziario

I.03 Materiali e accessori

I.03.02 Materiale tecnico specialistico

Spese sostenute per acquisto materiale tecnico quale toner, materiale di consumo per laboratorio di

chimica e fisica, materiale scientifico di consumo.

I.03.03 Materiale informatico

Spese sostenute per acquisto materiale di consumo per attrezzature informatiche. 

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico

Spese sostenute per acquisto materiale di pulizia .

I.03.99 Altri materiali e accessori

Spese sostenute per acqusito bandiere e sedie.

I.05 Prestazioni professionali

I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche 

Spese sostenute per pareri legali in materia giuridica attinente a contratti e trattamento e economico

personale e per traduzioni testi legali.

I.06 Spese per trasferte

I.06.01 Spese per trasferte

Non è stato necessario effettuare trasferte per servizio.

I.07 Formazione

I.07.01 Formazione 

L'attività di formazione rivolta al personale docente e non docente è rimandata al prossimo

esercizio finanziario.

I.08 Manutenzione ordinaria

I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili

Spese sotenute per piccola manutenzione della struttura scolastica effettuate al fine di garantire la

sicurezza degli studenti e del personale attraverso la riparazione di tapparelle, finestre, vetri,

impianti idraulici ecc e anche per garantire l'igiene dei locali scolastici quando si e' reso necessario

tinteggiarle o effettuare interventi ripartivi ai muri.

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari

Spese sostenute per manutenzione ordinaria di fotocopiatrici, impianto di riscaldamento, gas,

sistema antintrusione, condizionatori, estintori.

I.08.03 Manutenzione hardware, software

Spese sostenute per manutenzione di stampanti, lim, pc, software gestionali.

I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori

Sistemazione pianoforte.

I.09 Noleggi, locazione e leasing
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I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari

Spese sostenute per noleggio attrezzature musicali e tecniche per  eventi vari organizzati dalla

Scuola (festa di fine anno, Natale ecc..)

I.10 Utenze e canoni

I.10.01 Telefonia fissa

Spese sostenute per pagamento fatture telefonia fissa 

I.10.03 Energia elettrica

Spese sostenute per pagamento bollette energia elettrica

I.10.04 Acqua

Spese sostenute per pagamento bollette erogazione acqua

I.10.05 Gas

Spese sostenute per pagamento bollette gas per riscaldamento

I.10.99 Altri canoni

Spese sostenute per canone annuale firma digitale

I.11 Servizi ausiliari

I.11.02 Pulizia e lavanderia

Spese sostenute per servizi di pulizia ordinaria e  di pulizia  straordinaria nei locali scolastici, quest'

ultima  resasi necessaria a seguito tinteggiatura aule e sistemazione strutturale del  teatro. Il

numero esiguo di collaboratori scolastici, ridotto ad uno nel periodo estivo in cui  sono stati svolti la

maggior parte dei lavori di manutenzione straordinaria in alcuni locali scolastici, la mancanza di

attrezzature idonee per pulizie approfondite e per lucidatura di grandi superfici quali teatro e

palestra, hanno reso necessario il ricorso a ditte specializzate nel settore. Inoltre, alcune operazioni

di pulizia, quale la pulizia esterna dei vetri,  hanno richiesto l'utilizzo di pedane e scale

particolarmente alte. Pertanto, per motivi di sicurezza, oltre che per i motivi indicati in precedenza,

non è stato possibile farli eseguire ai collaboratori scolastici in servizio presso la Scuola.

I.11.04 Traslochi e facchinaggio

Il lavoro previsto per sistemazione dell'archivio storico della scuola, con relativo trasporto di

scaffalature e dossier in locali più idonei anche dal punto di vista della sicurezza e dell'igiene è stato

rimandato al prossimo esercizio finanziario in quanto è stato necessario dare la priorità ad altri

lavori quali la manutenzione straordinaria di alcuni locali scolastici (teatro, aule ecc..). Lo stesso

dicasi per altri tipi di lavori di trasporto e facchinaggio attinenti ad arredi degli uffici e di alcune aule,

accatastati  in diverse aule,  non più utilizzabili in quanto vecchi e usurati e da  da scaricare

dall'inventario prima di farli portare via da ditte specializzate.

I.11.99 Altri servizi ausiliari

Spese attinenti ai servizi di disinfestazione dei locali della Scuola, un obbligo previsto dalla

normativa locale in materia di igiene nei  locali pubblici, da svolgere almeno tre volte all'anno.

I.13 Assicurazioni

I.13.01 Assicurazioni su beni mobili

Quota prevista per l'assicurazione di beni mobili che sarà attivata con il rinnovo di tutte le

attrezzature informatiche e scientifiche

I.13.99 Altre assicurazioni

Spesa effettuata per l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile degli studenti della

Scuola
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I.14 Oneri amministrativi

I.14.01 Oneri postali e telegrafici

Spese effettuate per oneri postali e spese di spedizione corrispondenza

I.14.03 Oneri diversi

Spese effettuate per oneri bancari attinenti alle gestione del conto corrente

I.15 Tasse

I.15.01 Tasse

Versamento tasse di iscrizioni degli studenti

I.16 Altre spese 

I.16.99 Altre spese 

Restituzione contributi  non dovuti ai genitori di alunni che si sono ritirati

 

Titolo II: Spese per attività di istituto

II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti

II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione

In questo conto sono state pagate tutte le spese a carico della scuola relative ai viaggi di istruzione

effettuati nell'anno 2018. Sono state organizzate visite di istruzione in città di interesse culturale e

storico, la cui visita ha rappresentato  un valore aggiunto al  programma didattico come la visita a

Berlino; sono state effettuate visite di istruzione  ad Agrigento e Siracusa nell'ambito dei progetti

teatrali attuati in questo anno scolastico; a Roma in occasione delle Olimpiadi della Filosofia .

In questo conto sono state anche pagate le spese a carico della scuola per il viaggio a New York,

svolto in attuazione del progetto MUN, Model United Nation. Quest'anno gli studenti partecipanti

sono stati ospitati al palazzo  ONU e in questa  sede si è svolta la simulazione delle sedute dei

lavori delle Nazioni Unite i cui protagonisti sono gruppi di  studenti provenienti da  tutto il mondo  e

che ha lo scopo di favorire la conoscenza e comprensione di questioni di interesse globale oltre che

 il  funzionamento della politica estera e delle relazioni politiche internazionali. Il discorso della

cerimonia di apertura è stato tenuto dall'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton,  evento che ha

suscitato un grande entusiasmo nei partecipanti.

II.01.02 Formazione

In questo conto è stato pagato il  rimborso spese ad un esperto che ha partecipato ai pomeriggi

culturali  organizzati dalla Scuola nell'ambito della diffusione della cultura italiana e il viaggio di un

docente della Scuola che si è recato a Roma per un incontro di aggiornamento/formazione  relativo

all'attività teatrale che la scuola svolge in rete con alcune scuole italiane.

II.01.04 Borse di studio

L'erogazione di borse di studio è rimandata al prossimo anno scolastico in attesa di concordare un

eventuale bando con l'associazione genitori

II.01.99 Altre spese

E' stata pagata in questo conto la fattura relativa al servizio di sportello di supporto psicologico che

la Scuola offre al personale e agli studenti  oltre che ai loro genitori.

II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche

II.02.01 Mensa
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L'Ambasciata Italiana ha erogato un contributo a favore di due studenti le cui famiglie si trovano in

situazione di disagio economico. Con tale contributo sono stati garantiti colazioni e pasti a questi

studenti.

II.02.02 Spese per attività sportive

Sono stati acquistati materiali ed attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività di

educazione fisica

II.02.03 Spese per attività parascolastiche

In questo conto sono stati pagati tutti i compensi  e i relativi oneri riflessi spettanti al personale

contrattista locale per lo svolgimento di attività di ampliamento dell'offerta formativa extra curriculari

e che non è stato possibile pagare con i fondi ministeriale del MOF.

Sono stati organizzati corsi diversi: corso di preparazione per il progetto MUN e un corso di

rafforzamento di lingua inglese, corsi di recupero di scienze e di matematica, corsi di italiano, sia di

rafforzamento per alunni non italofoni sia di perfezionamento, corso di orientamento  per facilitare

gli studenti a scegliere la facoltà universitaria, corso di educazione e di progettazione al disegno

tecnico ed artistico con l'uso dello strumento informatico, corso di teatro con preparazione di

spettacolo finale per gli alunni della scuola primaria e corso di preparazione di un'opera

pirandelliana per la partecipazione alla manifestazione culturale ad Agrigento in onore di Pirandello,

progetti di gestione della radio della Scuola.

II.03 Altre spese attività di istituto

II.03.01 Altre spese attività d'istituto

Spese di materiale sostenute per organizzazione eventi della Scuola.

 

Titolo III: Spese  in conto capitale

III.01 Acquisto di beni  mobili

III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio

Sono state acquistate delle cassettiere porta documenti per sistemazione archivio degli uffici. Il

rinnovo degli arredi degli uffici per una migliore fruibilità e funzionalità degli spazi è rimandato al

prossimo esercizio finanziario.

III.01.04  Impianti e attrezzature

Sono stati acquistati in questo conto le varie attrezzature audiofoniche e altre attrezzature  per il

rinnovo dell'impianto di amplificazione del teatro.

III.01.06 Hardware e software di base

Sono stati acquistati tablet, stampanti e qualche pc di nuova generazione. Il prossimo esercizio

finanziario si provvederà al rinnovo di tutte le attrezzature informatiche dei vari laboratori e delle

aule ormai troppo obsolete.

III.02 Manutenzioni straordinarie

III.02.01 Immobili

Si è proceduto per motivi igienici e di sicurezza a tinteggiare le aule del corso di scuola primaria e di

scuola media oltre che a tinteggiare il teatro dopo la ristrutturazione dei muri, rovinati e crepati dalle

infiltrazioni d'acqua.

III.02.02 Impianti ed attrezzature

Si è provveduto al collaudo e manutenzione delle nuove attrezzature teatrali ed informatiche

acquistate.
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III.02.04 Hardware e software di base

Non è si è proceduto ad alcuna manutenzione in quanto le attrezzature presenti a scuola sono da

sostituire. Sono stati effettuati solo piccoli interventi di manutenzione per garantire il normale

funzionamento delle macchine.

 

Titolo IV: Spese per il trattamento economico del personale  

IV.01 Personale docente assunto a contratto 

IV.01.01 Compensi a personale docente

In questo conto sono stati liquidati, con fondi provenienti dal MAECI, i netti degli stipendi del

personale docente contrattista locale di ruolo e del personale docente supplente con contratto

approvato dal MAECI. Le  retribuzioni di questo personale sono passate di competenza della scuola

da settembre 2018. In questo conto sono anche stati liquidati, con fondi di provenienza della

Scuola, gli stipendi del personale docente supplente  contrattista locale  per il periodo di lavoro in

cui il  contratto  non era stato ancora approvato dall'UCB - Roma.

IV.01.02 Contributi  sociali a carico del lavoratore 

In questo conto sono stati liquidati i relativi contributi a carico del lavoratore attinenti agli  stipendi

del personale docente di cui sopra .Relativamente ai fondi valgono le stesse considerazioni di cui

sopra.

IV.01.03  Oneri sociali (quota a carico amministrazione) 

In questo conto sono stati liquidati i relativi oneri sociali a carico amministrazione attinenti agli

stipendi del personale di cui sopra . Relativamente ai fondi valgono le stesse considerazioni di cui

sopra.

IV.01.04 Imposte personale docente

In questo conto sono stati liquidati le imposte  attinenti agli  stipendi del personale docente di cui

sopra.

Relativamente ai fondi valgono le stesse considerazioni di cui sopra.

IV.01.99 Altre spese per personale docente

In questo conto sono stati liquidati i compensi per ore di alternativa alla religione cattolica e per il

corso curriculare di tedesco, svolti  da docenti contrattisti locali, e non a carico MAECI in quanto in

attesa di approvazione di atto aggiuntivo ai contratti in essere per quanto riguarda le ore di

alternativa  o  in quanto trattasi di attività curriculare non finanziabile dal MAECI.

IV.02 Personale non docente assunto a contratto 

IV.02.01 Compensi a personale 

In questo conto sono stati liquidati i netti degli stipendi al personale non docente contrattista locale

di ruolo. I fondi sono di provenienza del MAECI   e la competenza del pagamento di queste

retribuzioni è passata alla scuola da settembre 2018 .

IV.02.02 Contributi  sociali a carico del lavoratore

In questo conto sono stati liquidati i relativi contributi a carico del lavoratore attinenti agli  stipendi

del personale non docente di cui sopra . Relativamente ai fondi valgono le stesse considerazioni di

cui sopra relative ai contrattisti locali non docenti.

IV.02.03  Oneri sociali (quota a carico amministrazione) 
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In questo conto sono stati liquidati i relativi oneri sociali a carico amministrazione attinenti agli

stipendi del personale di cui sopra .  Relativamente ai fondi valgono le stesse considerazioni di cui

sopra relative ai contrattisti locali non docenti.

IV.02.04 Imposte personale non docente

In questo conto sono stati liquidati le imposte  attinenti agli  stipendi del personale non docente di

cui sopra.

 Relativamente ai fondi valgono le stesse considerazioni di cui sopra relative ai contrattisti locali non

docenti.

IV.02.07 Accantonamento di fine rapporto

Trattasi dell'accantonamento di fine rapporto spettante alla docente Kokkino Marilena. La prof.ssa

Kokkinou Marilena è una docente della cessata sezione greca che,  sulla base della legge greca a

tutela della maternità, a tutt'oggi non è stato possibile licenziare. Il licenziamento e la liquidazione

del trattamento di fine rapporto avverrà al compimento del 18 esimo mese di età del bambino. Nel

caso di specie entro la fine del prossimo anno scolastico 2018/19.

IV.02.99 Altre spese per personale non docente

In questo conto sono stati liquidati gli stipendi del personale non docente collaboratore scolastico

supplente non a carico MAECI in quanto in attesa di contratto approvato dal MAECI.

 

Titolo V: Partite di giro

V.02 Spese vincolate

V.02.02 Contributi viaggi di istruzione

In questo conto sono state pagate le quote di  fatture relative ai viaggi di istruzione a carico degli

studenti.

V.02.03 Contributi attività parascolastiche e sportive

In questo conto è stato pagato il corso di italiano organizzato per gli studenti non italofoni con costo

a carico delle famiglie. A seguito malattia della docente non sono state effettuate tutte le ore di

Dicembre e questo giustifica l'avanzo nella partita di giro.

V.03 Spese vincolate per specifici progetti/attività

V.03.01 Spese vincolate per specifici progetti

In questo conto sono state liquidate le quote a carico delle famiglie per il progetto M.U.N. svoltosi a

New York  e sono state assegnate, in variazione, le quote del viaggio M.U.N. del prossimo anno.

V.03.02 Spese vincolate per specifiche attività

In questo contro è stata liquidata la parte a carico delle famiglie per l'attività teatrale della scuola

primaria.

V.06 Altre partite di giro

V.06.01 Altre partite di giro

In questo contro è stata pagata la parte di imposte delle bollette elettriche a carico del MAECI  e le

tasse diploma e frequenza versate dagli alunni.

 

Titolo VI: Anticipazioni

VI.02 Pagamento accantonamenti di fine rapporto

VI.02.01 Pagamento accantonamenti di fine rapporto
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Pagamento del trattamento  di fine rapporto di una seconda collaboratrice scolastica  collocata in

pensione dal 01/05/2018
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Premessa

La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Bilancio

2018 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi

programmati e dichiarati nel PTOF dell’Istituzione Scolastica. Al fine di continuare a migliorare l’Offerta Formativa della

Scuola, sia per adeguarla sempre di più a quelle che sono le esigenze socio-economiche culturali del territorio, sia per

venire sempre più  incontro agli interessi giovanili, durante l’esercizio finanziario 2018 la scuola ha portato avanti,

finanziandoli con fondi propri e con fondi di provenienza MAECI, diversi  progetti attivando molteplici  corsi in ogni

ordine di scuola: progetto visite di istruzione destinato a tutti gli ordini di scuola, progetto M.U.N nell’ambito del quale è

stato organizzato un corso di preparazione delle attività e un relativo corso di rafforzamento di lingua inglese, progetti

di recupero di diverse materie quali scienze e di matematica, progetto di valorizzazione della lingua italiana attivando

corsi di italiano, sia di rafforzamento per alunni non italofoni sia di perfezionamento, progetto di orientamento per

facilitare gli studenti a scegliere la facoltà universitaria, progetto di educazione artistica attraverso un corso di

educazione e di progettazione al disegno tecnico ed artistico con l’uso dello strumento informatico, progetto teatrale

attuato attraverso un  corso di teatro per la  preparazione dello spettacolo finale per gli alunni della scuola primaria e

un corso di teatro per gli studenti della scuola media e superiore per la preparazione di un’opera pirandelliana ai fini

della partecipazione alla manifestazione culturale ad Agrigento in onore di Pirandello, progetto di gestione della radio

della Scuola che ha previsto attività musicali varie. Le risorse finanziarie del 2018 sono state utilizzate, tenendo

sempre conto dei loro vincoli di destinazione, per realizzare obiettivi didattici e per supportare qualsiasi spesa per il

funzionamento amministrativo e didattico. 

 

Obiettivi

Educare, formare, orientare, trasmettere contenuti, sono finalità della Scuola Italiana di Atene. Le scelte, i metodi e le

strategie per conseguire questi obiettivi devono adeguarsi ai singoli indirizzi della Scuola al fine di far raggiungere ai

ragazzi un sufficiente benessere psico-fisico e sociale. Tale benessere va inteso come capacità di sentirsi in armonia

con se stessi, con gli altri e con l’ambiente in cui si vive.  La scuola (spazio, tempi, metodi, contenuti, relazioni

interpersonali) si deve porre come risorsa idonea a rafforzare le potenzialità insite negli studenti, per sostenerli nei

comportamenti quotidiani e per indirizzarli nelle scelte future. La scuola vuole porsi come polo di aggregazione

significativo per i giovani e per le loro famiglie, e sede per il raggiungimento del successo scolastico di tutti i suoi iscritti

attraverso l’erogazione di una formazione intesa a favorire per ogni studente il suo futuro inserimento nella società

come cittadino partecipe, responsabile e consapevole della realtà che lo circonda e del proprio ruolo come lavoratore

competente.  Negli anni l’offerta formativa si è sempre più arricchita e diversificata, con attenzione crescente nei

confronti della realtà economica e sociale, delle problematiche territoriali in cui l’utenza è inserita, sensibile al contesto

educativo in continua evoluzione e disponibile ad operare in collaborazione con le atre realtà operanti sul territorio per

incrementare l’efficacia della propria azione. Nell’ ottica di rinnovamento del percorso educativo viene incentivato

sempre di più  l’utilizzo delle ICT per attuare una didattica innovativa in grado di adeguarsi ai cambiamenti dei sistemi

di comunicazioni e apprendimento attuali. Un sistema di istruzione di qualità deve essere in grado di offrire  a tutti gli

studenti  i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti

successivi. Laboratori didattici rinnovati e innovativi permettono attraverso l’utilizzo delle nuove ICT di costruire nuovi

percorsi di apprendimento, anche interdisciplinare, e di sperimentare nuove metodologie didattiche che rendono il

processo cognitivo più immediato e sicuramente più interessante per gli studenti. Inoltre, favoriscono il recupero delle

competenze  e delle conoscenze negli alunni più deboli e la partecipazione degli studenti alle lezioni più attiva e

interattiva.  Relativamente agli studenti più deboli particolare attenzione viene dedicata agli alunni BES attraverso

l’attuazione del progetto di Didattica Inclusiva per uno Sviluppo Sostenibile a Scuola (da Obiettivi Agenda 2030) che,

in coerenza con il PTOF della Scuola Italiana di Atene,  si pone come obiettivi quelli dell’integrazione e dell’inclusività.  
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Sede

Sorta, con l’autorizzazione delle Autorità Greche e Italiane, nel 1956 come scuola privata, era destinata a studenti

greci e italiani. Nel 1962 è nata la Scuola Media Statale Italiana, seguita dal Liceo Scientifico Statale (quadriennale)

nel 1971. Continuavano ad esservi ammessi studenti italiani e greci. Presso i Greci, il nome ufficiale è SCUOLA

ITALIANA di Atene. Nell’anno scolastico 2016/17 è stato celebrato il sessantesimo anniversario del funzionamento del

Liceo. L’istituto, essendo ormai datato, necessita di continui interventi di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria.

Relativamente alla manutenzione ordinaria la scuola è intervenuta ogni qualvolta ve ne stata la necessità con lavori

manutentivi di modesta entità. Non possono essere eseguiti, non solo per questioni di insufficienza di fondi ma

soprattutto per questioni di competenza, lavori di  manutenzione straordinaria seppur sempre più necessari vista la

vetustità dell’edificio. Il prossimo anno,  dovrà essere rinnovato il contratto di locazione con l’ente proprietario e in

quella sede si dovrà discutere su chi dovrà gravare l’onere di eseguire interventi di manutenzione aventi carattere di

urgenza per garantire la sicurezza degli utenti  e interventi strutturali di natura straordinaria. Un intervento rimasto in

sospeso proprio per mancanza di una chiara indicazione relativa al soggetto tenuto a svolgere determinate opere di

rinnovo strutturale è la ristrutturazione di due aule al secondo piano, notevolmente danneggiate a seguito infiltrazioni

di acqua piovana dal tetto. Il tetto è stato impermeabilizzato con lavori a carico dell’Ambasciata Italiana due anni fa ma

i danni, notevoli,  creati alle aule e agli arredi sottostanti non sono stati ancora sanati, con arreco di grave disagio alla

Scuola che necessiterebbe di questi due locali per poter rivedere la  ridistribuzione di  alcune classi, ormai non più

idonee in quanto di dimensioni troppo ridotte per contenere il numero di alunni presenti. Inoltre, il nostro R.S.P.P. ha

anche segnalato alcuni interventi di ristrutturazione necessari per la sicurezza che saranno da definire con l’ente

proprietario in quanto prevedono un impegno di spesa molto importante. Gli interventi invece effettuati dalla Scuola

sono  stati sia interventi riparativi sia  migliorativi degli spazi, comunque di modesto valore, considerate le  esigue

disponibilità economiche della scuola e, soprattutto, valutata la priorità degli  obiettivi che questa Scuola intende

perseguire attraverso l’utilizzo, efficace ed efficiente, delle risorse finanziarie disponibili. Non sono stati interventi

strutturali attinenti alla manutenzione straordinaria dell’edificio ma  interventi di piccola manutenzione realizzati

nell’ottica di fornire agli studenti della Scuola italiana spazi confortevoli,  curati e gradevoli,   in  cui svolgere le varie

attività didattiche curriculari ed extracurriculari rispondenti anche a requisiti  di igiene e sicurezza. Sono stati effettuati

interventi di manutenzione all’impianto elettrico, idraulico, su alcuni infissi e tapparelle non funzionanti, sono state

tinteggiate le aule della scuola elementare e della scuola media, è stato completamente rinnovato il teatro con

tinteggiatura e sistemazione dei muri rovinati dalle infiltrazioni di acqua piovana. Sulla base del disposto della legge

81/2008 si provvede annualmente ad informare e formare il personale docente e Ata e gli alunni sulle norme di

sicurezza, in particolare sui comportamenti da tenere in caso di calamità. Gli aggiornamenti della formazione dei

lavoratori sono effettuati con la periodicità prevista e vengono effettuate le prove di evacuazione previste dalle norme

di sicurezza. La Scuola è dotata di due laboratori di informatica, di un laboratorio di Scienze e Fisica, di un laboratorio

di artistica, di un teatro attrezzato, di un’aula con postazioni informatiche per i docenti. 

 

Risorse Umane

L’organico docente è costituito da unità di cui : N. 1 Dirigente Scolastico (personale MAECI); N.2 docenti di religione

contrattisti locali con contratto approvato MAECI; N.10 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato(personale

MAECI); N.6 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato contrattisti locali con contratto approvato MAECI; N.3

docenti a tempo indeterminato contrattisti locali(a carico MAECI).Il personale ATA è composto da 7 unità così

distribuite: N.1 direttore dei servizi generali ed amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (personale

MAECI ); N. 2 assistenti amministrativi con rapporto a tempo indeterminato, contrattisti locali (a carico MAECI); N. 1

assistente tecnico a tempo indeterminato, contrattista locale(a carico MAECI); N. 1 collaboratore scolastico con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a carico MAECI); N. 1 collaboratore scolastico a tempo determinato

contrattista locale(a carico scuola) in attesa di contratto approvato dal MAECI. Un collaboratore vincitore di concorso è

un attesa di assunzione una volta definita la forma contrattuale approvata dal MAECI.  Con l’autonomia operativa

relativa alla gestione degli stipendi di tutto il personale della scuola e delle risorse finanziarie per il funzionamento
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didattico ed amministrativo  il numero degli amministrativi in servizio risulta ampiamente insufficiente ciò che crea

ritardi nei vari adempimenti. E’ altresì insufficiente il numero dei collaboratori, previsti numero tre ma attualmente in

servizio due in quanto in attesa di approvazione del modello di contratto da parte del MAECI, per un edificio così

grande e in cui le aule sono distribuite su più piani. E’ difficile garantire l’adeguata sorveglianza degli studenti e le

pulizie di tutto l’edificio. Infatti la Scuola si serve di una impresa di servizi di pulizia per poter garantire all’utenza un

decoro ed igiene accettabili. Visto il numero di alunni con difficoltà cognitive presenti sarebbe auspicabile la presenza

di docenti di sostegno.

 

Risorse Finanziarie

I fondi introitati nel Bilancio 2018 provengono:  1.	dal finanziamento per il funzionamento del MAECI, 2.	dal

finanziamento MAECI per la digitalizzazione della scuola come da D.L.64/2017,  3.	dal finanziamento MAECI di un

progetto di Didattica Inclusiva,  4.	dal fondo cassa al 31/12/2017 costituito da fondi quasi interamente non vincolati,

eccetto una piccola somma proveniente dal   contributo MAECI a sostegno di due alunni in situazione di disagio

economico,  5.	dai contributi versati dalle famiglie al momento dell’iscrizione e che sono la principale fonte di

finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico della Scuola, 6.	 dal contributo che il gestore del bar ha

versato alla Scuola finalizzato ad attività didattiche, 7.	dagli interessi bancari utilizzati in uscita nel funzionamento,  8.

dal finanziamento MAECI per gli stipendi del personale contrattista locale che da settembre 2018 sono di competenza

della scuola,  9.	dai versamenti degli alunni vincolati a visite di istruzione e ad altri progetti,  10.	dai rimborsi MAECI per

il pagamento delle ritenute e dei contributi pagati sugli stipendi dei contrattisti locali,  11.	dai rimborsi MAECI per il

pagamento delle imposte che gravano sui costi dell’energia elettrica,  12.	dai rimborsi MAECI per la liquidazione del

T.F.R. di una collaboratrice scolastica collocata a riposo dal 01/01/2018 e che la scuola ha anticipato. Le risorse

finanziarie a disposizione della Scuola sono state utilizzate per garantire il funzionamento amministrativo e didattico

ottimale attraverso l’acquisto di materiale di consumo per la didattica e per gli uffici, per il pagamento di tutte le utenze,

per la manutenzione delle macchine fotocopiatrici e delle attrezzature informatiche dell’ufficio e dei laboratori, per la

manutenzione ordinaria degli immobili, per il pagamento delle spese del personale. Il finanziamento per la

digitalizzazione sarà pienamente utilizzato nel prossimo esercizio finanziario per rinnovare la maggior parte delle

attrezzature informatiche della scuola.  Prima di procedere agli acquisti delle nuove attrezzature informatiche sarà

necessario predisporre il cablaggio di tutte le aule oltre che intervenire con una tinteggiatura dei vari locali in cui esse

saranno collocate. Nel frattempo in questo esercizio finanziario è già stato acquistato il programma per la gestione dei

dati degli alunni e per la gestione digitale del registro di classe e del docente. Per rendere pienamente operativi i

software acquistati è stato necessario un lungo lavoro di travaso di dati attinenti all’anagrafica e alla carriera scolastica

degli alunni iscritti oltre che un lavoro di parametrizzazione delle funzioni del registro di classe e del docente specifico

per la nostra Scuola. Il personale è già stato parzialmente formato per l’utilizzo del registro elettronico. Anche il

finanziamento del MAECI del progetto LEGO, sarà utilizzato il prossimo anno in quanto ricevuto a fine Dicembre 2018.

Il materiale didattico e l’arredo che si acquisteranno con tale finanziamento saranno utilizzati per favorire l’inclusione

degli alunni con difficoltà di apprendimento attraverso attività ludiche, quale la costruzione di piccoli robot LEGO, in un

ambiente il cui arredo, a moduli mobili, potrà essere organizzato per lezioni individuali, di gruppo, frontali per una

didattica veramente inclusiva. Gli altri fondi vincolati provenienti dal MAECI a sostegno di due alunni in situazione di

disagio economico, sono stati spesi per garantire colazioni e pasti ai due alunni menzionati.   Il resto delle risorse

presenti in bilancio con vincolo di destinazione sono state utilizzate per il pagamento di spese attinenti alle attività di

funzionamento e didattiche per le quali tali fondi sono stati introitati quali il pagamento delle spese del personale, il

pagamento delle visite di istruzione, il pagamento dei costi del personale in alcuni progetti. In questo esercizio

finanziario si è ritenuto opportuno non procedere a realizzare interventi manutentivi importanti o a rinnovare le varie

attrezzature informatiche e scientifiche, gli arredi dei laboratori e degli uffici come in previsione in quanto visto che i

finanziamenti provengono dal versamento del contributo volontario delle famiglie la disponibilità dei fondi non era certa

fino al momento dell’incasso. Gli interventi migliorativi delle attrezzature e della struttura saranno realizzati nel

prossimo esercizio finanziario. 
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Corsi di Lingua e Cultura italiana

Al fine di diffondere in maniera ottimale la lingua e la cultura italiana questa Scuola ha organizzato attività di recupero

della lingua italiana per gli alunni che hanno difficoltà in quest’ambito linguistico in modo da permettere loro di studiare

con maggior profitto le materie del corso di studio che frequentano e di mettersi al pari dei loro compagni italofoni.

Questa Scuola  ha anche organizzato diversi ’’Pomeriggi Culturali’’. Questa iniziativa è promossa dal Dirigente

Scolastico e dal Collegio dei Docenti ed ha lo scopo, attraverso conferenze con personalità ed esperti in campo

storico, letterario, artistico di promuovere la cultura e la lingua italiana. Anche quest’anno, in occasione delle feste

natalizie, questa Scuola è  stata sede di una fiera espositiva di prodotti alimentari e artigianali italiani, aperta a tutti,

che rappresenta una occasione per presentare e promuovere nel territorio eccellenze italiane in campo vinicolo ed

alimentare ed per promuovere altri prodotti di abbigliamento e oggettistica tipici dell’artigianato italiano. Sono stati

anche frequenti i contatti per la realizzazione di progetti o attività proposte con altre scuole italiane, con le quali sono

stati  organizzati incontri in sede o in video conferenza aventi per oggetto peculiarità della cultura italiana, come ad

esempio, la conferenza sui presepi di San Gregorio Armeno realizzata lo scorso anno, o l’attuazione del progetto

Teatro che ha preparato alcuni studenti della Scuola, attraverso lo studio approfondito di alcuni autori di spicco del

teatro italiano, alla recitazione una opera teatrale. Infine la Scuola ha promosso alcuni contatti con diverse Università

Italiane con le quali ha organizzato  incontri per favorire l’orientamento post-universitario degli allievi frequentanti

l’ultimo anno di liceo. 

 

Attività culturali

Proprio nell’ottica di fornire un servizio educativo di qualità elevata questa Scuola ha attuato diversi progetti dalle

diverse finalità educative: 1) VIAGGI DI ISTRUZIONE. Obiettivi a) viaggi di integrazione culturale, finalizzati all’

acquisizione negli alunni di una maggiore conoscenza della realtà dei Paesi esteri e al miglioramento del livello di

socializzazione nel gruppo, in particolare nelle classi iniziali; Sono stati effettuati i seguenti viaggi: Berlino, Agrigento,

Siracusa, Roma. Tutti gli ordini di scuola sono stati coinvolti. b) viaggi nei parchi e riserve naturali, inseriti come

percorsi didattici connessi alle problematiche ambientali e/o allo svolgimento di attività sportive all’aria aperta. Viaggio

a Paradise Park e partecipazione alla mini maratona di Atene. 2) PROGETTO MUN: il MUN è una simulazione delle

sedute dei lavori delle Nazioni Unite cui partecipano studenti di tutto il mondo per favorire la conoscenza e

comprensione di questioni di interesse globale e funzionamento della politica estera. Ogni studente assume il ruolo di

delegato di un paese membro e ne rappresenta le posizioni nell’ Assemblea generale cercando soluzioni ai problemi

mondiali tramite il dibattito, la negoziazione, la cooperazione e il voto, utilizzando come lingua veicolare l’Inglese. Una

esperienza formativa di grande impatto per gli studenti partecipanti e di grande importanza per la Scuola che in tal

modo acquisisce maggiore visibilità sul territorio utile per attirare una utenza sempre più ampia. Quest’anno gli

studenti sono stati ospitati al palazzo ONU di New York per tale progetto,  3) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:

l’alternanza scuola -lavoro ha lo scopo di attuare modalità di apprendimento flessibili collegando la formazione in aula

con l’esperienza pratica per arricchire la formazione ricevuta nel percorso scolastico con l’acquisizione di competenze

spendibili anche nel mercato del lavoro; è anche un’utile modalità ai fini orientativi post -diploma ai fini del

miglioramento dei livelli di apprendimento e delle competenze da conseguire al termine del percorso scolastico. Uno

studente è stato collocato in un Comune Italiano, altri hanno svolto le attività di alternanza nell’ambito dei vari progetti

didattici realizzati a Scuola,  4) ATTIVITA’ DIDATTICHE IN ORARIO EXTRACURRICULARE PER AMPLIAMENTO

OFFERTA FORMATIVA: trattasi di attività di recupero di matematica e di lingua italiana e di altre attività didattiche in

campo musicale, linguistico, artistico, scientifico ed informatico.  5) SPORTELLO D’ASCOLTO: è stata prevista la

presenza in sede di una Psicologa per interventi di consulenza e orientamento psicopedagogico e legati ad eventuali

difficoltà nella frequenza quotidiana delle lezioni. L’intervento di supporto psicopedagogico è rivolto agli alunni della

Scuola, ai genitori e agli insegnanti. Quest’anno ha avuto particolare successo tanto da ipotizzare un aumento delle

ore di sportello per il prossimo anno scolastico,  6) SICUREZZA: la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro riveste
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un’importanza primaria nella gestione della vita scolastica. Pertanto è necessario mettere in atto ogni azione volta a

garantire la sicurezza degli allievi e del personale. Questo intento è stato perseguito  con attività formative e con la

collaborazione del Responsabile per la sicurezza e del Medico del lavoro. A tal proposito la Scuola si è attivata per

l’acquisto di due defibrillatori, strumenti salvavita importanti nei luoghi frequentati giornalmente da un numero elevato

di persone. Sarà organizzato anche un corso pratico per l’utilizzo di tale apparecchio destinato a tutto il personale della

scuola. 7) FORMAZIONE: la formazione costituisce un diritto, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo

sviluppo delle rispettive professionalità, e un dovere, in quanto funzionale a promuovere l’efficacia del sistema

scolastico e la qualità dell’offerta formativa. Si è organizzato un corso sull’ utilizzo del registro elettronico. Inoltre, sulla

base del disposto della legge 81/2008 si provvederà ad informare e formare il personale docente e Ata e gli alunni

sulle norme di sicurezza, in particolare sui comportamenti da tenere in caso di calamità. Vengono regolarmente

effettuate le prove di evacuazione previste dalle norme. 

 

Collaborazioni

Sono stati effettuati interventi di esperti per il corso  sul registro elettronico ed interventi di esperti per la preparazione

degli studenti nel campo delle attività teatrali.

 

Conclusioni

Con il Bilancio 2018 che rappresenta l’aspetto contabile del PTOF in quanto quantifica tutte spese da affrontare per la

realizzazione delle attività in esso descritte, la Scuola  con le risorse disponibili in quanto formalmente accertate, ha

cercato di attuare tutti i progetti didattici presentati nel PTOF dell’anno scolastico 2017/18 oltre che garantire il

funzionamento didattico ed amministrativo ottimale. La valutazione delle risorse da destinare ad ogni progetto è stata

effettuata analizzando prioritariamente gli obiettivi da raggiungere e i vari tipi di costi da affrontare. Qualora non era

possibile finanziare ogni attività proposta oppure ogni acquisto richiesto, il Dirigente Scolastico, rivolgendosi al DSGA,

come supporto tecnico e, confrontandosi con i docenti referenti dei vari progetti   ha cercato di ottimizzare le risorse

disponibili dando delle priorità. Tale controllo mira a conseguire adeguati livelli di efficacia, di efficienza ed economicità

nel reperimento e nell’impegno delle risorse e a cambiare il comportamento del personale e della Scuola per il

raggiungimento degli obiettivi della scuola.
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Tipologia Titolo Totale Entrate EuroSponsor Totale Uscite Euro Data inizio Data fineMOFEser.

M.U.N  ( Model United Nations ) 25.000,45 25.000,45 01/01/2018 30/04/2018VIAGGI DI ISTRUZIONE SI2018

Viaggi di istruzione 6.629,88 6.629,88 08/01/2018 31/12/2018VIAGGI DI ISTRUZIONE NO2018

Sprtello d'ascolto 1.200,00 1.200,00 01/01/2018 31/05/2018SUPPORTO
PSICOPEDAGOGICO NO2018

Funzionamento didattico 20.000,00 20.000,00 01/01/2018 31/12/2018LABORATORI NO2018

Ampliamento Offerta Formativa 21.611,63 21.611,63 01/01/2018 31/12/2018LABORATORI SI2018

Sicurezza nella scuola e manutenzione edifici 21.457,08 21.457,08 01/01/2018 31/12/2018SICUREZZA SCUOLA NO2018

95.899,040 95.899,040TOTALE
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