
Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

1. Premessa
Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto
dagli art. 22 e 23 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

-       Conto finanziario (Mod. H)

-       Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)

-       Situazione amministrativa definitiva (Mod. J e Mod. Jbis)

-       Conto del patrimonio (Mod. K)

-       Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)

-       Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)

-       Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al
31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/01/2021
con provvedimento n. 79 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.
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2. Riepilogo dati contabili

Entrate Importo Uscite Importo Entrate - Uscite

Programmazione definitiva 324.038,54 Programmazione definitiva 324.038,54
Disp. fin. da programmare

0,00

Accertamenti 247.768,91 Impegni 126.724,60
Avanzo di competenza

121.044,31

Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A) 74.925,05

Riscossioni competenza
residui (B)

152.530,95
Pagamenti competenza
residui (C)

132.053,35

Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D)
(D=A+B-C)

95.402,65

Somme rimaste da riscuotere
(E)

110.287,03 Somme rimaste da pagare (F) 10.532,68
Accertamenti non riscossi -

Impegni non pagati (nell'anno)
99.754,35

Residui anni precedenti non
ancora riscossi (G)

2.761,01
Residui anni precedenti non
ancora pagati (H)

1.653,01

Totale residui attivi (I=E+G) 113.048,04 Totale residui passivi (L=F+H) 12.185,69
Residui Attivi - Residui Passivi

100.862,35

Le cifre sopra riportate trovano corrispondenza nei modelli H, J ed L.
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3. Conto Finanziario

Dal modello H del conto consuntivo si evince che l’anno finanziario si chiude con un avanzo di competenza di euro
121.044,31 derivante dalla differenza algebrica tra le entrate accertate e le spese impegnate. Dalla differenza algebrica
della programmazione definitiva delle entrate e delle spese si deduce che non sussiste disponibilità finale da programmare,
pertanto essa è pari a euro 0,00.

Dal modello J – situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021 – si ricava che il saldo di cassa al 31/12/2021 è di euro
95.402,65 ed esso concorda sia con le risultanze del giornale di cassa dell’Istituto Cassiere, che con il Modello 56T della
Banca d’Italia.

L’avanzo di amministrazione, tenuto conto dei residui attivi e passivi, ammonta ad euro 196.265,00.

Dal modello K – dal conto del patrimonio risulta che la consistenza dei beni soggetti ad inventario ha subito una diminuzione
pari ad € -17.329,03 per effetto della rivalutazione annuale.

La consistenza finale dei beni concorda con le risultanze dei registri di inventario al 31.12.2021 per un totale netto di €
67.275,27. Nel prospetto dell’attivo sono stati inseriti i crediti risultanti dai residui attivi che durante l’esercizio finanziario
hanno subito un incremento di € 95.489,02 con una consistenza finale di € 113.048,04 (come confermato dal modello L). Il
notevole incremento dipende essenzialmente dagli ingenti finanziamenti relativi al progetto PON Reti cablate e
all’Erasmus+ i quali, di per sé, costituiscono euro 100.732,55 rispetto all’ammontare complessivo dei residui attivi
(rispettivamente 63.292,55 e 37.440,00).

Nella voce disponibilità liquide sono stati inseriti i seguenti importi:

SITUZIONE AL 31.12.2020 fondo cassa (euro 74.925,05) + disponibilità conto corrente postale (euro 494,10) per un totale
pari ad euro 75.419,15.

SITUAZIONE AL 31.12.2021 fondo cassa euro 95.402,65 (conto corrente postale chiuso in data 03/05/2021).  

Nel prospetto del passivo sono stati inseriti i debiti risultanti dai residui passivi che hanno subito durante l’esercizio una
diminuzione di euro -4.028,75 con una consistenza finale di euro 12.185,69 (come confermato dal modello L).

I dati inseriti nella situazione al 01/01/2021 concordano con quelli della situazione finale al 31/12/2020.

La consistenza patrimoniale netta al 31.12.2020 ammonta ad euro 263.540,27, durante l’anno si è avuto un incremento di
euro 102.172,24.

Dal modello L si ricavano analiticamente i residui attivi e passivi esistenti alla data del 31.12.2021.

I residui attivi maturati negli anni finanziari 2020 e 2021 riguardano:

due crediti vantati nei confronti del Comune di Ancona per i progetti Agorà e Agiodisagio e per le spese di cui alla
Convenzione triennale del 2019 (euro 3.463,43 e 5.207,55, cioè i residui nn. 2 e 3 del 2021);

due crediti vantati nei confronti del Ministero dell’Istruzione e relativi alla realizzazione dei progetti europei PON
rispettivamente PON FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 - 10.2.2A FSEPON-MA 2020-70 e PON FESR
REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 - 13.1.1AFESRPON-MA-2021-109 (euro
2.761,01 e 63.292,55, cioè i residui nn. 96/2020 e 946/2021);

un credito nei confronti dell’Istituto Nazionale INDIRE per la realizzazione del progetto Erasmus+ Codice Attività

2021-1-IT02-KA121-SCH-000009082 Azione KA1 (euro 37.440,00, residuo n. 948/2021);

infine, un credito nei confronti dell’IIS Panzini di Senigallia relativo al finanziamento statale per la formazione del personale
docente gestite dall’Istituto capofila per la formazione (euro 883,50, residuo n. 952/2021).

Il totale dei residui attivi ammonta ad euro 113.048,04, di cui 2.761,01 residui dell’esercizio 2020 e 110.287,03 dell’esercizio
2021 (cfr. modelli J e Jbis).

Per quanto riguarda i residui passivi, i relativi impegni sono stati assunti negli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 e
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concernono attività artistico teatrale, acquisto di libri, prestazione DPO, servizi di connettività, spese per il gestionale di
segreteria, per l’acquisto di tablet e computer e per materiale di pronto soccorso.

Il totale dei residui passivi ammonta ad euro 12.185,69, di cui 1.050,00 residui dell’esercizio 2019, 603,01 dell’esercizio
2020 e i restanti 10.532,68 dell’esercizio 2021 (cfr. modello J e Jbis).

I totali coincidono con i valori inseriti nei modelli H, K e J relativamente ai dati sui residui.

Con delibera del Consiglio di Istituto n. 83 del 14/04/2021 sono state apportate le seguenti radiazioni di residui attivi:

n. 143 anno 2019 risorse Comune progetto Agorancona € 52,75, eccedenza rispetto alle spese di progetto;
n. 3 anno 2020 risorse Comune progetto Agiodisagio € 610,10, eccedenza rispetto alle spese di progetto;
n. 77 anno 2020 risorse Comune acquisto arredi Covid € 19,65, eccedenza rispetto alle spese per l’acquisto di banchi
monoposto;
n. 69 anno 2020 finanziamenti UE PON SMARTCLASS € 366,44, eccedenza rispetto alle spese per la realizzazione del
PON.
TOTALE radiazioni € 1.048,94.
 
Il modello M – spese di personale - rappresenta il prospetto riepilogativo delle spese sostenute per il pagamento del
compenso al personale scolastico che, a vario titolo, abbiano effettuato prestazioni remunerate da bilancio.

Nel modello M per l’E.F. 2021 sono stati inseriti i compensi e le relative trattenute previdenziali e assistenziali, a carico del
lavoratore e a carico dell’amministrazione, corrisposti ai docenti coinvolti nei seguenti progetti/attività:

-progetto Agorancona (4 docenti) spese imputate all’aggregato P2.1;

-sportello di supporto psicologico (1 docente) spese imputate all’aggregato P2.4;

-progetti Piano Scuola Estate 2021 (Atletica, Qui si gioca, Arte, Teatro, Attivamente, Progetto Amico, Giornalino, recupero e
potenziamento di matematica, italiano e inglese, 21 docenti) spese imputate agli aggregati P1.3 e P2.5;

-progetti Hello Children, Competenze digitali, Psicomotricità (10 docenti) spese imputate rispettivamente agli aggregati P1.2
e A3.2;

-attività di tutoraggio a favore di tirocinante in convenzione con l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo (1 docente) spese
imputate all’aggregato A2.1;

-pagamento incarichi conferiti ai sensi dell’art. 121 del D.L. 18 marzo 2020, n. 18 (1 docente) spese imputate all’aggregato
A3.1.

La relativa Certificazione Unica è stata presentata in data 11/03/2022, giusta ricevuta dell’Agenzia delle Entrate prot.
22031108273921120 del 11/03/2022.

Sono state, altresì, presentate le dichiarazioni 770 e IRAP riferite al periodo di imposta 2020 (rispettive ricevute di invio
dell’Agenzia delle Entrate prot. 21082412241858860 del 24/08/2021 e 21082008462946262 del 20/08/2021).

   3.1. Analisi delle entrate

   Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2021

Aggregato
Programmazione

definitiva (a)
Somme accertate (b) Disponibilità (b/a)

1. Avanzo di amministrazione presunto 76.269,63 0,00 0,00 %

2. Finanziamenti dall' Unione Europea 100.732,55 100.732,55 100,00 %

3. Finanziamenti dallo Stato 121.132,46 121.132,46 100,00 %

5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 14.318,94 14.318,94 100,00 %
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6. Contributi da privati 11.584,95 11.584,95 100,00 %

12. Altre entrate 0,01 0,01 100,00 %

Totale Entrate 324.038,54 247.768,91

Disavanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 247.768,91

Le cifre indicate nel riepilogo sopra riportato trovano corrispondenza nel modello H e nei modelli J e Jbis.

Di seguito si provvede ad illustrare in maniera analitica, per ogni voce di entrata, previsione iniziale ed eventuali variazioni
effettuate in corso d’anno, nonché previsione definitiva approvata.
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   Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della
previsione definitiva approvata.

   1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Importo definitivo

1 Avanzo di amministrazione presunto 76.269,63 0,00 76.269,63

2 Vincolato 38.923,00 0,00 38.923,00

1 Non vincolato 37.346,63 0,00 37.346,63

Rispetto alla previsione iniziale dell’avanzo di amministrazione, contenuta nel modello A del Programma Annuale 2021, non
sono state apportate variazioni.

Con l’approvazione del Conto Consuntivo 2020 da parte del Consiglio di Istituto con delibera n. 82 del 14/04/2021 tale
avanzo è divenuto definitivo.

Si ricorda che il calcolo dell’avanzo di amministrazione, necessariamente presunto in sede di approvazione del Programma
Annuale di ogni esercizio finanziario, diviene effettivo e definitivo soltanto previa approvazione del Conto Consuntivo
relativo al Programma Annuale dell’esercizio finanziario precedente.

Rispetto alla previsione iniziale dell’avanzo di amministrazione pari ad euro 76.269,63 non è stata apportata alcuna
variazione; l’avanzo definitivo coincide, pertanto, con l’importo dell’avanzo iniziale, articolato in avanzo vincolato ( aggregato
1.2 euro 38.923,00) e non vincolato (aggregato 1.1 euro 37.346,63).

   2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregat
o

Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

Differenze
in + o -

2 Finanziamenti dall' Unione Europea 0,00 100.732,55 100.732,55 0,00 100.732,55 0,00

2
Fondi europei di sviluppo regionale
(FESR)

0,00 63.292,55 63.292,55 0,00 63.292,55 0,00

3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 37.440,00 37.440,00 0,00 37.440,00 0,00

Durante la fase di predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2021 (approvato con delibera del Consiglio di
Istituto n. 79 del 28/01/2021) non era previsto alcun finanziamento da parte dell’Unione Europea (previsione iniziale pari a
euro 0,00).

Successivamente, sono state apportate due variazioni al Programma Annuale 2021 in considerazione dell’ottenuta
autorizzazione, da parte del Ministero, a partecipare ai seguenti progetti europei:

-       Aggregato 2.2: PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” REACT EU 13.1.1A-
FESRPON-MA-2021-109, nota ministeriale di autorizzazione prot. 40055 del 14/10/2021, decreto del Dirigente scolastico di
assunzione in bilancio delle somme prot. 11131 del 11/11/2021, decreto del Dirigente scolastico di variazione al Programma
Annuale 2021 per entrate finalizzate prot. 11135 del 11/11/2021 per euro 63.292,55;

-       Aggregato 2.3: Erasmus+ Azione KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale del personale scolastico,
comunicazione INDIRE di assegnazione delle risorse del 15/09/2021, decreto del Dirigente scolastico di assunzione in
bilancio delle somme prot. 11227 del 13/11/2021, decreto del Dirigente scolastico di variazione al Programma Annuale
2021 per entrate finalizzate port. 11228 del 13/11/2021 per euro 37.440,00.

Totale dei Finanziamenti dell’Unione Europea per il 2021 euro 100.732,55.
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   3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregat
o

Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

Differenze
in + o -

3 Finanziamenti dallo Stato 15.563,33 121.132,46 121.132,46 120.248,96 883,50 0,00

1 Dotazione ordinaria 15.563,33 29.331,63 29.331,63 29.331,63 0,00 0,00

6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 0,00 91.800,83 91.800,83 90.917,33 883,50 0,00

La previsione iniziale, consacrata nel modello A del Programma Annuale 2021, è pari ad euro 15.563,33 corrispondente alla
dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2021 comunicata dal Ministero dell’Istruzione con nota n. 23072 del
30/09/2020, imputata in entrata all’aggregato 3.1.

In corso d’anno, sono state apportate le seguenti variazioni:

Aggregato 3.1 – dotazione ordinaria

A fronte di una previsione iniziale pari ad euro 15.563,33, quella definitiva ammonta ad euro 29.331,63 (aumento di euro
13.768,30) per via delle seguenti variazioni apportate in corso d’anno:

-       Euro 190,00 integrazione alla dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2021 comunicata dal Ministero
dell’Istruzione con nota prot. 2373 del 02/02/2021 – quota per alunni diversamente abili. La variazione apportata al
Programma Annuale 2021 per entrate non finalizzate è stata approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 81 del
28/01/2021;

-       Euro 7.567,67 dotazione ordinaria per il periodo settembre-dicembre 2021 comunicata da Ministero dell’Istruzione con
nota prot. 21503 del 30/09/2021. La variazione apportata al Programma Annuale 2021 per entrate non finalizzate è stata
approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 107 del 29/10/2021;  

-       Euro 5.441,68 ulteriore integrazione della quota comunicata con nota prot. 21503 del 30/09/2021 per il Funzionamento
amministrativo – didattico per l’anno scolastico 2021/22, assegnata ed erogata a seguito della comunicazione del Ministero
dell’istruzione prot. 30165 del 23/12/2021. La variazione è stata approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del
17/12/2021;

-       Euro 568,95 ulteriore integrazione della quota comunicata con nota prot. 21503 del 30/09/2021 per il Funzionamento
amministrativo – didattico per l’anno scolastico 2021/22, assegnata ed erogata a seguito della comunicazione del Ministero
dell’istruzione prot. 30411 del 28/12/2021.

Aggregato 3.6 – altri finanziamenti vincolati dallo Stato

A fronte di una previsione iniziale pari ad euro 0,00, quella definitiva ammonta ad euro 91.800,83.

Tale importo deriva dalle variazioni apportate al Programma Annuale 2021 in corso d’anno in virtù delle ingenti erogazioni
provenienti dallo Stato, per la maggior parte connesse alla situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid19.

Di seguito si illustrano le variazioni apportate al Programma Annuale 2021 per entrate finalizzate sulla base delle erogazioni
ricevute:

-       Con decreto del Dirigente scolastico prot. 2216 del 25/02/2021 si è apportata la variazione per euro 2.433,00 relativa
alle risorse assegnate all’Istituto per la formazione del personale docente per il tramite della scuola polo per la formazione
IIS Panzini di Senigallia con nota prot. 2148 del 23/02/2021. La scuola polo ha erogato in acconto il 50% delle risorse (euro
1.216,50). Nella sezione dedicata alle spese si illustrerà nel dettaglio l’utilizzo di tale finanziamento, si anticipa che l’Istituto
ha speso complessivamente euro 2.100,00 e, pertanto, si ha diritto all’erogazione a saldo di soli euro 883,50 (residuo attivo
952/2021). Per tale ragione con decreto del Dirigente prot. 13000 del 28/12/2021 si è effettuata una variazione in
diminuzione dell’accertamento iniziale pari ad euro - 333;

-       Con decreto del Dirigente prot. 3333 del 26/03/2021si è apportata la variazione per euro 1.000,00 assegnati con nota
del Ministero prot. 7144 del 25/03/2021 per l’acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia;
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-       Con decreto del Dirigente prot. 6326 del 24/06/2021 sono state apportate le seguenti variazioni:

euro 1.247,56 assegnati dal Ministero con nota prot 13568 del 07/06/2021 per il pagamento degli incarichi conferiti ai sensi
dell’art. 121 del D.L. 18/2020 a seguito del monitoraggio effettuato con nota prot. 2666 del 04/02/2021;

euro 15.745,65 assegnati con le note MI prot. 453 e 7697 del 31/03/2021 ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.L. 41/2021 per
far fronte all’emergenza Covid;

euro 19.424,06 assegnati con nota MI prot. 643 del 27/04/2021 ai sensi dell’art. 31 comma 6 del D.L. 41/2021 relativo al
Piano Scuola Estate 2021;

euro 25.000,00 assegnati con le note MI prot. 14418 del 18/06/2021 e 14736 del 22/06/2021 ex art. 31  comma 1 lettera a)
D.M. 48/2021 anch’esso relativo al Piano Scuola estate 2021. Al riguardo si evidenzia che la nota MI 21503 del 30/09/2021
ha previsto la data del 31/12/2021 come termine ultimo per l’utilizzo di dette risorse. L’Istituto, che aveva ricevuto in acconto
il 50% dell’assegnazione, ha speso e rendicontato euro 10.171,27. Ha provveduto, dunque, a restituire euro 2.328,73 con
mandato n. 333 del 09/12/2021 e a effettuare una variazione dell’accertamento iniziale in diminuzione per euro – 12.500,00
con decreto del Dirigente prot. 12624 del 16/12/2021.

-       Con Decreto del Dirigente prot. 7113 del 27/07/2021 si è apportata la variazione per euro 1.000,00 assegnati con nota
prot. 20518 del 21/07/2021 per lo svolgimento delle attività nell’ambito dell’Azione28# - Un animatore digitale in ogni scuola;

-       Con decreto 8943 del 17/09/2021 è stata apportata una variazione per euro 35.768,41 assegnate con le note MI 907 e
18993 del 24/08/2021 ex art. 58 comma 4 del D.L. 73/2021 per far fronte alle esigenze dell’anno scolastico 2021/2022 in
relazione alla pandemia;

-       Con decreto 10546 del 26/10/2021 si sono iscritti euro 247,35 assegnati con nota MI 21503 del 30/09/2021 ai sensi
dell’art. 8 D.L. 104/2013 per l’orientamento degli studenti;

-       Con Decreto prot. 11132 del 11/11/2021 si sono iscritti euro 1.944,80 assegnati con nota MI prot. 25629 del
08/11/2021 al fine di reintegrare le somme spese per il corretto svolgimento degli Esami di Stato per l’anno 2020/2021 ai
sensi dell’art. 1 commi 504 e 505 della legge 178/2020;

-       Con Decreto 13000 del 28/12/2021 si sono, da ultimo iscritti euro 823,00 erogati dall’IIS Panzini di Senigallia a titolo di
saldo per le spese sostenute per la formazione docenti per l’a.s. 2019/2020 e rendicontate con scheda regolarmente vistata
dal Revisore MI in data 25/11/2020.

   5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregat
o

Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

Differenze
in + o -

5
Finanziamenti da Enti locali o da altre
Istituzioni pubbliche

10.000,00 14.318,94 14.318,94 5.647,96 8.670,98 0,00

3 Comune non vincolati 10.000,00 10.575,51 10.575,51 5.367,96 5.207,55 0,00

4 Comune vincolati 0,00 3.463,43 3.463,43 0,00 3.463,43 0,00

6 Altre Istituzioni vincolati 0,00 280,00 280,00 280,00 0,00 0,00

La previsione iniziale, consacrata nel modello A del Programma Annuale 2021, ammonta ad euro 10.000,00.

Tale importo, riferito in entrata all’aggregato 5.3, riguarda il finanziamento proveniente dal Comune di Ancona ai sensi della
Convenzione di durata triennale stipulata nel 2019 prot. 5642 del 18/07/2019 per spese di segreteria. L’anno finanziario
2021 è stato l’ultimo anno di validità di tale Convenzione.

L’esatto ammontare delle risorse erogate dall’ente locale dipende dal numero degli alunni iscritti, dal numero di
classi/sezioni e dal numero dei plessi. Trattandosi di parametri in parte variabili, gli importi sono suscettibili di mutare
rispetto alla previsione iniziale e vengono erogati, come previsto dalla Convenzione, in parte entro giugno e in parte entro
dicembre.
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In particolare, per l’anno 2021 il Comune ha provveduto ad erogare 575,51 euro in più rispetto alla previsione iniziale e
provvisoria inserita in bilancio di euro 10.000,00, quantificando l’importo a saldo per il periodo luglio-dicembre 2021 con
comunicazione del 16/12/2021. La variazione è stata apportata con delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 17/12/2021.

In entrata, all’aggregato 5.4, sono stati iscritti inizialmente euro 3.716,84 con decreto del Dirigente 1043 del 29/01/2021
sulla base della comunicazione del Comune di Ancona prot. 360 del 12/01/2021 per lo svolgimento del Progetto Agorà ed
eventualmente Agiodisagio. Le risorse dovevano essere spese e rendicontate entro il 31/12/2021. Poiché sono stati spesi
euro 3.463,43 sarà erogata dal Comune soltanto una cifra di pari importo. Per questa ragione rispetto all’accertamento
iniziale è stata apportata una variazione in diminuzione per euro -253,41 con decreto prot. 13000 del 28/12/2021.

Da ultimo, all’aggregato 5.6, sono stati iscritti euro 280,00 con decreto 9003 del 18/09/2021 erogati dall’Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo sulla base della Convenzione di Tirocinio sottoscritta in data 12/02/2021 in virtù della quale una
docente dell’Istituto ha svolto attività di tutoraggio a favore di una studentessa dell’Università.

Il Modello L conferma gli importi, in particolare il residuo attivo di euro 5.207,55 per le spese in Convenzione con il Comune
e quello per euro 3.463,43 relativo al Progetto Agorà.

   6 - Contributi da privati

Aggregat
o

Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

Differenze
in + o -

6 Contributi da privati 394,00 11.584,95 11.584,95 11.584,95 0,00 0,00

1 Contributi volontari da famiglie 394,00 3.346,27 3.346,27 3.346,27 0,00 0,00

5
Contributi per copertura assicurativa degli
alunni

0,00 5.514,00 5.514,00 5.514,00 0,00 0,00

6
Contributi per copertura assicurativa
personale

0,00 790,00 790,00 790,00 0,00 0,00

8 Contributi da imprese non vincolati 0,00 1.934,68 1.934,68 1.934,68 0,00 0,00

A fronte di una previsione iniziale pari ad euro 394,00, dal modello H si evince una previsione definitiva pari ad euro
11.584,95, coincidente con le somme accertate e riscosse in corso d’anno e superiore di euro 11.190,95 rispetto alla
previsione iniziale.

Di seguito si illustrano le variazioni apportate al PA 2021.

Aggregato 6.1: variazioni apportate in corso d’anno per un totale di euro 3.346,27. Si tratta di contributi volontari versati
dalle famiglie per l’acquisto di materiale didattico. Le variazioni sono state apportate con varie delibere del Consiglio di
Istituto.

Aggregato 6.5: variazione apportata per euro 5.514,00 con decreto prot. 11074 del 10/11/2021. Si tratta delle quote versate
dalle famiglie degli alunni per la copertura assicurativa integrativa per l’a.s. 2021/2022.

Aggregato 6.6: variazione apportata per euro 790,00 con decreto prot. 11074 del 10/11/2021. Si tratta delle quote versate
dal personale scolastico per la copertura assicurativa integrativa per l’a.s. 2021/2022.

Aggregato 6.8: variazioni apportate in corso d’anno per un totale di euro 1.934,68. Si tratta di contributi versati in parte dalle
società sportive per l’utilizzo delle palestre scolastiche in orario extracurricolare e in parte dalla ditta concessionaria del
servizio di somministrazione di bevande e generi di conforto mediante distributori automatici quale canone di concessione.
Le relative variazioni sono state apportate con delibere del Consiglio di Istituto in corso d’anno poiché si tratta di entrate non
finalizzate.

   12 - Altre entrate

Aggregat
o

Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

Differenze
in + o -

12 Altre entrate 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
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2 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00

Aggregato 12.2: sono state apportate modifiche al PA 2021 per un totale di euro 0,01 in relazione agli interessi attivi sul
conto corrente bancario presso la Tesoreria Unica per l’anno finanziario 2020.

Aggregato Importo

Avanzo di amministrazione presunto 76.269,63

Finanziamenti dall' Unione Europea 100.732,55

Finanziamenti dallo Stato 121.132,46

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 14.318,94

Contributi da privati 11.584,95

Altre entrate 0,01
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   3.2. Analisi delle spese

   Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2021

Aggregato
Programmazione

definitiva (a)
Somme impegnate (b) Obblighi da pagare (b/a)

A. Attività amministrativo-didattiche 258.274,35 79.198,90 30,66 %

P. Progetti 65.600,86 47.525,70 72,45 %

G. Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 %

R. Fondo di riserva 163,33 0,00 0,00 %

Totale Spese 324.038,54 126.724,60

Avanzo di competenza 121.044,31

Totale a pareggio 247.768,91

L’ammontare dei mandati, per ogni attività e progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione
definitiva. I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati, le
giustificazioni di spesa sono regolari ai fini dell’osservanza delle norme sull’applicazione dell’IVA, delle ritenute assistenziali,
previdenziali ed erariali. Come da normativa sono stati richiesti ed inseriti nella documentazione digitale il CIG, il DURC e la
dichiarazione di conto dedicato per la tracciabilità dei flussi, nonché la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici.

Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell’attività finanziaria realizzata per
ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione
iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

Di seguito si illustra in che modo sono state spese le risorse a disposizione durante l’E.F. 2021.
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   Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata
per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione
iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

   A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare
Differenze

in + o -

A Attività amministrativo-didattiche 77.219,54 181.054,81 258.274,35 79.198,90 69.642,22 9.556,68 179.075,45

1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 8.472,13 48.929,86 57.401,99 26.452,30 24.917,65 1.534,65 30.949,69

2 Funzionamento amministrativo 35.817,03 3.423,18 39.240,21 19.733,58 19.123,58 610,00 19.506,63

3 Didattica 29.535,35 128.454,42 157.989,77 33.013,02 25.600,99 7.412,03 124.976,75

5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 1.664,27 0,00 1.664,27 0,00 0,00 0,00 1.664,27

6 Attività di orientamento 1.730,76 247,35 1.978,11 0,00 0,00 0,00 1.978,11

Nella tipologia A categoria 1 sono stati inseriti:

A1.1 Piccola manutenzione degli edifici con fondi comunali

Non sono state apportate variazioni in corso d’anno rispetto alla programmazione iniziale pari ad euro 300,00. Dal partitario
delle spese relativo a tale piano di destinazione si evince che le risorse qui iscritte sono state utilizzate per minute spese
quali l’acquisto di strumenti per piccola manutenzione, rotoli di carta per le mani e sapone per le mani, copie delle chiavi dei
plessi in caso di necessità, pile, piccole pompe per l’acqua per la pulizia dell’esterno, zanzariere, cavi, cacciavite e
supercolla. Complessivamente la spesa ammonta ad euro 296,91. Gli impegni sono stati interamente pagati.

A1.3 Funzionamento generale

Rispetto ad una programmazione iniziale pari ad euro 8.172,13 sono state apportate variazioni per complessivi euro
4.944,80.

Una variazione per euro 1.000,00 riguarda il finanziamento dello Stato per l’acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et
similia assegnati con nota del Ministero prot. 7144 del 25/03/2021 e apportata con decreto del Dirigente prot. 3333 del
26/03/2021.

La seconda per euro 1.944,80 riguarda il finanziamento dello Stato per reintegrare le somme spese per il corretto
svolgimento degli Esami di Stato per l’anno 2020/2021 ai sensi dell’art. 1 commi 504 e 505 della legge 178/2020 assegnati
con nota MI prot. 25629 del 08/11/2021 e apportata con decreto dirigenziale prot. 11132 del 11/11/2021.

Ulteriori 2.000,00 euro sono stati iscritti a seguito dell’assegnazione della dotazione ordinaria settembre-dicembre 2021 con
nota prot. 21503 del 30/09/2021 e dell’ulteriore integrazione disposta con comunicazione del Ministero dell’istruzione prot.
30165 del 23/12/2021.

Quanto al modo in cui le risorse sono state spese, dal partitario si evince che si tratta di spese postali, spese per l’acquisto
di licenze software, spese di telefonia e internet, di cancelleria, per la piccola manutenzione, rinnovo database e dominio di
posta elettronica, spese per materiale di cancelleria, acquisto di piastre per defibrillatori e relativa formazione, cioè tutte
spese di funzionamento generale.

In corso d’anno sono stati effettuati storni tra sottocapitoli all’interno di tale piano di destinazione, presso il quale risultano
registrate, altresì, le partite di giro..

A1.5 Risorse ex art 31, comma 1, D.L. 41/2021

Tale piano di destinazione, inizialmente assente, è stato creato a seguito dell’erogazione delle risorse ex art. 31, comma 1,
del D.L. 41/2021 apportando una variazione al PA 2021 con decreto del Dirigente.

A tale piano di destinazione sono stati imputati euro 15.487,85 dei 15.745,65 complessivamente assegnati dallo Stato e
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sono stati interamente impegnati.

Dal partitario delle spese si evince che, coerentemente con la relativa destinazione d’uso, sono stati impiegati per l’acquisto
di materiale di pulizia, igienico sanitario e per materiale di pronto soccorso.

Come si dirà in seguito la restante parte dell’assegnazione, pari ad euro 257,80, è stata utilizzata presso diverso piano di
destinazione per la liquidazione del compenso per lo sportello di supporto psicologico (P2.4).

A1.6 Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73/2021

Tale piano di destinazione, inizialmente assente, è stato creato a seguito dell’erogazione delle risorse ex art. 58, comma 4,
del D.L. 73/2021 apportando una variazione al PA 2021 con decreto del Dirigente.

A tale piano di destinazione sono stati imputati euro 28.497,21 dei 35.768,41 complessivamente assegnati dallo Stato.

Coerentemente con la relativa destinazione d’uso, ad oggi le risorse sono state impegnate per l’acquisto di mascherine
FFP2 e visiere protettive, nonché per strumenti per la rilevazione dei green pass e l’accesso controllato agli edifici per un
importo complessivo pari ad euro 6.167,79.

Come si dirà in seguito la restante parte dell’assegnazione, pari ad euro 7.271,20, è stata utilizzata presso diverso piano di
destinazione per l’acquisto di personal computer ad uso didattico (A3.9).

Nella tipologia A categoria 2 sono stati inseriti:

A2.1 Funzionamento amministrativo generale

Alla programmazione iniziale pari ad euro 24.385,73 si è apportata una variazione di euro 2.847,67 provenienti per euro
2.567,67 dalla dotazione ordinaria per il periodo settembre-dicembre 2021 e per euro 280,00 dalle risorse erogate
dall’Università degli Studi di Urbino per l’attività di tutoraggio svolto in Convenzione.

La programmazione definitiva è pari ad euro 27.233,40 somme impegnate euro 12.824,39, somme pagate euro 12.214,39,
rimaste da pagare euro 610,00. Quest’ultimo dato trova conferma nel modello L, residui passivi al 31/12/2021 numeri 138 e
139 del 2021 (spese per DPO).

Le risorse imputate a tale piano di destinazione sono state spese per l’abbonamento a riviste, l’acquisto di monitor interattivi
per la didattica, spese per la tenuta del conto presso l’istituto cassiere, spese per consumabili quali toner e cartucce per
stampanti e per il relativo smaltimento, spese di cancelleria, per l’acquisto di nuovo lettore di presenze, DPO e intervento di
trasloco LIM; 280,00 euro sono, infine, stati spesi per la liquidazione del compenso alla docente che ha svolto attività di
tutoraggio a favore della tirocinante dell’Università di Urbino.

A2.2 Rete Ancona

Programmazione iniziale pari ad euro 1.731,30, nulla è stato impegnato e pagato e nessuna variazione è stata apportata.

A2.4 Attività svolta con fondi comunali per convenzione

Alla programmazione iniziale di euro 9.700,00 è stata apportata una variazione per euro 575,51 in virtù del fatto che la
quantificazione dell’importo definitivo dovuto effettuato dal Comune è risultata superiore rispetto all’importo provvisorio
inizialmente ipotizzato.

Ciò in virtù del fatto che, come anticipato nella sezione relativa alle entrate, l’esatto ammontare delle risorse erogate
dall’ente locale dipende dal numero degli alunni iscritti, dal numero di classi/sezioni e dal numero dei plessi. Trattandosi di
parametri in parte variabili, gli importi sono suscettibili di mutare rispetto alla previsione iniziale e vengono erogati, come
previsto dalla Convenzione, in parte entro giugno e in parte entro dicembre.

Programmazione definitiva pari ad euro 10.275,51, somme impegnate e pagate per euro 6.909,19.

Le risorse imputate a tale piano di destinazione sono state spese per l’acquisto di materiale di pulizia, lo smaltimento di
vecchi monitor a tubo catodico e il servizio di smaltimento di toner e cartucce esausti.

Nella tipologia A categoria 3 sono stati inseriti:

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE

IC ANCONA - QUARTIERI NUOVI
60131 ANCONA (AN) VIA  L. LANZI C.F. 93084530422 C.M. ANIC819006

Pagina 13 di 24Data di stampa: 11-03-2022 09:01



A3.1 Funzionamento didattico generale

La programmazione iniziale pari ad euro 12.488,77 ha subito una variazione complessiva pari ad euro 11.194,40. Tale
variazione è dipesa da:

-       Aggregato 3.1.0: complessivi euro 9.200,63 derivanti dalla dotazione ordinaria per il periodo settembre-dicembre 2021
e successive integrazioni, oltre all’integrazione della dotazione gennaio-agosto 2021 disposta in favore degli alunni disabili,
variazioni apportante in corso d’anno con delibere del Consiglio di Istituto;

-       Aggregato 3.6.4: euro 1.247,56 assegnati dal Ministero con nota prot 13568 del 07/06/2021 per il pagamento degli
incarichi conferiti ai sensi dell’art. 121 del D.L. 18/2020 a seguito del monitoraggio effettuato con nota prot. 2666 del
04/02/2021;

-       Aggregato 6.8.0: euro 746,20 canone per la concessione del servizio di somministrazione di bevande e generi di
conforto mediante distributori automatici, variazione con delibera del Consiglio di Istituto n. 99 del 09/09/2021;

-       Aggregato 12.2.0: euro 0,01 interessi attivi sul conto corrente di Tesoreria per l’anno finanziario 2020.

Programmazione definitiva euro 23.683,17, somme impegnate euro 9.428,12, somme pagate euro 9.287,29, da pagare
euro 140,83. Quest’ultimo dato trova riscontro nel modello L al 31.12.2021, residuo passivo n. 357/2021 (acquisto materiale
pronto soccorso).

Le risorse imputate a tale piano di destinazione sono state spese per il noleggio di macchine fotocopiatrici, carta per
fotocopie, materiale di primo soccorsi, materiale vario ad uso didattico, lampada per videoproiettore, pagamento del
compenso per l’incarico di cui all’art. 121 del D.L. 18/2020.

A3.2 Attività didattica con contributo volontario delle famiglie

La programmazione iniziale pari ad euro 10.629,46 ha subito una variazione complessiva di euro 9.256,27. Tale variazione
deriva da:

-aggregato 6.1.0: euro 2.952,27 contributi volontari erogati dalle famiglie, variazione complessiva apportata in corso d’anno
a seguito delle delibere del Consiglio di Istituto;

-aggregato 6.5.0: euro 5.514,00 quote versate dalle famiglie per la copertura assicurativa integrativa degli alunni, variazione
con decreto del Dirigente scolastico prot. n. 11074 del 10/11/2021;

-aggregato 6.6.0: euro 790,00 quote versate dal personale scolastico per la relativa copertura assicurativa integrativa,
variazione con decreto del Dirigente scolastico prot. n. 11074 del 10/11/2021.

Programmazione definitiva euro 19.885,73, somme impegnate e pagate euro 13.796,58.

Le risorse imputate a tale piano di destinazione sono state spese per l’acquisto di materiale didattico per gli alunni, per il
noleggio delle fotocopiatrici e per la copertura assicurativa di alunni e personale scolastico.

A3.3 Attività didattica svolta in ambito domiciliare

Programmazione iniziale euro 1.482,21 coincidente con quella definitiva (nessuna variazione apportata nell’anno).

Non è stato effettuato alcun impegno di spesa.

A3.5 Smart Class AVVISO 4878/2020 CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-46

Il Progetto PON si è concluso nel 2020 e a seguito dei controlli svolti da parte dell’Autorità di Gestione gli importi spesi sono
stati interamente rimborsati.

A fronte di un finanziamento iniziale pari ad euro 13.000,00 sono stati spesi euro 12.633,56. Il residuo attivo pari ad euro
366,44 è stato radiato con delibera del Consiglio di Istituto n. 83 del 14/04/2021.

Le risorse imputate a tale piano di destinazione sono state spese per l’acquisto di notebook da concedere in comodato
d’uso gratuito agli studenti e alle studentesse meno abbienti, nonché per le spese di collaudo dei dispositivi e l’acquisto
della targa pubblicitaria.
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Per tale ragione il modello H reca importi pari ad euro 0,00 per tale aggregato.

A3.7 Risorse ex art. 21 DL 137/2020

Programmazione iniziale pari ad euro 229,03 (importo residuo delle risorse assegnate con nota MI 33100 del 16/11/2020
per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la fruizione della didattica digitale integrata).

L’importo residuo è stato interamente speso per adattatori USB wifi.

A3.8 Supporti Didattica AVVISO 19146/2020 CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2°-FSEPON-MA-2020-70

Il Progetto PON si è concluso a giugno 2021. Coerentemente con le finalità di utilizzo previste per le risorse dall’avviso
pubblico, rispetto all’ammontare complessivo del finanziamento pari ad euro 4.705,88 sono stati spesi euro 2.288,09 per
libri e dizionari e tastiere elettroniche da concedere in comodato d’uso gratuito agli studenti bisognosi, nonché per la targa
pubblicitaria.

Attualmente sono in corso i controlli da parte dell’Autorità di Gestione, la quale ha effettuato per ora il rimborso di euro
1.944,87.

A3.9 RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Tale piano di destinazione è stato creato a seguito dell’assegnazione delle risorse con le note MI 907 e 18993 del
24/08/2021 ex art. 58 comma 4 del D.L. 73/2021 per far fronte alle esigenze dell’anno scolastico 2021/2022 in relazione alla
pandemia. Si ricorda che l’importo complessivo per euro 35.768,41 è stato distribuito tra A1.6 (euro 28.497,21) e il presente
A3.9 euro 7.271,20.

L’importo è stato interamente impegnato per l’acquisto di personal computer ad uso didattico mediante adesione a
Convenzione Consip, ma non ancora speso (residui passivi nn. 359 e 360/2021). Il materiale, infatti, non è ancora stato
consegnato.

A3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-
109

Il presente piano di destinazione è stato creato a seguito dell’autorizzazione ricevuta per l’attuazione del Progetto PON
FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” REACT EU 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-109. Il
finanziamento ammonta ad euro 63.292,55. Al momento non sono ancora state impegnate le risorse.

Dopo aver pubblicato avviso di selezione per le figure di collaudatore e progettista, quest’ultimo è in fase di elaborazione del
progetto.  

A3.11 PROGRAMMA ERASMUS+ CODICE ATTIVITÀ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009082 AZIONE KA1

Il presente piano di destinazione è stato creato a seguito della comunicazione INDIRE di assegnazione delle risorse del
15/09/2021 per euro 37.440,00.

Al momento non sono ancora state impegnate le risorse. Esse saranno utilizzate per l’acquisizione del servizi necessari per
garantire la mobilità del personale scolastico.

Nella tipologia A categoria 5 sono stati inseriti:

A5.2 Visite e viaggi di istruzione

La programmazione iniziale coincide con la programmazione finale per euro 1.664,27.

Nessun impegno di spesa è stato assunto. L’emergenza sanitaria ha, infatti, impedito la realizzazione di viaggi e visite di
istruzione nell’a.s. 2020/2021.

Nella tipologia A categoria 6 sono stati inseriti:

A6.1 Attività di orientamento

Alla programmazione iniziale pari ad euro 1.730,76 è stata apportata una variazione di euro 247,35 assegnati con nota MI
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21503 del 30/09/2021 ai sensi dell’art. 8 D.L. 104/2013 per l’orientamento degli studenti.

Non è stato assunto alcun impegno di spesa a carico del bilancio della scuola, poiché l’attività è stata svolta per il tramite
dell’IIS Volterra Elia di Ancona destinatario dei finanziamenti del Progetto POR Marche FSE per l’orientamento cui il nostro
Istituto ha aderito insieme ad altri comprensivi della Regione.

   P - Progetti

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare
Differenze

in + o -

P Progetti 24.844,09 40.756,77 65.600,86 47.525,70 46.549,70 976,00 18.075,16

1
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e
professionale"

15.380,90 19.612,54 34.993,44 24.007,13 24.007,13 0,00 10.986,31

2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 8.910,10 16.221,23 25.131,33 20.334,60 20.334,60 0,00 4.796,73

3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00

4
Progetti per "Formazione / aggiornamento del
personale"

448,09 4.923,00 5.371,09 3.183,97 2.207,97 976,00 2.187,12

Nella tipologia P categoria 1 sono stati inseriti:

P1.1 Palestre

Alla programmazione iniziale di euro 7.680,90 è stata apportata con delibere del Consiglio di Istituto n. 107 del 29/10/2021 e
n. 2 del 17/12/2021 una variazione complessiva per euro 188,48 derivanti dal contributo versato dalle società sportive per
l’utilizzo delle palestre dell’Istituto.

Programmazione definitiva euro 7.869,38; sono stati impegnati e spesi euro 257,90 per l’acquisto di materiale per lo
svolgimento dell’attività sportiva degli alunni nell’ora di ginnastica.

P1.2 Progetti educazione ambientale e competenze digitali

Programmazione iniziale e definitiva pari ad euro 7.700,00.

Sono stati impegnati e spesi euro 4.325,17 per il Progetto Orti didattici e per la liquidazione del compenso al personale
interno coinvolto nella realizzazione dei progetti Hello Children (avviamento alla lingua inglese nelle scuole dell’Infanzia) e
Competenze digitali alla scuola primaria.

Il progetto Orti didattici è stato realizzato sulla base di Convenzione stipulata con l’Associazione Condotta Slow Food a
seguito di avviso di selezione prot. n. 10659 del 28/12/2020 andato deserto.

I docenti coinvolti negli altri due progetti dell’offerta formativa hanno presentato la propria candidatura a seguito di circolare
dirigenziale.

P1.3 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021

Tale piano di destinazione è stato creato a seguito dell’assegnazione delle risorse assegnate con nota MI prot. 643 del
27/04/2021 ai sensi dell’art. 31 comma 6 del D.L. 41/2021 relativo al Piano Scuola Estate 2021 per euro 19.424,06.

Le risorse sono state utilizzate per lo svolgimento di attività di recupero e potenziamento di matematica alla scuola primaria
e alla scuola media e per i progetti Atletica e Qui si gioca.

In particolare, è stato liquidato il compenso al personale interno selezionato a seguito delle candidature presentate previa
circolare del Dirigente scolastico.

Per i progetti sono stati spesi euro 9.756,64; sono, invece, stati restituiti euro 9.667,42 con mandato n. 393 del 17/12/2021
come da istruzioni fornite con nota 21503 del 30/09/2021.

Nella tipologia P categoria 2 sono stati inseriti:
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P2.1 Agorancona

Programmazione iniziale pari ad euro 411,94.

Come anticipato nella sezione relativa alle entrate, a fronte di una variazione iniziale effettuata per euro 3.716,48 (importo
assegnato dal Comune di Ancona) e dell’utilizzo di tali risorse per euro 3.463,43, è stata apportata un successiva variazione
in diminuzione dell’accertamento iniziale di -253,41.

Pertanto, la variazione definitiva è pari ad euro 3.463,43, somma interamente impegnata e spesa per la realizzazione del
progetto AgoràAncona.

In particolate, le risorse sono state impiegate per il pagamento del compenso al personale interno (3 docenti) che ha svolto
le attività di laboratorio linguistico di italiano L2 per alunni stranieri. Il personale è stato debitamente selezionato previa
pubblicazione di un unico bando pubblico di selezione per il reclutamento di personale interno e, in subordine, esterno.

L’Istituto è in attesa di ricevere il rimborso da parte dell’ente locale (residuo attivo n. 3/2021).

P2.2 Agio disagio

Programmazione iniziale e definitiva euro 1.176,65. Nessun impegno di spesa è stato assunto.  

P2.3 Progetti artistico teatrali con finanziamento famiglie

Alla programmazione iniziale per euro 7.300,64 non è stata apportata alcuna variazione. Sono stati spesi euro 4.092,50 per
la prosecuzione dei progetti avviati nell’a.s. 2019/2020 e interrotti nel 2020 causa Covid.

P2.4 Assistenza psicologica e medica

Programmazione iniziale euro 20,87; variazione per euro 257,80 risorse ex art. 31, comma 1, del D.L. 41/2021 (come
anticipato nella parte dedicata alla sezione delle entrate, A1.5); programmazione definitiva euro 278,67.

Le risorse sono state interamente utilizzate per la liquidazione del compenso al personale interno in possesso dei requisiti e
selezionato, previo avviso, per lo svolgimento delle attività di supporto psicologico.

P2.5 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021

Programmazione iniziale euro 12.500,00 erogati in acconto a fronte di un finanziamento massimo di importo pari ad euro
25.000,00 assegnato con le note MI prot. 14418 del 18/06/2021 e 14736 del 22/06/2021 ex art. 31  comma 1 lettera a) D.M.
48/2021 per la realizzazione del Piano Scuola estate 2021.

Sono stati utilizzati e rendicontati euro 10.171,27 per la liquidazione dei  compensi al personale incaricato, sulla base delle
candidature pervenute, per le attività di recupero e potenziamento di italiano e inglese, per il Giornalino e per i progetti Arte,
Teatro, Attivamente e Progetto Amico.

Come da indicazioni fornite con le note MI 21503 del 30/09/2021 e 26284 del 12/11/2021, le risorse residue per euro
2.328,73 sono state restituite con mandato n. 333 del 09/12/2021.

Nella tipologia P categoria 3 sono stati inseriti:

P3.1 Certificazioni linguistiche

Programmazione iniziale pari ad euro 105,00, non è stata apportata alcuna variazione e non c’è stato impegno di spesa.

Nella tipologia P categoria 4 sono stati inseriti:

P4.1 Formazione personale docente e ATA

A fronte di una programmazione iniziale pari ad euro 448,09 sono state apportate le seguenti variazioni in diminuzione e
aumento per complessivi euro 4.923,00:

-aggregato 3.6.0: euro totali 3.923,00, di cui 1.000,00 assegnati con nota prot. 20518 del 21/07/2021 per lo svolgimento
delle attività nell’ambito dell’Azione28# - Un animatore digitale in ogni scuola; euro 2.433,00 assegnate all’Istituto per la
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formazione del personale docente per il tramite della scuola polo per la formazione IIS Panzini di Senigallia con nota prot.
2148 del 23/02/2021 e una variazione di -333,00 del relativo accertamento iniziale, come anticipato nella sezione relativa
alle entrate, in virtù della spesa sostenuta e rendicontata per euro 2.100,00 e dell’acconto ricevuto per euro 1.216,50; euro
823,00 erogati dall’IIS Panzini di Senigallia a titolo di saldo per le spese sostenute per la formazione docenti per l’a.s.
2019/2020 e rendicontate con scheda regolarmente vistata dal Revisore MI in data 25/11/2020;

-aggregato 6.8.0: euro 1.000,00 derivanti dal canone di concessione per la somministrazione di bevande e generi di
conforto mediante distributori automatici con delibera del Consiglio di Istituto n. 99 del 09/09/2021.

Programmazione definitiva pari ad euro 5.371,09, somme impegnate euro 3.183,97 per l’acquisto di chiavette USB e
multiprese per la didattica digitale, per la formazione del personale docente per l’a.s. 2020/2021 e per la formazione del
personale di segreteria sull’utilizzo dei gestionali in dotazione degli Uffici.

Rispetto agli impegni assunti sussiste un residuo passivo di euro 976,00 (RP 314 e 315/2021) relativo agli impegni assunti
per la formazione del personale di segreteria.

 

STORNI

In corso d’anno sono stati effettuati storni tra sottocapitoli all’interno dei piani di destinazione A1.3 e A3.1, nonché uno
storno tra due diversi piani di destinazione:

-euro 763,00 da A2.1 a A3.1 per accorpare i versamenti per la copertura assicurativa di personale ed alunni presso un
unico piano di destinazione.

   G - Gestioni economiche

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare
Differenze

in + o -

G Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Non si sono registrate gestioni economiche.

   R - Fondo di riserva

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare
Differenze

in + o -

R Fondo di riserva 163,33 0,00 163,33 0,00 0,00 0,00 163,33

98 Fondo di riserva 163,33 0,00 163,33 0,00 0,00 0,00 163,33

Il fondo di riserva pari ad euro 163,33 non è stato utilizzato.

SPESE IMPORTO DESTINATO

Spese di personale 55.555,42

Acquisto di beni di consumo 79.548,57

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 107.583,17

Acquisto di beni d'investimento 78.220,38

Altre spese 800,00

Oneri straordinari e da contenzioso 2.167,67
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Fondo di riserva 163,33
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   3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

   In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata
alcuna destinazione in attività o progetti.

Come risulta dal modello A del Programma Annuale 2021 nulla era stato stanziato nell’aggregato Z01.

MINUTE SPESE

In sede di approvazione del Programma Annuale 2021 il Consiglio d’Istituto aveva deliberato la consistenza massima del
fondo economale in euro 2.800,00.

Le somme impegnate e pagate ammontano ad euro 1.300,00 e sono stata utilizzate per l’acquisto di minute varie, sempre
nel rispetto del limite massimo di spesa anch’esso deliberato dal Consiglio di Istituto.
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4. Indici di Bilancio

   4.1 - Indici di bilancio per le entrate

   Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.

DIPENDENZA FINANZIARIA

Finanziamenti dello Stato

Totale accertamenti

AUTONOMIA FINANZIARIA

Enti + Privati + Altre entrate

Totale accertamenti

MANCATA RISCOSSIONE

Totale Accertamenti

Previsione definitiva

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Accertamenti non riscossi

Totale accertamenti

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Riscossioni residui attivi

Residui attivi

ACCUMULO RESIDUI ATTIVI

Totale residui attivi a fine anno

Totale accertamenti + Residui attivi
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   4.2 - Indici di bilancio per le spese

   Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.

SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA

Impegni A03 + Impegni Progetti

Totale impegni

AUTONOMIA FINANZIARIA

Impegni A02

Totale impegni

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Impegni non pagati

Totale impegni

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Pagamenti residui passivi

Residui passivi

ACCUMULO RESIDUI PASSIVI

Totale residui a fine anno

Totale impegni + residui passivi
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5. Conclusioni
CONCLUSIONI

Gli obiettivi previsti e programmati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto ed elencati nella relazione
accompagnatoria al programma annuale 2021 sono stati parzialmente raggiunti.

Anche per l’a.s. 2020/2021 l’emergenza epidemiologica mondiale da Covid19 ha inciso negativamente sulla possibilità di
svolgere progetti e attività in orario extracurricolare, nonostante la didattica si sia svolta quasi interamente in presenza, fatta
eccezione per alunni e classi periodicamente in quarantena per i quali si è dovuta adottare la didattica a distanza.

Nonostante questo sono stati portati a termine i progetti madrelingua, musica e psicomotricità già previsti e solo in parte
avviati, a causa della pandemia, nell’a.s. 2019/2020.

Grazie alle risorse stanziate dallo Stato per il Piano Scuola Estate 2021 è stato possibile attuare corsi di recupero degli
apprendimenti in matematica, italiano e inglese e alcuni corsi di potenziamento durante l’anno scolastico e si sono svolte
varie attività di atletica, arte e teatro all’aria aperta nel periodo estivo.

Per quanto riguarda l’obiettivo espresso nella relazione al PA 2021 relativo all’innovazione digitale è possibile affermare
che, anche in virtù della situazione emergenziale e della necessità di attuare la didattica a distanza, si sono raggiunti
risultati discreti. Infatti, grazie all’erogazione di risorse ah hoc da parte dello Stato sono stati acquistati computer per
migliorare l’attrezzatura digitale della scuola.

Anche la partecipazione al progetto europeo PON Reti Locali dovrebbe consentire all’Istituto di realizzare opere mirate al
potenziamento della rete, tramite il cablaggio strutturato e sicuro degli spazi didattici e amministrativi della scuola.

Inoltre, la partecipazione al Progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali per l’apprendimento delle STEM, in attesa di
autorizzazione, intende rispondere al medesimo obiettivo di promuovere e favorire interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica e per l’apprendimento delle competenze chiave mediante la creazione di laboratori digitali.

Con riguardo alla formazione del personale scolastico appare importante sottolineare, tra l’altro, l’ottenuto accreditamento
Erasmus+ il quale dovrebbe consentire la mobilità all’estero di docenti e ATA entro novembre 2022.

Quanto al funzionamento amministrativo si è provveduto all’acquisto del materiale necessario in tempi utili, senza carenze.

In relazione al funzionamento didattico si è proceduto agli acquisti indicati dai referenti delle singole scuole, registrando sul
punto un buon grado di soddisfazione.

Considerata la situazione peculiare che ha caratterizzato anche l’anno 2021 l’azione amministrativa di supporto alle attività
didattiche ha raggiunto comunque risultati discreti, anche se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti solo parzialmente per
cause di forza maggiore.

ANCONA,  11-03-2022
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

TIZIANA PULA Giuseppe MINERVINI
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