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La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio d’Istituto in
allegato al conto consuntivo relativo al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2014 in ottemperanza
alle disposizioni impartite dal Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44.
La presente relazione riepiloga e descrive le singole voci di entrata e di spesa, quali risultano
dal modello H (conto finanziario) e sintetizza i contenuti degli allegati al conto consuntivo.

ENTRATE
AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Previsione definitiva

€ 265.818,45

di cui € 100.976,54 non vincolato e € 164.841,91 soggetto a vincolo di destinazione.

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DALLO STATO
VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

44.453,49
40.321,92
84.775,41
84.775,41
84.775,41
0

Sono stati riscossi i seguenti finanziamenti ministeriali vincolati:
- € 18.025,01 pari al fondo per il funzionamento;
- € 3.258,00 corrispondenti al finanziamento per compensi Revisori dei Conti;
- € 63.492,4 pari al finanziamento per l’impresa di pulizia per l’anno 2014.

VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

13.295,30
4.651,58
17.946,88
17.946,88
11.330,34
6.616,54

Sono stati riscossi i seguenti finanziamenti statali vincolati:
- € 2.000,00 quale contributo per valorizzazione delle eccellenze destinato allo studente
Enrico Negri;
- € 2.963,49 per la formazione in materia di sicurezza;
- € 18.674,50 per corsi di recupero;
- € 5.239,08 per il Progetto Alternanza Scuola Lavoro, di cui € 2.619,54 riscossi ed €
2.619,54 rimasti da riscuotere
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-

€ 7.994,00 per il Progetto Wi-Fi, di cui € 3.997,00 riscossi ed € 3.997,00 rimasti da
riscuotere;
€ 62,22 per integrazione alunni disabili;
€ 2.361,80 per l’ampliamento dell’offerta formativa;
€ 289,78 per progetti di orientamento.

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

0
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0

E’ stato riscosso il finanziamento ottenuto dalla Regione Lombardia nell’ambito del Progetto
Generazione Web 2013/2014, destinato all’acquisto di tablet e di kit LIM.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI
VOCE 03 – PROVINCIA VINCOLATI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

11.514,54
9.862,24
21.376,78
21.376,78
17.313,95
4.062,83

Sono stati riscorri i seguenti finanziamenti:
- € 2.960,00 per corso vela a.s. 2013/14;
- € 4.874,00 quale contributo per l’acquisto di arredi scolastici;
- € 5.279,95 quale acconto per le spese di funzionamento (utenze telefoniche istituto,
servizio contenitori igienici e materiale di cancelleria);
- € 4.200,00 quale acconto per la piccola manutenzione ordinaria.
Rimangono da riscuotere:
- € 2.262,83 quale saldo per le spese di funzionamento;
- € 1.800,00 quale saldo per la piccola manutenzione ordinaria.

VOCE 05 – COMUNE VINCOLATI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

6.000,00
500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
0
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Sono stati riscossi i contributi erogati dai seguenti Comuni, nell’ambito del piano per il diritto
allo studio a.s. 2013/2014:
- Comune di Maccagno € 2.500,00;
- Comune di Luino € 3.000,00;
- Comune di Laveno M. € 500,00;
- Comune di Cadegliano € 500,00.

VOCE 06 – ALTRE ISTITUZIONI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

0
0
900,00
900,00
900,00
0

Sono stati riscossi i seguenti contributi:
- € 700,00 quale premio per il concorso “Il Forum della Filosofia”, erogato dal Liceo
Classico Torricelli di Faenza;
- € 200,00 quale rimborso, da parte dell’ISIS Stein di Gavirate, di una parte delle spese
di trasporto sostenute per il noleggio autobus per l’accompagnamento degli studenti al
Forum della Filosofia svoltosi a Piacenza.
-

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI PRIVATI

VOCE 02 – FAMIGLIA VINCOLATI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

207.430,00
33.746,91
241.176,91
241.176,91
232.401,91
8.775,00

Sono stati accertate e quasi integralmente riscosse le seguenti somme:
-

€ 95.520,00 pari ai contributi volontari versati all’atto dell’iscrizione all’a.s. 2014/2015;
€ 50.811,00 per scambi con la Francia e la Germania e per soggiorni studio in Gran
Bretagna (di cui 44.811,00 riscossi ed € 6.000,00 rimasti da riscuotere);
€ 78.595,91 per visite e viaggi d’istruzione;
€ 5.805,00 per le iscrizioni agli esami di certificazione linguistica di inglese (FIRST),
francese (DELF) e tedesco (ZD);
€ 1.636,00 per partecipazione ad iniziative di orientamento universitario;
€ 8.959,00 per contributi d’iscrizione ai corsi di ampliamento dell’offerta formativa a.s.
2014/15;
€ 2.850,00 quali contributi per gli Esami di Stato a.s. 2014/15 (di cui 75,00 riscossi ed
€ 2.775,00 rimasti da riscuotere);
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VOCE 03 – ALTRI NON VINCOLATI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

5.448,00
270,00
5.718,00
5.718,00
5.718,00
0

E’ stato riscosso il contributo di € 5.448,00 della Ditta Ge-Bar.
Sono stati riscossi € 270,00 corrispondenti a contributi per fotocopie personali effettuate da
alunni e docenti.

VOCE 04 – ALTRI VINCOLATI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

1.000,00
2.384,71
3.384,71
3.384,71
3.384,71
0

Sono state accertate e riscosse quasi interamente le seguenti somme:
- € 1.000,00 corrispondenti a contributo per conferimento di due borse di studio per
alunni della sede associata di Laveno Mombello;
- € 898,15 quale rimborso da parte del Liceo tedesco di spese sostenute per
l’organizzazione dello scambio con la Germania;
- € 500,00 pari ad una borsa di studio stanziata dalla Seconda Circoscrizione del Distretto
Lions 108 IB1 a favore di uno studente diplomatosi nell’a.s. 2013/14;
- € 732,00 per quote assicurative personale docente e ATA a.s. 2014/15;
- € 254,56 pari alla restituzione da parte di docenti accompagnatori nei viaggi
d’istruzione di somme anticipate e non spese.

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE
VOCE 01 – INTERESSI BANCARI E POSTALI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

164,54
0
164,54
164,54
164,54
0

Sono stati riscossi gli interessi erogati dalla Tesoreria dello Stato.
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VOCE 04 – DIVERSE
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

0
802,92
802,92
802,92
802,92
0

L’importo riscosso corrisponde alla restituzione della somma presente sulla carta di credito prepagata e non spesa, al fine della chiusura della carta stessa, carta utilizzata essenzialmente
per i viaggi all’estero (scambi, soggiorno studio, viaggi istruzione).

99 – PARTITE DI GIRO
VOCE 01 – REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

300,00
0
300,00
300,00
300,00
0

L’importo previsto, accertato e riscosso corrisponde alla restituzione del fondo per le minute spese del
D.S.G.A.

USCITE
AGGREGATO A - ATTIVITA’
VOCE A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

114.623,70
42.314,09
156.937,79
107.875,51
75.425,03
32.450,48
49.062,28

Sono state impegnati ed in parte pagati: le spese postali e telefoniche, l’acquisto di materiale
informatico, di cancelleria, di pulizia, di stampati e testi amministrativo/contabili, il canone
relativo al noleggio dei contenitori igienici e delle barriere antipolvere, l’assistenza software per
i programmi gestionali, l’acquisto di kit SMS per l’invio delle comunicazioni assenze alle
famiglie, gli abbonamenti a riviste amministrative, il servizio di pulizia, l’assicurazione
infortuni, R.C., tutela legale ed assistenza, l’incarico di RSPP, l’incarico di amministratore di
sistema, il medico competente, il compenso dei revisori dei conti per l’anno 2014, le spese
bancarie, la riparazione di attrezzature informatiche, l’assistenza informatica sulla rete e sulle
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postazioni della Segreteria. sul Sono stati rimborsati i contributi d’iscrizione agli studenti
trasferitisi.
La differenza tra previsione definitiva ed importo impegnato, pari a € 49.062,28, è confluita
nell’avanzo di amministrazione, precisamente € € 14.623,67 nell’avanzo non vincolato ed €
34.438,61 nell’avanzo vincolato. L’avanzo vincolato è così suddiviso:
 € 13.443,10 per il pagamento dell’impresa di pulizia (ex appalto storico). Lo
stesso è quindi posto in uscita sull’aggregato A voce 1 mastro 3 conto 10;
 € 17.737,51 per il pagamento del servizio ex LSU (contratto non più in vigore).
Lo stesso è quindi posto in uscita sull’aggregato A voce 1 mastro 3 conto 10, in
attesa di indicazioni del MIUR sul suo utilizzo che, ripetutamente richieste, non
sono ancora pervenute;
 € 3.258,00 per il pagamento dei Revisori dei Conti, in considerazione del fatto
che negli anni 2011 e 2012 i Revisori nominati in rappresentanza del MIUR
hanno rinunciato all’incarico, ed è quindi stato retribuito il solo Revisore in carica
in rappresentanza del MEF. Lo stesso è quindi posto in uscita sull’aggregato A
voce 1 mastro 4 conto 1.

VOCE A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

40.000,00
360,00
40.360,00
16.119,82
14.478,54
1.641,28
24.240,18

Sono stati impegnati ed in parte pagati: l’acquisto di materiale di consumo per i laboratori di
chimica, di fisica, di biologia e linguistico, l’acquisto di carta, di cancelleria e registri, di
stampati, di cartucce e toner per le stampanti, la manutenzione delle fotocopiatrici a costo
copia tutto incluso, lo smaltimento dei rifiuti dei laboratori, gli abbonamenti a riviste didattiche,
la riparazione di attrezzature didattiche, la fornitura di penne per i KIT LIM. Tali acquisti sono
relativi sia alla sede centrale sia alla sezione associata di Laveno.
L’importo di € 24.240,18 è confluito nell’avanzo di amministrazione non vincolato.

VOCE A03 – SPESE DI PERSONALE
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

3.317,00
0
3.317,00
0
0
0
3.317,00

La previsione iniziale di € 3.317,00 corrisponde all’avanzo al 31.12.2012 del finanziamento
ministeriale per stipendi supplenti brevi. Come prevede la nota MIUR Prot. N. 8110 del 17
dicembre 2012, in applicazione del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito dalla Legge n. 135 del
07.08.2012, le supplenze brevi, a decorrere da gennaio 2013, sono pagate direttamente dal
MEF, attraverso il c.d. sistema del Cedolino Unico. Pertanto non vengono più assegnati
finanziamenti alle scuole da iscrivere nel proprio bilancio per il pagamento di detti stipendi.
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Nel programma annuale 2015 tale importo viene lasciato in uscita sull’Aggregato A voce 3, in
attesa di istruzioni sul suo utilizzo da parte del MIUR.

VOCE 04 – SPESE D’INVESTIMENTO
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

79.163,70
104.874,00
184.037,70
142.857,85
131.784,52
11.073,33
41.179,85

Sono state sostenute spese per:
⋅ la realizzazione dell’impianto Wi-Fi sia presso la sede centrale di Luino, utilizzando lo
specifico finanziamento ministeriale, sia presso la sezione associata di Laveno M.:
⋅ acquisto cinque kit LIM e tablet nell’ambito del Progetto Generazione Web Lombardia
2013/14;
⋅ acquisto di arredi attingendo al contributo finalizzato della Provincia di Varese;
⋅ server e PC per la Segreteria;
⋅ impianto telefonico;
⋅ videoproiettori, stampanti, switch, firewall, gruppi continuità, router;
⋅ frigorifero per il laboratorio di chimica di Luino.
L’importo di € 41.179,85 è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato e sarà utilizzato
nell’anno 2015 per l’innovazione tecnologica.

VOCE 05 – MANUTENZIONE EDIFICI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

6.000,00
3.000,00
9.000,00
3.878,89
3.634,89
244,00
5.121,11

Sono state sostenute le spese relative alla piccola manutenzione ordinaria, finanziate con
l’apposito fondo della Provincia di Varese. In particolare: sopralluoghi semestrali palestre di
Luino e Laveno, manutenzione e riparazioni attrezzature palestre, riparazione tende veneziane,
sistemazione parete in cartongesso.
L’importo di € 5.121,11 è confluito nell’avanzo di amministrazione non vincolato.
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PROGETTI
P01 INTEGRAZIONE
LINGUISTICI
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

INTERCULTURALE,

SCAMBI

E

SOGGIORNI

57.263,34
7.699,83
64.963,17
55.696,00
55.674,00
22,00
9.267,17

Su questo progetto sono sostenute le spese relative all’attività di accoglienza e di mediazione
linguistica nei confronti degli alunni stranieri. Gli obiettivi sono i seguenti: fornire conoscenze
linguistiche di italiano come presupposto del processo di apprendimento di tutte le discipline;
facilitare l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri; prevenire situazioni di disagio e
di dispersione scolastica; promuovere un positivo ambiente relazionale tra studenti nativi e
studenti stranieri; favorire l’integrazione tra soggetti portatori di identità culturali diverse;
rimuovere le cause del disagio legato all’inserimento in una nuova realtà scolastica;
promuovere una maggiore apertura verso identità culturali diverse da parte di tutti gli studenti.
Gli interventi nei confronti degli alunni stranieri sono di norma individualizzati e personalizzati,
tenuti da docenti interni, con il coinvolgimento delle famiglie degli alunni stranieri. E’
proseguito il “Progetto di integrazione interculturale”, in rete con ICS Germignaga, ICS Luino,
ISIS Luino, formalizzato fin dall’a.s. 2008/2009. Il progetto è finanziato dall’avanzo degli
specifici finanziamenti ministeriali per le zone a forte processo immigratorio.
Sono state impegnate e pagate le attività effettuate nel corso del 2014, coordinate dalla
referente per l’Intercultura. Per ogni corso effettuato, è presente, agli atti della scuola, un
apposito registro nel quale sono indicati: la programmazione dell’intervento (obiettivi, metodi,
strumenti, verifiche), le presenze degli alunni, l’attività svolta, i risultati conseguiti dagli
studenti, la relazione finale.
Sul progetto sono state inoltre sostenute le spese relative all’attuazione degli scambi con la
Francia e la Germania (a.s. 2013/14 e a.s. 2014/15) e del soggiorno studio a Cambridge a.s.
2013/14.
E’ stato pagato l’acconto relativo all’organizzazione del soggiorno studio in Cornovaglia
previsto per l’a.s. 2014/15.
Gli obiettivi perseguiti dagli scambi e dal soggiorno linguistico sono qui di seguito sintetizzati:
miglioramento delle competenze linguistiche; frequenti occasioni di uso “reale” della lingua
straniera; accrescimento del senso di appartenenza alla “realtà europea”; socializzazione
attraverso l’esperienza diretta delle realtà sociali e culturali dei paesi visitati; educazione alla
tolleranza ed alla comprensione interculturale; rafforzamento della motivazione allo studio
attraverso un’esperienza diversa dall’attività didattica normalmente svolta in classe.
Le relative spese sono state coperte dalle quote appositamente versate dagli studenti,
introitate sull’aggregato 5 voce 2.
Sono stati pagati i compensi ai docenti responsabili dei vari progetti per l’attività organizzativa.
L’importo di € 9.267,17 è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato ed è così
suddiviso:
- € 1.241,55 legato ai finanziamenti ministeriali per le aree a forte processo
immigratorio;
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- € 8.025,62 legato alle entrate relative agli scambi e ai soggiorni studio.
Tali importi saranno quindi utilizzati nell’anno 2014 per le medesime finalità.

P02 SUPPORTO STUDENTI, SUCCESSO FORMATIVO E VALORIZZAZIONE
DELLE ECCELLENZE
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

23.192,90
8.614,07
31.806,97
22.331,95
21.576,29
755,66
9.475,02

Sul Progetto sono state coperte le spese relative a:
- iscrizione alle Olimpiadi della matematica e della fisica e delle scienze;
- partecipazione al Forum della Filosofia;
- quota associativa al Progetto Alma Diploma;
- proiezione film “Anita B” presso il Teatro Sociale di Luino, per 379 alunni;
- conferenza del giornalista informatico Paolo Attivissimo, richiesta dagli studenti.
Per quanto afferisce alla promozione delle attività finalizzate a qualificare la preparazione degli
alunni, a rispondere alle loro richieste educative, in particolare di educazione alla salute, e
formative, il Liceo nel corrente anno ha sempre più investito risorse per la valorizzazione delle
eccellenze ed il sostegno a studenti meritevoli con iniziative d’istituto e fornendo un contributo
agli alunni per la partecipazione alle Olimpiadi delle diverse discipline, al Certamen Latino, al
premio Filippini di Fisica alle prove selettive rivolte a studenti che nel loro percorso scolastico
si sono distinti per profitto e merito.
Sono state pagate le due borse di studio finanziate dalla famiglia Marchetti per alunni
meritevoli della Sezione Associata di Laveno M.
E’ stata assegnata una borsa di studio e rogata dal Distretto Lions 108 IB1 a favore du uno
studente diplomatosi nell’a.s. 2013/14.
E’ stato attribuito all’alunno Negri il premio MIUR per le eccellenze.
Sono stati erogati i compensi al personale docente componente la commissione educazione alla
salute e supporto studenti, nonché i compensi ai docenti responsabili dei vari progetti per la
relativa attività organizzativa. E’ stato pagato lo sportello psicologico finanziato dal Comune di
Luino e lo sportello di counselling curato da una docente interna.
Sono state sostenute spese legate all’organizzazione di iniziative di
Sono stati pagati corsi di recupero attingendo agli specifici finanziamenti ministeriali.
L’avanzo vincolato di € 9.475,02 è così suddiviso:
- € 3.578,07 legato ai finanziamenti ministeriali per i corsi di recupero;
- € 5.896,95 dovuto ai contributi volontari delle famiglie destinati all’ampliamento
dell’offerta formativa.
Lo stesso è quindi destinato nel programma annuale 2015 al medesimo Progetto 2 – Supporto
studenti e successo formativo, per essere riutilizzato per le stesse finalità.
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P03 VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

82.630,93
8.662,71
91.293,64
82.110,43
81.596,43
514,00
9.183,21

Sul progetto sono state sostenute le spese relative alla realizzazione di visite e viaggi
d’istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali, inseriti nel piano annuale delle visite,
approvato dal Collegio Docenti in data 22 ottobre 2013 e 27 ottobre 2014 e dal Consiglio
d’Istituto in data 29 ottobre 2013 e 4 novembre 2014, rispettivamente per gli anni scolastici
2013/2014 e 2014/2015. L’organizzazione delle stesse è disciplinata dall’apposito
“Regolamento di istituto visite guidate e viaggi d’istruzione, scambi culturali, stages”,
approvato dal Consiglio d’Istituto in data 30.11.2009 e dal Collegio Docenti in data
03.12.2009. Per l’organizzazione dei viaggi si richiedono i preventivi ad almeno cinque Agenzie
di Viaggi, poi vagliati da un’apposita commissione tecnica per la scelta delle offerte migliori.
Sul progetto sono inoltre pagati i noleggi degli autobus per le visite di un giorno, gli ingressi a
teatri, mostre, musei, eventuali visite guidate. Le spese inerenti tutti i viaggi e le uscite
didattiche sono interamente a carico degli alunni partecipanti. Sono state impegnate e pagate
le spese relative al periodo gennaio/dicembre, finanziate dalle quote versate dalle famiglie.
Le spese complessivamente sostenute per la realizzazione del progetto sono di ammontare
elevato in ragione della natura stessa delle iniziative: coinvolgimento di centinaia di studenti,
costi materiali per i noleggi dei mezzi di trasporto, i soggiorni e gli ingressi vari.
Tutte le visite organizzate hanno avuto lo scopo di qualificare ulteriormente la preparazione
degli studenti, essendo strettamente legate ai programmi di studio svolti in orario curricolare.
L’estrema cura dedicata dai docenti componenti la commissione cultura nell’organizzare le
iniziative, con la dettagliata preparazione e pianificazione di tutte le visite, ha esaltato la
valenza culturale ed educativa delle stesse.
Il progetto si inserisce quindi nell’ampliamento dell’offerta formativa, tenuto conto dei
molteplici indirizzi di studio presenti presso questo Istituto.
Sono stati pagati i compensi ai docenti componenti la commissioni cultura, visite e viaggi
d’istruzione che ha curato l’organizzazione delle visite e la preparazione degli studenti alle
stesse.
L’importo di € 9.183,21 è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato e sarà utilizzato
nell’anno 2015 per la medesima finalità.

P04 – FORMAZIONE DEL PERSONALE
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

9.863,14
0
9.863,14
875,99
875,99
0
8.987,15

E’ stato pagato ad una docente il saldo della borsa individuale di formazione nell’ambito del
Progetto Comenius.
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Sono state rimborsate ad una docente spese legate alla partecipazione alla formazione CLIL.
L’importo di € 8.987,15 è confluito nell’avanzo di amministrazione non vincolato.

P05 –CORSI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

29.435,82
17.625,80
47.061,62
27.423,69
27.423,69
0
19.637,93

Sono stati pagati ai docenti i compensi relativi all’organizzazione dei corsi di ampliamento
dell’offerta formativa relativi all’a.s. 2013/14, compresi i corsi di lingua inglesi finalizzati alla
preparazione all’esame per la certificazione esterna (FIRST) tenuti dalla Dott.ssa Nesti,
esperta esterna individuata in base allo specifico regolamento interno. Tali progetti sono stati
approvati dal Collegio Docenti in data 14 giugno 2013 e 10 settembre 2013, e dal Consiglio
d’Istituto in data 27 giugno 2013 e 20 settembre 2013.
Sono state sostenute le spese organizzative relative al Progetto Realizzazione Musical e le
spese di iscrizione agli esami per le certificazioni linguistiche esterne.
Sono state rimborsate le quote d’iscrizione a tali corsi agli alunni impossibilitati alla frequenza.
L’importo di € 19.637,93 è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato per essere
utilizzato nel 2015 per le medesime finalità.

P06 –SISTEMA GESTIONE QUALITA’
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

5.647,92
0
5.647,92
3.425,83
3.425,83
0
2.222,09

Sono stati pagati i compensi ai docenti componenti la commissione qualità ed il canone annuo
della Ditta certificatrice il sistema gestione qualità. Come previsto, la commissione ha curato:
- Stesura Riesame della Direzione Stesura e monitoraggio Piano di Miglioramento (in
collaborazione col D.S., Collaboratori D.S.) D.S.G.A, Funzioni Strumentali
- Progettazione e attuazione Visite Ispettive Interne
- Revisione e tenuta sotto controllo modulistica Sistema Qualità
- Rilevazioni Customer Satisfaction
L’importo di € 2.222,09 è confluito nell’avanzo di amministrazione non vincolato.

12

Ministero della Pubblica Istruzione
Liceo Scientifico “Sereni” Luino
Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554
e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it
Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it
Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

P07 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

10.792,33
289,78
11.082,11
6.015,92
6.015,92
0
5.066,19

Sono stati pagati i compensi ai docenti che hanno gestito l’organizzazione del progetto di
Alternanza Scuola Lavoro: corsi sulla sicurezza in preparazione dei test CSSL (ex test INAIL),
organizzazione e vigilanza test, organizzazione attività di tirocinio e stage (in particolare
contatti e corrispondenza con Enti, aziende e reti di scuole, revisione modulistica, valutazione,
monitoraggi):
La maggiore spesa rispetto al finanziamento stanziato dal MIUR è stata coperta con fondi
privati della scuola.
Le attività del Progetto sono state coordinate da un docente con incarico di Funzione
Strumentale, retribuito con le apposite risorse contrattuali nell’ambito del Cedolino Unico. La
redazione delle convenzioni di tirocinio e stage è stata curata da un Assistente Amministrativo
nell’ambito del proprio orario di lavoro.
Il Progetto ha coinvolto 214 studenti (73 dell’indirizzo scientifico, 43 delle scienze applicate e
98 delle scienze umane) e 54 Enti ed aziende.
L’importo di € 5.066,19 è confluito nell’avanzo di amministrazione non vincolato.

P10 – PROGETTO AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

7.207,19
0
7.207,19
4.176,18
4.176,18
0
3.031,01

Il progetto rappresenta la naturale continuazione dell’analogo progetto inserito nei programmi
degli anni precedenti.. Ai sensi delle “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e
sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado”, diramate dal MIUR in data 4 agosto
2009, questo Istituto ha costituito, con delibera del Consiglio d’Istituto del 30.11.2009, il
“Centro sportivo scolastico”, inteso come struttura organizzata all’interno della scuola,
finalizzata all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica. Per l’a.s. 2013/2014 il Collegio
Docenti ed il Consiglio d’Istituto hanno rinnovato la costituzione del Centro, approvando una
serie di attività per le quali è stata inoltrata richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale per
accedere ai fondi per l’ampliamento della pratica sportiva, che sono stati gestiti, come gli altri
compensi accessori, nell’ambito della procedura del “cedolino unico”.
Sul progetto sono state pagate le spese relative al corso di vela effettuato dalle classi prime e
seconde della Sezione di Laveno M., finanziato dalla Provincia di Varese.
E’ stato acquistato del materiale per le palestre di Luino e di Laveno, in base alle proposte dei
docenti di educazione fisica.
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L’importo di € 3.031,01 è confluito nell’avanzo di amministrazione non vincolato.

98 – FONDO DI RISERVA
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

1.000,00
0
1.000,00
0
0
0
€ 1.000,00

Non è stato necessario accedere al fondo di riserva. L’importo di € 1.000,00 è confluito
nell’avanzo di amministrazione non vincolato.

Z01 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Previsione iniziale
Variazioni
Previsione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da pagare
Differenza

84.986,35
0
84.986,35
0
0
0
84.986,35

Sull’aggregato Z voce 1 “Disponibilità finanziaria da programmare” è stata prevista la somma
di € 84.986,35, finanziata dall’avanzo di amministrazione vincolato per € 39.958,25 e
dall’avanzo non vincolato per € 45.028,10. Tali somme corrispondono a quanto già previsto in
fase di predisposizione dei programmi annuali 2011, 2012, 2013, presenti in avanzo di
amministrazione al 31.12.2010.
Con tale previsione è stato coperto l’intero ammontare dei vecchi residui attivi di competenza
ministeriale, la cui riscossione risulta essere incerta, così come raccomandato dal MIUR nella
nota relativa alle istruzioni per la predisposizione del programma annuale 2011 (Prot. N. 10773
dell’11.11.2010).
Si precisa che per ogni corso di ampliamento dell’offerta formativa effettuato, è disponibile, in
allegato ai rispettivi mandati di pagamento, un registro nel quale sono indicate le presenze
degli alunni, il calendario degli incontri, la programmazione svolta e la relazione finale.
Per la parte strettamente contabile si rimanda:
- ai modelli I – rendiconti dei progetti;
- alle schede illustrative delle variazioni ai progetti (modelli G).
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ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO
Al conto consuntivo sono uniti i seguenti allegati:
Modello J – situazione finanziaria definitiva al 31.12.2014, che presenta i seguenti risultati:
1. un fondo di cassa positivo di € 230.916,65che corrisponde al saldo del c/c bancario, e
che è dato dal fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio (€ 221.215,90) più
l'ammontare delle somme riscosse in conto competenza (€ 463.291,78) e in conto
residui (€ 25.973,13) e meno l'importo delle somme pagate in conto competenza (€
426.087,31) e in conto residui (€ 53.476,85);
2. un avanzo di competenza di € 9.958,09, dato dalla differenza tra le entrate effettive
accertate nel periodo di riferimento (€ 482.746,15) e le spese effettive impegnate nel
periodo di riferimento (€ 472.788,06);
3. un avanzo complessivo di amministrazione a fine esercizio di € 275.776,54 dato dalla
sommatoria tra il fondo di cassa a fine esercizio (€ 230.916,65) e la differenza tra i
residui attivi dell’esercizio (€ 97.410,64) e passivi dell’esercizio (€ 52.550,75).
Modello L – riepilogo residui attivi e passivi al 31.12.2014, con i seguenti totali: residui attivi
€ 97.410,64, residui passivi € 52.550,75.
Modelli I – rendiconti di tutte le attività e di tutti i progetti. Per ognuno sono indicate le fonti
di finanziamento suddivise per aggregati e voci di entrata, e le relative spese, suddivise per
tipo e per conto.
Modello N – riepilogo per tipologia di spesa di tutte le attività e progetti, nel quale sono
indicati:
- i totali delle entrate suddivisi per aggregati e voci;
- i totali delle spese suddivisi per tipo e conto.
Si riepilogano qui di seguito i totali delle somme accertate sui vari aggregati di entrata:
AGGREGATO
VOCE
2/1
2/4
¾
4/3
4/5
4/6
5/2
5/3
5/4
7/1
7/4

DESCRIZIONE
Dotazione ordinaria
Altri finanziamenti vincolati
Regione vincolati
Provincia vincolati
Comune vincolati
Altre Istituzioni
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Interessi
Diverse
Totale somme accertate

SOMMA ACCERTATA
84.775,41
17.946,88
100.000,00
21.376,78
6.500,00
900,00
241.176,91
5.718,00
3.384,71
164,54
802,92
482.746,15
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Si riepilogano qui di seguito i totali delle somme impegnate sui vari tipi di spesa:
MASTRO
01
02
03
04
05
06
07
08
098

DESCRIZIONE
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni
Altre spese
Oneri straordinari e di contenzioso
Beni d’investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale somme impegnate

SOMMA

IMPEGNATA
52.875,99
12.605,24
251.674,82
9.104,52
0
142.857,85
0
3.669,64
0
472.788,06

Modello K – conto del patrimonio, dal quale risultano un totale passivo di € 52.550,75,
corrispondente all’importo dei residui passivi, ed un totale attivo di € 660.503,80,
corrispondente alla sommatoria delle immobilizzazioni materiali ovvero dei beni inventariati (€
314.816,26), dei residui attivi (€ 97.410,64) e delle disponibilità liquide (€ 248.276,90, di cui
€ 230.916,65 saldo c/c bancario ed € 17.360,25 saldo c/c postale). Dal conto del patrimonio
risulta pertanto una consistenza patrimoniale di € 607.953,05, data dalla differenza tra il
totale attivo ed il totale passivo.
Si riportano qui di seguito i valori dei beni inventariati, con la situazione iniziale al 31.12.2013,
gli acquisti effettuati nel 2014 e l’ammortamento applicato ai sensi della nota del MIUR Prot. N.
2233 del 02.04.2012, con la conseguente situazione definitiva al 31.12.2013:
INVENTARIO
Beni mobili
(Categorie I e
III)
Libri e materiale
bibliografico
(Categoria II)
Totali

Valore al
31.12.2013

Acquisti
2014

251.955,71

124.666,53

-72.089,12

10.854,66

0

-571,52

262.810,37

124.666,53

72.660,64

Ammortamento

Totale
Variazioni

Valore al
31.12.2014

52.577,41

304.533,12

-571,52

10.283,14

52.005,89

314.816,26

Modello M – prospetto delle spese per il personale, nel quale sono indicati i pagamenti relativi
al trattamento principale ed accessorio del personale docente e ATA ed ai contratti di
prestazione d’opera, corrisposti nell’anno 2013.
Dichiarazione inesistenza gestioni fuori bilancio.
Mod. 56 T (T.U.) – Movimenti del sc/fruttifero e sc/infruttifero al 31.12.2014 il cui
totale corrisponde al saldo del giornale di cassa e della verifica di cassa della banca cassiera,
pari a € 230.916,65.
Estratto del c/c postale al 31.12.2014, il cui totale corrisponde al saldo del registro del c/c
postale, pari a € 12.774,83.
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Modello F – riepilogo modifiche apportate al programma annuale nel periodo 1 gennaio – 31
dicembre 2014, nel quale per ogni voce delle entrate e delle uscite, sono indicate: la
programmazione iniziale, le variazioni apportate e la programmazione definitiva al 31.12.2014.
Modelli G – schede illustrative finanziarie modifiche progetti/attività, nelle quali per ogni
progetto e attività sono indicate: la programmazione iniziale, le variazioni apportate e la
programmazione definitiva al 31.12.2014.
Decreti del Dirigente Scolastico con i quali sono state apportate le variazioni al
programma annuale 2014. Si precisa che sono stati emessi i seguenti provvedimenti,
approvati dal Consiglio d’Istituto:
- Provvedimento n. 1. Prot. N. 2199/S del 28 maggio 2014;
- Provvedimento n. 2. Prot. N. 4265/S del 31 ottobre 2014;
- Provvedimento n. 3. Prot. N. 4706/S del 30 novembre 2014;
- Provvedimento n. 4. Prot. N. 5000/S del 19 dicembre 2014.
Si dichiara, infine, che:
1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente
bancario.
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli
enti competenti.
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente
quietanzati dall'Istituto Cassiere.
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale.
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della
privacy, come previsto dal D.L.vo 196/2003.
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli
accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di
Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
9. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Risultati conseguiti
Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che l’Istituto ha
mantenuto tutta la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base degli indirizzi
generali consegnati dal Consiglio di Istituto al Collegio dei Docenti al momento
dell’elaborazione del POF, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi,
che sinteticamente si possono così riassumere:
A. Rispetto all’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA:
- EFFICACIA ed EFFICIENZA del servizio scolastico
- FLESSIBILITA’ e DIVERSIFICAZIONE dell’offerta formativa
- OTTIMIZZAZIONE dell’uso delle risorse umane, materiali e finanziarie

-

INTRODUZIONE di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
COORDINAMENTO con il CONTESTO TERRITORIALE
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE del PERSONALE
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B. Rispetto all’AUTONOMIA DIDATTICA:
a) MIRARE all’ “eccellenza” e al “successo scolastico” attraverso l’ATTENZIONE ai BISOGNI
di APPRENDIMENTO:
- di BASE (saperi minimi) - DIVERSIFICATO (potenziamento-rinforzo)
- MODULARE (moduli)
- INDI VIDUALIZZATO (recupero)
- INTEGRATO (laboratori) - INDIVIDUALE (disabili, stranieri,..)
DIVERSIFICAZIONE delle Metodologie e uso di tecniche didattiche innovative
b) ATTENZIONE ai BISOGNI della PERSONA dello STUDENTE:
o INTEGRAZIONE del CURRICOLO attraverso “ attività educative “ con
particolare :
- ATTENZIONE al CURRICOLO “IMPLICITO”
- ATTENZIONE ai bisogni di AFFETTIVITA’ E RELAZIONALI
- ATTENZIONE ai bisogni di SOCIALIZZAZIONE
- IMPEGNO nell’ ATTIVITA’ di ORIENTAMENTO
o AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA e insegnamenti opzionali,
facoltativi, aggiuntivi attività extrascolastiche rivolte agli alunni e al territorio.
C.

Rispetto all’AUTONOMIA di RICERCA, SPERIMENTAZIONE e SVILUPPO:
- SPERIMENTAZIONE, INNOVAZIONE, RICERCA come “forma mentis” di tutto il
personale.
- ELABORAZIONE di PROGETTI FORMATIVI da proporre all’utenza e al territorio.
- ATTIVITA’ di FORMAZIONE in SERVIZIO per tutto il PERSONALE docente e ATA.
- RICERCA di STRUMENTAZIONE innovativa per la didattica.
- RIFLESSIONE CONTINUA SUGLI STRUMENTI di VALUTAZIONE (di tutte le attività
scolastiche).
- AUTOANALISI di ISTITUTO (valutazione della produttività scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi).
- PRODUZIONE di STRUMENTI per la raccolta DATI.

Tali indirizzi di carattere generale, in termini di obiettivi a breve e medio termine, trovano
riscontro nelle varie attività riportate in maniera sintetica nella rendicontazione dei vari
progetti realizzati nell’a.f. 2014 (1 gennaio – 31 dicembre).
A conclusione, è possibile mettere in risalto nella rendicontazione dell’anno finanziario 2014
l’impegno che l’Istituto sta profondendo per perseguire in varie
aree strategiche quel
miglioramento continuo che deve caratterizzare una visione scolastica - che pur con tutte le
difficoltà oggettive e soggettive, strutturali e contingenti – vuole far emergere aspetti di
qualità.
Le aree strategiche di attenzione riguardano in particolare:
a) Da un lato, l ‘INNOVAZIONE con tre obiettivi specifici:
–
migliorare l’offerta formativa;
–
ampliare l’offerta formativa;
–
sostenere, in proiezione europea, il curricolo di apprendimento.
Le risorse profuse per le certificazioni linguistiche, gli scambi con l’estero, il soggiorno
studio in Gran Bretagna, le attività varie extracurricolari e/o complementari, le visite ed i
viaggi d’istruzione, la partecipazione alle diverse fasi delle competizioni quali Olimpiadi di
matematica, di fisica, di scienze naturali, di italiano, al Certamen Latino ed al Forum di
filosofia hanno inteso migliorare questi obiettivi specifici.
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b) Dall’altro lato, lo SVILUPPO del SERVIZIO in un’ottica di attenzione all’utenza e a quanti
sono interessati alla scuola del territorio. Le risorse profuse per il sito WEB, continuamente
aggiornato con l’utilizzo di competenze interne, la formazione mirata del personale, le
attività di orientamento e riorientamento degli studenti, l’adesione ad Alma Diploma,
l’alfabetizzazione per alunni stranieri, lo sportello psicologico per studenti, genitori e
docenti, gli incontri culturali, gli incontri di sensibilizzazione sulla donazione del sangue
organizzati dall’AVIS Luino, il progetto “Sono fuori dal tunnel” offerto dal Comune di Luino,
il “Progetto educazione all’affettività” in collaborazione con il Consultorio Familiare dell’ASL
di Luino, hanno inteso potenziare questa area strategica che va ben oltre il solo aspetto
curricolare e vuole mettere la Scuola al servizio dei bisogni culturali e sociali delle persone
e del contesto territoriale.
Si segnala inoltre il proseguimento dei servizi, già attivati, di:
- invio alle famiglie, tramite SMS o mail, delle comunicazioni inerenti le
assenze degli alunni;
- registro on line dei voti degli studenti, al quale i genitori accedono
attraverso username e password individuali.
In quest’ottica l’adesione dell’ Istituto all’ A.S.VA, Associazione delle Scuole di Varese che
non ha scopo di lucro e ha natura culturale e professionale, favorisce la cooperazione tra le
scuole per la soddisfazione del comune interesse ad affrontare nel modo più competente ed
efficace, anche in termini di costi, i compiti più complessi posti dai fini istituzionali. Lo
Statuto dell’Associazione ha ad oggetto la progettazione e la realizzazione di attività che
sono così contraddistinte: 1) Attività di politica scolastica a sostegno e promozione del
servizio del bacino provinciale e delle sue articolazioni territoriali. 2) Attività Didattica di
programmazione, formazione e aggiornamento. 3) Gestione organizzativa, Gestione
Amministrativa.
Si evidenzia infine il mantenimento della “Certificazione di qualità ISO 9001:2008”, a
seguito della visita ispettiva curata dalla società di certificazione URS di Genova avvenuta
in data 13 giugno 2014. Le attività coperte da tale certificato sono le seguenti: erogazione
di servizi d’istruzione, formazione ed orientamento, progettazione di attività extracurricolari
anche finanziate. Questo Istituto continuerà a lavorare con l’obiettivo di potenziare la
qualità degli apprendimenti e degli esiti, per un miglioramento interno coerente e
congruente con gli obiettivi di sistema e con il contesto.
c) Infine, lo SVILUPPO delle STRUTTURE con l’impegno
a realizzare, implementare e
ottimizzare attrezzature e spazi.
• Incrementare l’accessibilità per studenti, docenti e personale della scuola ai
servizi in rete telematica , anche attraverso il miglioramento e il potenziamento del
sito di Istituto .
• Sviluppare la connettività globale, supporto di progetti didattici afferenti o che
utilizzino le ICT come ambiente di apprendimento o mezzo di comunicazione.
• Implementare, sulla base di priorità, “ in progress” tutti i laboratori adeguandoli
anche ai bisogni didattici dettati dalle novità e dagli indirizzi di studio presenti
nell’Istituto.
• Sostituire, di volta in volta, con strumentazione di ricambio, le dotazioni desuete,
non funzionanti e inadeguate nei laboratori di maggior afflusso e di maggior utilizzo
da parte dell’utenza.
• Riorganizzare gli spazi scolastici finalizzandoli e riadattandoli a bisogni prioritari
in considerazione della popolazione scolastica dell’ Istituto.
• Mettere a disposizione risorse per la sicurezza dell’ambiente di lavoro (D.L.vo
81/2008) e per la sicurezza dei dati per la tutela della Privacy (D.L.vo 196/2003).
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• Aggiornare e ammodernare l’arredo
e le attrezzature
degli uffici per
un’organizzazione del servizio in termini di efficacia, efficienza e sicurezza.
In definitiva, quindi, si può affermare che le risorse dell’a.f. 2014 hanno ben sostenuto
l’impianto strategico che l’Istituto si è dato e sono state tali da rispondere ai bisogni e alle
richieste dell’utenza più varia e agli impegni assunti “ contrattualmente” con essa nel piano
dell’offerta formativa.
Luino, 14 marzo 2015 – Prot. N. 1149
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Luisa Patrizi
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