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CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.
Prot.n. 2133 del 15/03/2019
La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma
Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e
dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.
Introduzione
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Il P.T.O.F. 2017-2019 è stato impostato sugli obiettivi dell‘ Istituto Comprensivo (I.C.), della verticalizzazione dei processi formativi
nella fascia d’età 5/6-13/14 anni, dell’estensione del tempo scuola con attività curricolari ed extracurricolari. Sono state effettuati
investimenti per il recupero di spazi abbandonati e grazie al contributo determinante dei “genitori manutentori” in quest’esercizio
finanziario é stato completato il recupero iniziato nel 2017 dell’ex segreteria e dell’ ex presidenza della ex Scuola secondaria di I grado
trasformate in laboratori e classi .
I finanziamenti ottenuti con i PON FSE “ Dispersione scolastica” e “ Potenziamento competenze di base” hanno permesso lo
svolgimento di corsi per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. I PON hanno coinvolto il personale docente e
non docente della scuola. Grazie alle professionalità presenti all’interno dell’istituto Scolastico gli esperti sono stati selezionati tramite
bando interno, non vi è stata pertanto la necessità di esternalizzare tale selezione.
Il PON:
10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta Spazi in gioco: ambienti di apprendimento inclusivi ed innovativi per
10.1.1A-FSEPON-LAal disagio
crescere insieme
2017-141
è stato chiuso definitivamente in data 30/08/2018 i moduli attivati e tutti conclusi sono stati i seguenti:
Tipologia modulo

Titolo del modulo

Tutor / Esperti

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

Orienteering che
passione!
Educazione al
movimento è stare
bene con se stessi

MALDINI ALESSANDRA (Esperto)
BELLANTONE MARIANNA (Tutor)

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

Arte; scrittura creativa; teatro Tutti in scena
Il Muro dei Segreti –
Arte; scrittura creativa; teatro Omaggio ad Alighiero
Boetti
Potenziamento della lingua
Storytelling
straniera

Battista Maurizio (Esperto)
MALDINI ALESSANDRA (Tutor)
RUSSO PASQUALINA BARBARA (Esperto)
ASPREA MARIA TERESA (Tutor)
Giordano Donatella (Esperto)
BERGAMO CARLO (Tutor)
MONTILLO LOREDANA (Esperto)
JACOBITTI MARIA LUISA (Tutor)
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Tipologia modulo

Titolo del modulo

Potenziamento delle
competenze di base

Sperimentiamo

Potenziamento delle
competenze di base

Progetto “Webradio
dei ragazzi”

Tutor / Esperti
PESSINA CLAUDIA (Esperto)
BENEDETTI MAURIZIA (Tutor)
Battista Maurizio (Esperto)
D'Ascia Rita (Tutor)

Ogni modulo ha contribuito alla produzione di materiale didattico documentato e agli atti della scuola. I moduli sono stati svolti al di
fuori dell’orario scolastico e hanno coinvolto gran parte della comunità scolastica. I moduli si sono svolti con una precisa
calendarizzazione nei tre plessi scolastici. Lo sforzo per poter portare a termine le attività proposte è stato notevole sia da parte dei
docenti coinvolti che da parte del personale ATA addetto alla sorveglianza e all’allestimento delle aule preposte.
Il Progetto ha avuto inizio dal punto di vista didattico a dicembre 2017 terminando a giugno 2018.
Il secondo PON realizzato a giugno 2018 è stato:
1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base
I moduli attivati e conclusi sono stati i seguenti:
Italiano per
Tanti mondi in un foglio:legalità a fumetti
stranieri
Italiano per
stranieri

Ci raccontiamo: il nostro mondo a fumetti

Lingua madre

Fabulandia: noi scrittori creativi

Forgiare le competenze, liberare la
cittadinanza

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-133
Giordano Donatella (Esperto)
MILANI SABINA (Tutor)
BONGIORNO BARBARA
(Esperto)
MONTECUOLLO MARIA LUISA
(Tutor)
MONTILLO LOREDANA
(Esperto)
CAZZATO CRISTINA (Tutor)
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SORRENTINO ELEONORA
Matematica
Nel labirinto della logica
(Esperto)
CARLEO ROSANNA (Tutor)
D'Alicandro Emanuela (Esperto)
Matematica
LogicArt
Piersanti Roberta (Tutor)
Lagonegro Valeria (Esperto)
Scienze
UN LABORATORIO IN TASCA: GLI SMATPHONE PER UN PERCORSO DI FISICA
AGOSTINO FABRIZIO (Tutor)
Caracciolo Barbara (Esperto)
Lingua straniera WE ARE ROMEO AND JULIET
AMORUSO GABRIELLA (Tutor)
Giarrusso CRISTINA (Esperto)
Lingua straniera WE ARE ALL STORYTELLERS
Carrisi Stefania (Tutor)
Il progetto si è svolto dal punto di vista didattico nel mese di giugno 2018 ma ha anch’esso coinvolto notevoli risorse umane, tutte
selezionate all’interno dell’istituto scolastico. Il PON si è svolto presso la sede centrale. Ha avuto inizio subito dopo il termine delle
attività didattiche istituzionali è ha visto il coinvolgimento di molti alunni di tutti e tre i plessi. Il progetto ha inoltre offerto, sui moduli
che avevano uno svolgimento pomeridiano, il servizio mensa, tramite una convenzione stipulata con la ditta Vivenda che gestisce ad
uso esclusivo la mensa all’interno dell’istituzione scolastica.
Il progetto, terminato dal punto di vista didattico vedrà la sua conclusione amministrativa entro il 30/08/2019.
L’offerta formativa dell’I.C. Largo Volumnia è stata notevolmente ampliata con il servizio mensa con voucher per la Scuola secondaria
di I grado e attività pomeridiane.

ATTIVITA’ POMERIDIANE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

+ TIBULLO COLLEGE
Inoltre la scuola ha dato la possibilità di fruizione del servizio mensa anche agli alunni che non svolgono attività pomeridiane.
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Le attività sono state molto seguite e i buoni mensa emessi e gestiti completamente dalla segreteria, senza alcun costo per le famiglie se
non quello del pasto effettivo, sono stati circa 17000.

CAMPI SCUOLA
E’ stato dato impulso alla didattica in situazione, sono state organizzate molte uscite didattiche ed i campi scuola per tutti gli ordini
scolastici.
E’ stata inoltre organizzata dai docenti della secondaria di primo grado una crociera didattica, dopo un colloquio con la Dott. Morelli,
referente dell’associazione “Leggere:tutti”, promotrice in esclusiva del “Festival della letteratura per ragazzi sul mare – aMare Leggere”
dal 17 al 20 marzo 2018, su nave da crociera della “Grimaldi lines” e con sosta di una giornata a Barcellona, le Prof.sse Gagliardi e
Milani, constatata l’esclusività, l’originalità e l’alta valenza didattica del progetto, hanno coinvolto le classi seconde e terze della scuola
secondaria di primo grado a questo viaggio d’istruzione.
Il Viaggio è stato perfettamente aderente al programma svolto nelle classi coinvolte con l’educazione alla lettura, la visita di Barcellona(
Europa studiata in Geografia) e lo Spagnolo come lingua studiata.
INVALSI
Anche nel 2018 si sono svolte le prove INVALSI i cui I risultati attestano il percorso intrapreso funzionale al raggiungimento degli
obiettivi individuati nel Rapporto di autovalutazione, presi in carico dal Piano di Miglioramento, quindi comunicati dall’ U.S.R. del
Lazio a questa Dirigenza.
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a) Si auspica ancora un consolidamento/miglioramento e sostegno delle competenze linguistiche (italia-no e lingue comunitarie) e logicomatematiche degli alunni;
b) Una riduzione in positivo della differenza dei risultati delle prove d'istituto tra le classi e tra i plessi e maggiore variabilità positiva dei
voti Esiti Esame di Stato;
c) Una riduzione in positivo della differenza dei risultati standardizzati tra le classi (e tra i plessi) rispetto alle medie statistiche di
riferimento e della varianza tra classi.
CORSI DI FORMAZIONE
Forte rilevanza hanno avuto durante l’esercizio finanziario 2018 a.s. 2018/2019 i corsi di formazione del personale nello specifico:


Corso di formazione per il personale ATA con il formatore esterno Michele Manzo ( formatore anche del MIUR). Il corso ha
avuto come oggetto le ricostruzioni di carriera del personale docente ed ATA ed è stato effettuato dall’ufficio del personale.



CENPIS ORION Centro di Psicologia per la Scuola e la Famiglia, ha prestato la propria opera intellettuale con incontri di
formazione professionale sugli stili di apprendimento rivolto ai docenti di lettere e a tutti gli alunni della scuola secondaria delle
classi prime. La formazione ha realizzato il progetto denominato “ IMPARARE AD IMPARARE “ così articolato:
Fase 1: Incontro preliminare con il team della classe al fine di delineare il profilo dei punti di forza e criticità maturative e di
sviluppo dei singoli alunni e del gruppo classe;
Fase2: Definizione degli obiettivi da perseguire, con attenta considerazione alla consapevolezza ed espressione degli stili cognitivi
e di apprendimento degli alunni;
Fase 3: Attivazione del Tutoraggio in classe. Esperto e docente in costante sinergia e reciproca supervisione nel perseguimento
degli obiettivi prefissati;
Obiettivi del Docente: offrire al docente, direttamente in classe, uno spazio di confronto con l’esperto e interventi di tutoraggio
che prevedano una connotazione pratica: interazione diretta, spunti operativo – pratici, chiavi di lettura, concrete indicazioni.
Obiettivi degli alunni: conoscersi più a fondo per potere esprimere le potenzialità scolastiche, di apprendimento e sviluppare la
meta cognizione sul proprio stile di apprendimento;
Obiettivi dell’Istituto: scoprire, individuare, descrivere e diffondere le metodologie operative più efficaci per ’’imparare ad
imparare”.
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Il progetto iniziato nel 2018 si concluderà a febbraio 2019.
 ASSOCIAZIONE “ Un Tutor per Amico”

L’attività prevista dal Progetto ha interessato le classi pilota IV D e V A del Plesso Rodari e IV C e V A del Plesso Cagliero selezionate dal
Collegio Docenti. Il progetto è cominciato nel mese di novembre ha avuto una durata di 20 ore formative.
Fase 1 : 1 ora di incontro e confronto con i docenti, il prestatore d’opera ha avuto l’elenco dei docenti dell’Istituto e ha provveduto a far
firmare tutti i presenti all’incontro facendo al termine una breve relazione rispetto a quanto emerso dall’incontro;
Fase2 : 18 ore totali di cui 1 ora e mezza per classe di tutoraggio nella prima settimana di lavoro e 1 ora per classe nella seconda, terza e
quarta settimana del progetto. Il prestatore d’opera ha avuto a disposizione un registro per ogni classe dove appuntare i giorni e le ore in cui
ha effettuato la prestazione, il numero degli alunni, i docenti presenti all’incontro e le attività svolte;
Fase3 : 1 ora di incontro finale con i docenti, il prestatore d’opera ha avuto l’elenco dei docenti dell’Istituto, provvedendo a far firmare
tutti i presenti all’incontro, al termine il prestatore ha redatto una breve relazione di quanto esposto nell’incontro con le deduzioni finali
rispetto all’attuazione del progetto;



Studio Eventi di Vincenzo Garramone.
Lo Studio Eventi di Vincenzo Garramone nella persona del formatore Vincenzo Garramone ha realizzato il progetto SIAMO IN TV _
laboratorio multidisciplinare tecnico – pratico destinato agli alunni delle primarie e secondarie e alla formazione. Il progetto ha esplorato e
identificato , attraverso il gioco della recitazione dell’improvvisazione davanti alle telecamere, l’esperienza immersiva nell’eterogeneo
mondo dei palinsesti e delle trasmissioni cult anche delle web- tv, per scoprire pregi e difetti, linguaggi e modelli, tra finzione e realtà
Gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati acquisendo le competenze necessarie ad identificare , interpretare, riconoscere e
drammatizzare le “ figure” e i “ personaggi “ che animano quotidianamente l’oggetto più visto dagli italiani: LA TELEVISIONE.



DAMA ENGINEERING S.r.L. Corso antincendio per il personale docente ed ATA
La Dama Engineering ha effettuato presso il nostro istituto, utilizzando il cortile per le prove, il Corso di formazione antincendio rischio alto
ex D.M. 10/03/1998 e D.L.S. 81/2008 “ TESTO UNICO SULLA SUCUREZZA”
Il corso di formazione per i lavoratori designati alla prevenzione incendi per le attività a rischio di incendio alto è stato di n. 16 ore. Il corso
ha previsto una parte teorica e un addestramento pratico durante i quali i corsisti hanno dimostrato il loro livello di comprensione dei
contenuti del programma di addestramento in vista dell’esame presso i Vigili del Fuoco.
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La Dama Engineering nella persona del Geometra Zaffarana, ha effettuato il corso sia per il personale interno che per il personale di altre
scuole. Tutti hanno superato l’esame finale presso i Vigili del Fuoco.


Imaging Studio S.r.L. corsi di formazione sulla sicurezza con la riunione periodica e corsi di formazione per i docenti neo assunti.

Durante l’anno 2018 la scuola scrivente ha proseguito il lavoro di risanamento e sgombero di materiale obsoleto presente prevalentemente nei
sotterranei dei vari plessi. In concomitanza con lo sgombero del materiale e facendo il confronto con quanto presente in inventario, tutto il
materiale vario accatastato e obsoleto, non aveva alcun numero di inventario apposto. Infatti gran parte del materiale presente in inventario non
esiste più a causa dei vari spostamenti e accatastamenti insieme a materiale anche di altre scuole come ad esempio Plinio e Petrocchi. Il materiale
delle scuole chiuse circa trent’anni fa è stato negli anni depositato senza alcun criterio provocando una gran confusione tra oggetti antichi anche di
un certo valore e materiale da smaltire in discarica. A tale materiale si è aggiunto quello prodotto negli ultimi anni. Mai negli anni era stata fatta una
ricognizione se non ai tempi del 70° anniversario della scuola quando pochi oggetti importanti furono messi in esposizione all’interno di armadi.
Certo la quantità di materiale presente scoraggiava ogni più ardito anelito di sistemazione dello stesso, ma l’inerzia aveva provocato una situazione
che risultava rischiosa anche a livello di sicurezza. E’ stato pertanto effettuato un notevole scarico di materiale non più presente all’interno
dell’Istituto Scolastico. Nel plesso Rodari è stato sistemato il sotterraneo con la pulizia dei locali, si spera un domani di poter rendere agibili agli
alunni gli spazi bonificati in modo da utilizzarli per le attività della scuola.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"LARGO VOLUMNIA"
00181 ROMA LARGO VOLUMNIA, 11 C.F. 80246110581 C.M. RMIC8GC00N

Il conto consuntivo per l’anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18,
58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per
facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto il 27/02/2019.

RISULTANZE DATI CONTABILI
CONTO DI CASSA
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018

151.186,46
Competenza

346.272,56

Residui
Totale(1)
Competenza

49.608,82
395.881,38
263.579,73

SOMME RISCOSSE

SOMME PAGATE
Residui
Totale(2)
Differenza (1-2)
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018

112.290,89
375.870,62
20.010,76
171.197,22
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L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 126.398,92 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI
Esercizio Corrente

49.354,00

Esercizi Precedenti

23.528,85
72.882,85
98.179,54

ATTIVI
| Totale(1)
Esercizio Corrente
PASSIVI
Esercizi Precedenti
| Totale(2)
Differenza (1-2)
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018

19.501,61
117.681,15
-44.798,30
171.197,22
126.398,92

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 33.867,29 è così determinato:
ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2018
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018
AVANZO ESERCIZIO 2018

395.626,56
361.759,27
33.867,29
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Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
Numero Numero
Totale
Bambini
Bambini
Bambini
Totale
Di cui
Media
sezioni
sezioni
sezioni iscritti al 1° frequentanti frequentanti bambini diversamente bambini
con orario con orario (c=a+b) settembre sezioni con sezioni con frequentanti
abili
per sezione
ridotto (a) normale
orario
orario
(f=d+e)
(f/c)
(b)
ridotto (d) normale (e)
1

4

5

102

19

82

101

4

20,2
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Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
Numero Numero Numero classi
Totale
Alunni
Alunni
Alunni
Alunni
Totale
Di cui
Differenza
classi
classi
funzionanti a
classi
iscritti al frequentan frequentan frequentanti
alunni diversamen tra alunni
funzionan funzionan
tempo
(d=a+b+ 1°settemb ti classi
ti classi
classi
frequentan te abili iscritti al 1°
ti con 24
ti a
pieno/prolunga
c)
re (e) funzionant funzionant funzionanti a
ti
settembre
ore (a)
tempo to (40/36 ore)
i con 24 i a tempo
tempo
(i=f+g+h)
e alunni
normale
(c)
ore (f)
normale pieno/prolunga
frequentan
(da 27 a
(da 27 a to (40/36 ore)
ti (l=e-i)
30/34
30/34 ore)
(h)
ore) (b)
(g)

Medi
a
alunn
i per
classe
(i/d)

Prime

/

/

8

8

189

/

/

189

189

4

0

23,6
2

Seconde

/

1

6

7

168

/

24

142

166

3

2

23,71

Terze

/

/

9

9

185

/

/

186

186

5

-1

20,6
6
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Quarte

/

/

8

8

180

/

/

179

179

3

-1

22,3
7

Quinte

/

1

7

8

176

/

21

159

180

7

4

22,5
0

Pluriclas
si

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Totale

0

2

38

40

898

0

45

855

900

22

4

112,8
7

Prime

/

4

/

4

75

0

74

0

74

4

-1

19

Seconde

/

3

/

3

56

0

56

0

56

5

0

19

Terze

/

2

0

2

42

0

42

0

42

3

0

21

Pluriclas
si

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Totale

0

9

0

9

173

0

172

0

172

12

-1

20
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Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da
DIRIGENTE SCOLASTICO
NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di
titolarità del posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time

99

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time

2

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time

6

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time

0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale

0
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Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale

0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

1

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

6

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time

1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time

1

Insegnanti di religione incaricati annuali

5

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

4

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

0

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

125

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato

0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo

0
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Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato

6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale

0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

0

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato

0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale

0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato

0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato

13

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale

0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

2

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

0

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

0

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

0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time

0
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TOTALE PERSONALE ATA

22

Si rilevano, altresì, n.5 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso
quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati
sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e
Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO
Previsione iniziale

27.188,70

Somme Riscosse

0,00

Somme da riscuotere

0,00

Differenza

27.188,70

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO
Previsione iniziale

62.404,26

Somme Riscosse

0,00

Somme da riscuotere

0,00

Differenza

62.404,26
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Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA
Previsione iniziale

94.702,78

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

Descrizione

Importo

31/10/2018

10

SPESE DI FUNZIONAMENTO 2018 4.12

9.428,67

31/10/2018

11

SPESE PER LA PULIZIA VINCOLATE 4.12

49.274,22
Previsione definitiva

153.405,67

Somme Riscosse

153.405,67

Somme da riscuotere

0,00

Differenza

0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI
Previsione iniziale

0,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

28/06/2018

3

Descrizione

Importo

CONTRIBUTO PORTINERIA CPIA5 REV. 26

500,00
Previsione definitiva

500,00

Somme Riscosse

500,00

Somme da riscuotere

0,00
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Differenza

0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Previsione iniziale

0,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

Descrizione

28/06/2018

2

A.F. 2018 DL 104_2013 ART. 8 ORIENTAMENTO REVERSALE 25

09/08/2018

5

SCUOLE BELLE ANNI PRECEDENTI IMPORTO VINCOLATO

31/12/2018

12

A.F. 2018 DL104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2018_2018

Importo
135,60
11.491,00
142,42
Previsione definitiva

11.769,02

Somme Riscosse

11.769,02

Somme da riscuotere

0,00

Differenza

0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Previsione iniziale

0,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

Descrizione

Importo
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31/08/2018

7

DISABILITA SENSORIALE A.S. 2018_2019 ASSEGNAZIONE BUDGET DETERMINAZIONE G09903 DEL 02_08_2018

13.939,20

Previsione definitiva 13.939,20
Somme Riscosse

0,00

Somme da riscuotere 13.939,20
Differenza

0,00

Previsione iniziale

0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA
Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

Descrizione

Importo

23/02/2018

1

PON 10.2.2A_FSEPON_LA_2017_133 AZIONE DI COMUNICAZIONE INFORMAZIONE E PUBBLICITA' PROT.
1370/B15 DEL 23/02/2018

39.007,20

25/10/2018

8

PROGRAMMA ERASMUS_CALL 2018_KA2 PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE SETTORE
ISTRUZIONE SCOLASTICA _CODICE PROGETTO: 2018-1-PL01-KA229-0

26.642,00

25/10/2018

9

Codice Progetto_2018_1_BG01_KA229_047945_3 _ CUP_F89F18000280006 Titolo_Forceful History and language_
applying competence_ based methodology Durata_2

22.680,00

31/12/2018

13

ERASMUS VERSAMENTO EFFETTUATO DALLE DELEGAZIONE STRANIERE QUALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE
DALL I.C. VOLUMNIA

571,89

Previsione definitiva 88.901,09
Somme Riscosse 53.486,29
Somme da riscuotere 35.414,80
Differenza

0,00

Previsione iniziale

0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI
Variazioni apportate in corso d'anno
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Data

Nr.
Variazione

Descrizione

Importo

31/08/2018

6

RIMBORSO IS PIRELLI FORFETTARIO PER PROGETTO TEAMN CLASSI SCUOLA TIBULLO

400,00

31/12/2018

14

UNIVERSITA DELL AQUILA CONTRIBUTO PER TIROCINANTI

200,00
Previsione definitiva

600,00

Somme Riscosse

600,00

Somme da riscuotere

0,00

Differenza

0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI
Previsione iniziale

111.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

Descrizione

28/06/2018

4

RACCOLTA FONDI VENDITA GIORNALINO

31/12/2018

15

MENSA SCOLASTICA TIBULLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Importo
3.452,60
5.098,65
Previsione definitiva

119.551,25

Somme Riscosse

116.922,93

Somme da riscuotere

0,00

Differenza

2.628,32

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI
Previsione iniziale

4.000,00
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Somme Riscosse

4.000,00

Somme da riscuotere

0,00

Differenza

0,00

Previsione iniziale

5.804,63

Somme Riscosse

5.582,88

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI

Somme da riscuotere

0,00

Differenza

221,75

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI
Previsione iniziale

10,00

Somme Riscosse

5,77

Somme da riscuotere

0,00

Differenza

4,23

Riassumendo:
Programmazione definitiva
488.073,82

Somme accertate
395.626,56

Somme riscosse
346.272,56

Somme rimaste da riscuotere
49.354,00

Differenze in + o in 92.447,26
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Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:
Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Previsione iniziale

126.122,86

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

Descrizione

Importo

28/06/2018

3

CONTRIBUTO PORTINERIA CPIA5 REV. 26

09/08/2018

5

SCUOLE BELLE ANNI PRECEDENTI IMPORTO VINCOLATO

11.491,00

31/10/2018

10

SPESE DI FUNZIONAMENTO 2018 4.12

9.428,67

31/10/2018

11

SPESE PER LA PULIZIA VINCOLATE 4.12

49.274,22

500,00

Previsione definitiva

196.816,75

Somme Pagate

134.156,25

Somme da pagare

48.946,27

Per il funzionamento amministrativo generale, supporto all'attività formativa della scuola, è stato necessario acquistare beni e
servizi. Questa attività prevede spese per supportare la attività di segreteria. ( programmi per la Segreteria , fotocopie spese per
linea ADSL, Poste, Banca, materiale di facile consumo per la segreteria ecc.). Dal Funzionamento Amministrativo generale è stato
acquistato materiale di pulizia, la carta igienica e i rotoli carta/mani. La scuola provvede alla fornitura di carta igienica per tutte le
classi dell’Istituto.
Nel 2018 la scuola ha utilizzato il contributo del Comune di Roma per la piccola manutenzione, nel plesso Cagliero e Tibullo sono
state risistemate tutte le serrande rotte, nel plesso Rodari, previa autorizzazione da parte del Comune, sono state cambiate tutte le
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porte dei bagni che risultavano marce e rotte. I genitori manutentori hanno aiutato gli istituti nel cambio dei neon nei corridoi, nelle
classi e nei bagni. Il finanziamento è apparso immediatamente sicuramente insufficiente visto che dallo stesso bisognava anche
detrarre l’IVA.
Il parco macchine delle LIM, di cui è dotata tutta la scuola richiede una costante e continua manutenzione, legata all’usura dei
materiali che anche se orami purtroppo considerati di facile consumo, hanno un costo elevato. La scuola ha cercato di far fronte a
tali spese che si sono rivelate spropositate rispetto alle risorse dell’istituto.
Le risorse umane che partecipano allo sviluppo di detta attività A01 è tutto il personale ATA e amministrativo. Le spese finanziate
sono state le seguenti:











Spese per acquisto materiale di pulizia e igienico sanitarie;
Spese postali e bancarie; - Servizio di cassa fornito dal MPS con utilizzo OIL da parte della segreteria contabile e invio
telematico dei pagamenti. Servizio postale fornito da Poste Italiane sia per l’invio della corrispondenza, dei fascicoli
personale ecc, che il servizio on-line relativo alla gestione dei bollettini postali ( giroconto) versati dai genitori per ogni tipo
di attività fornita dalla scuola.Spesa per Sicurezza (contratto R.S.P.P. e D.P.O.);
Spese di Licenze programmi per la segreteria. - A tal proposito è stata individuata una nuova ditta fornitrice dei programmi
di gestione per la segreteria. L’esigenza è emersa dalla poca elasticità del precedente programma rispetto alla gestione on line
e all’accesso ai registri e alle pagelle da parte sia dei genitori che dei docenti. Il nuovo programma ha permesso una maggiore
autonomia in special modo rispetto alla gestione autonoma delle password di accesso. E’ stato inoltre risolto il problema
dell’invio massivo delle mail ai genitori che con il precedente fornitore non era possibile risolvere.
Spese per timbri, cancelleria varia, carta per la segreteria – Per il buon funzionamento della segreteria è stato necessario
procedere all’acquisto di strumenti di facile consumo prevalentemente materiale di cancelleria. In questa attività la Scuola
acquista le cartelline che servono al contenimento delle pratiche di ogni alunno e dei libretti di giustificazione validi solo per
un anno scolastico.Spese per Telefonia ( linea ADSL, con nuovo contratto a 50 mega fornito dalla TIM in sostituzione dell’ormai obsoleto e
insufficiente contratto fornito dalla SIPORTAL);
Ogni altra necessità inerente la funzione istituzionale di supporto amministrativo;
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Spese per Contratto pulizia CNS;
Noleggio fotocopiatrici - costo copia uso didattico ( è stata individuata una nuova ditta erogatrice del servizio tramite
CONSIP mercato elettronico al fine di ottenere delle macchine fotocopiatrici idonee alle molteplici esigenze scolastiche. La
scuola pertanto ha provveduto alla sostituzione delle macchine ormai obsolete a fronte di nuove attrezzature)
Contratto assistenza hardware e software;
Assicurazione impianti e attrezzature;
Dematerializzazione acquisto stampanti;
Smaltimento rifiuti speciali;
Manutenzione straordinaria centralino telefonico.
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Previsione iniziale

88.887,74

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

28/06/2018

4

Descrizione

Importo

RACCOLTA FONDI VENDITA GIORNALINO

3.452,60
Previsione definitiva

92.340,34

Somme Pagate

71.067,89

Somme da pagare

1.425,53

Questa attività ha consentito un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori non costituenti un
progetto predefinito; è stata destinata a tutti gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia. Le risorse umane previste sono tutti i
docenti in organico e il personale ATA.
Nel funzionamento didattico sono stati introitati i fondi per la raccolta vendita giornalino. Il Consiglio d’istituto con apposita
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delibera ha però chiesto la restituzione degli stessi solo per quanto riguarda il plesso Rodari in quanto ha deciso di utilizzarli per la
sistemazione del giardino in onore del consigliere Franceschetti, che tanto ha contribuito al buon andamento di tutte le attività della
scuola e anche degli stessi organi collegiali, e ha stabilito di acquistare alberi specifici con relativa sistemazione.
E’ stato ritenuto opportuno che fosse un genitore delegato esperto del settore a doversi occupare di effettuare tali acquisti e
collocazioni.
Per quanto riguarda i fondi Cagliero e Tibullo nel 2019 verranno impiegati per l’acquisto di lampade per i proiettori e per la
materna per acquisto di materiale didattico.
Le entrate sono state composte prevalentemente da giroconti derivanti dai contributi da privati vincolati utilizzati, come giroconto,
per il pagamento di spese per visite e viaggi d’istruzione, assicurazione.
L’attività ha incluso un fondo di solidarietà a cui hanno attinto gli alunni particolarmente bisognosi per poter comunque
partecipare alle attività scolastiche come uscite didattiche ecc..
L’ attività A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE, come previsto nel programma annuale dell’ E.F. 2018 ha inoltre
sostenuto i sotto elencati acquisti necessari per il funzionamento didattico dei plessi e per l’ampliamento dell’offerta formativa:
Assicurazione alunni infortuni ed RCT ( giroconto_ è stata confermata la stessa Compagnia di Assicurazione pertanto è stato anche
mantenuto lo stesso importo dell’anno precedente senza alcun altro aggravio per le famiglie)
Uscite didattiche (giroconto _ notevole incremento è stato dato dai Campi Scuola organizzati dall’istituzione tramite
individuazione delle agenzie di viaggio con gara d’appalto e aggiudicazione tramite una tabella di punteggi riguardanti la qualità
del servizio rapportata al costo pro capite)

Strumenti e sussidi didattici
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Attività di ampliamento dell’offerta formativa non inseriti in specifici progetti previsti nel P.T.O.F. a.s. 2017/2019

Aggregato A voce 03 – SPESE DI PERSONALE
Previsione iniziale

4.645,00

Somme Pagate

2.144,35

Somme da pagare

0,00

Spese del personale contiene solo dei residui vincolati degli anni precedenti relativi al Progetto Frutta nella Scuola e ai corsi CTP
della Prefettura.

Aggregato P voce 55 – FONDI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA FSE 10862
Previsione iniziale 16.656,02
Variazioni apportate in corso d’anno
Data

Nr.
Variazione

Descrizione

Importo

23/02/2018

1

PON 10.2.2°_FSEPON_LA_2017_133 AZIONE DI COMUNICAZIONE INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ PROT.
1370/B15 DEL 23/02/2018

39.007,20

25/10/2018

8

PROGRAMMA ERASMUS_CALL 2018_KA2 PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE SETTORE
ISTRUZIONE SCOLASTICA _CODICE PROGETTO: 2018-1-PL01-KA229-0

26.642,00

25/10/2018

9

Codice Progetto_2018_1_BG01_KA229_047945_3 _ CUP_F89F18000280006 Titolo_Forceful History and language_
applying competence_ based methodology Durata_2

22.680,00

31/12/2018

13

ERASMUS VERSAMENTO EFFETTUATO DALLE DELEGAZIONE STRANIERE QUALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE
DALL I.C. VOLUMNIA

571,89

Previsione definitiva 105.557,11
Somme Pagate

9.437,22
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Somme da pagare 28.210,54
Economie 67.909,35

Nel progetto P55 sono contenuti tutti i finanziamenti Europei. Gli FSE PON sono stati illustrati nella prefazione della relazione.
Nel progetto sono convogliati anche i fondi Erasmus che nel 2018 hanno visto l’avvio del Codice
Progetto_2018_1_BG01_KA229_047945_3 _ CUP_F89F18000280006 Titolo_Forceful History and language_ applying
competence_ based methodology Durata_2 anni. Gli studenti di altri Paesi Europei sono stati ospitati dalle famiglie degli alunni
della scuola secondaria di primo grado, nella settimana di permanenza in Italia. Durante le ore di attività didattica sono stati ospiti
della nostra scuola, hanno partecipato alle attività con gruppi di lavoro, hanno visitato insieme ai nostri alunni le bellezze di Roma.
Il fil rouge è stato l’antica Roma usi e costumi. Il Convitto di Tor Carbone ha anche dedicato una giornata al nostro progetto
facendo cucinare ai loro alunni i cibi caratteristici di cui si nutrivano gli antichi romani.

Aggregato P voce 56 – SCUOLA DELL’INFANZIA _ PROGETTAZIONE RICORRENTE
Previsione iniziale

12.500,00

Somme Pagate

8.542,00

Somme da pagare

0,00

Nel P56 sono presenti i contratti di prestazione d’opera stipulati con l’Associazione Patatrac e Nuove Risonanze relativi all’a.s.
2017/2018 , si tratta di giroconti, pertanto i soldi introitati dalla scuola e versati dai genitori tramite conto corrente postale sono
poi corrisposti, previa presentazione di ricevuta fiscale secondo la normativa vigente e assolti gli obblighi di tracciabilità, alle
Associazioni che si occupano di insegnare giocando sia l’Inglese che la Musica agli alunni più piccoli della scuola dell’infanzia.
Aggregato P voce 57 – SCUOLA PRIMARIA_ PROGETTAZIONE RICORRENTE
Previsione iniziale

4.804,63
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Somme Pagate

3.304,63

Somme da pagare

0,00

Economie

1.500,00

In questa attività è presente la raccolta fondi per il Mozambico determinata da un giroconto.

Aggregato P voce 58 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO_ PROGETTAZIONE RICORRENTE
Previsione iniziale

1.480,00

Variazioni apportate in corso d’anno
Data

Nr. Variazione

Descrizione

Importo

28/06/2018

2

A.F. 2018 DL 104_2013 ART. 8 ORIENTAMENTO REVERSALE 25

135,60

31/08/2018

6

RIMBORSO IS PIRELLI FORFETTARIO PER PROGETTO TEAMN CLASSI SCUOLA TIBULLO

400,00

31/12/2018

12

A.F. 2018 DL104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2018_2018

142,42
Previsione definitiva

2.158,02

Somme Pagate

355,00

Somme da pagare

0,00

Economie

1.803,02

Aggregato P voce 59 – PROGETTO INCLUSIONE
Previsione iniziale 5.306,67
Variazioni apportate in corso d’anno
Data

Nr. Variazione

Descrizione

Importo

31/08/2018

7

DISABILITA SENSORIALE A.S. 2018_2019 ASSEGNAZIONE BUDGET DETERMINAZIONE G09903 DEL 02_08_2018

13.939,20

31/12/2018

14

UNIVERSITA DELL AQUILA CONTRIBUTO PER TIROCINANTI

200,00
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Previsione definitiva 19.445,87
Somme Pagate

1.819,78

Somme da pagare 15.927,20
Economie

1.698,89

Nel progetto inclusione sono convogliati dei finanziamenti arrivati dal Comune di Roma utilizzati per l’inclusione appunto degli
alunni sinti non camminanti.
Aggregato P voce 60 - PROGETTO SCUOLA DIGITALE
Previsione iniziale

3.154,65

Somme Pagate

2.999,94

Somme da pagare

0,00

Economie

154,71

Nel progetto P60 sono convogliati i fondi relativi al finanziamento per gli animatori digitali. Il finanziamento è stato utilizzato per
la copertura parziale dei costi della linea ADSL vari plessi e per dei Corsi specifici tenuti dalla Docente Lagonegro.
Il Progetto dell’animatore digitale “Genitori a scuola per crescere insieme” nasce per consolidare una partnership educativa tra
scuola e famiglia attraverso la condivisione di esperienze significative utili per creare una fattiva collaborazione nel rispetto delle
reciproche competenze.
A partire dal mese di aprile sono stati realizzati incontri della durata di 3 ore ciascuno, nonché attività dedicate ai genitori degli
alunni dell’Istituto.
Mercoledì 18 Aprile 2018 si è tenuto un incontro dedicato ai genitori ed aperto al territorio avente come tematica centrale l’uso
consapevole del web e delle nuove tecnologie con supporto della Polizia di Stato. L’incontro è stato aperto dall’Ins. Valeria
Lagonegro che ha introdotto l’argomento, soffermandosi su argomenti quali adolescenza, peculiarità e rischi della rete, impronta
digitale e Web Reputation, videodipendenza e rischi educativi.
Successivamente la parola è passata ad esponenti della Polizia di Stato, tra cui Marco Valerio Cervellini, Sostituto Commissario della
Polizia Postale, responsabile delle campagne educative di sensibilizzazione sulla navigazione sicura dei minori e degli adulti sulla rete
Internet.
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L’incontro si è svolto in maniera informale ed ha visto uno scambio fluido e sereno di domande, esperienze personali, racconti e
strategie di intervento che la scuola e la famiglia possono mettere in atto per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo.
Un’iniziativa dedicata alle famiglie per stimolare una più consapevole riflessione sulle implicazioni psicologiche che tali fenomeni
hanno per la crescita dei nostri ragazzi, che sono esposti in maniera così pervasiva ai pericoli e condizionamenti della rete e
appaiono impreparati a gestire gli effetti che ne derivano sul piano della loro emotività e delle dinamiche distorte che possono
scaturirne.
Lunedì 7 Maggio 2018 si è tenuto l’incontro sulla prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo. Il Dirigente Scolastico ha aperto il
pomeriggio con un cortometraggio assemblato dall’Animatore Digitale dell’Istituto che ha mostrato i casi più eclatanti e famosi
rispetto al fenomeno del cyberbullismo. Successivamente la riunione ha visto l’intervento della Dott.ssa Cardamoni dell’Associzione
Arpea che ha trattato temi utili a capire e utilizzare in maniera consapevole la rete. Si è parlato di nativi digitali e di come vengono
utilizzati i social media e la rete dalle generazioni "always on"; quali sono i rischi connessi all'uso dei social media e delle nuove
tecnologie e come prevenirli. Il resto dell’incontro ha visto svilupparsi un dibattito molto coinvolgente sull’analisi del contesto in
cui nasce e si sviluppa il cyberbullismo, che ha sottolineato l’importanza di capire dove finisce il gioco e inizia la prevaricazione.
Gli incontri hanno posto l’accento sulla necessità di partire dalle famiglie e dalla scuola se si vuole contenere questi bulli, che oramai
sono sempre più “normali” e sempre meno “deviati”.
Inoltre sono stati effettuati dalla Docente interna Lagonegro valeria incontri di formazione con il personale relativi ALL’AZIONE
#28 PNSD (Un animatore digitale in ogni scuola) e AZIONE #25 (Formazione in servizio per l’innovazione didattica e
organizzativa).
L'obiettivo del progetto è stato quello di attivare laboratori informatici che offrano strumenti, mezzi e tecniche per implementare
l'uso del digitale nella didattica. Il progetto si presenta come un’occasione di formazione che ha come caratteristica principale il fatto
di essere snella, poiché costituita da brevi incontri all'interno dei quali viene trattato un argomento circoscritto.
La formazione è diretta ai docenti dell’Istituzione scolastica è legata all'inserimento e alla programmazione di azioni all'interno del
piano triennale per l’offerta formativa (legge 107/2015, art. 1, comma 57).
Il progetto ha previsto:



Corso base per l’utilizzo del Registro Elettronico
Corso base di programmazione con Scratch
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Corso base sulle apps per la didattica di G Suite
Il corso ha avuto una durata di n. 7,5 ore e si è svolto nelle giornate del 22 Novembre 2018, 29 Novembre 2018 e 6 Dicembre
2018 a partire dalle ore 17:00. Gli incontri si sono svolti presso il Laboratorio di Informatica Tibullo, fino ad un massimo di 40
partecipanti. Per iscriversi ai laboratori è stato predisposto un modulo da compilare.
Il corso era rivolto ai docenti dell’Istituto Comprensivo Largo Volumnia.


Ai partecipanti è stato rilasciato un attestato di partecipazione. Le lezioni sono state tenute seguendo la metodologia
dell’educazione non formale, caratterizzata dalla partecipazione attiva e volontaria dei corsisti, oltre che improntata allo sviluppo
personale e sociale dei corsisti stessi.
Molte sono state le esercitazioni pratiche che hanno visto i corsisti impegnati.
Gli incontri di formazione sono stati ben graditi dai corsisti per l’interesse per le materie trattate.

Aggregato P voce 61 - MACROPROGETTO LINGUAGGI
Previsione iniziale

4.714,00

Somme Pagate

4.422,00

Somme da pagare

0,00

Il progetto ha movimentato l’introito e il versamento in giroconto delle somme versate tramite il conto corrente postale da parte
delle famiglie degli alunni che hanno partecipato agli esami effettuati presso il nostro istituto dall’ente Ente certificatore
internazionale Trinity College London
Trinity College London è un ente certificatore internazionale, attivo dal 1877 e presente in oltre 60 paesi nel mondo. Tutte le
qualifiche offerte da Trinity sono incentrate sulle abilità comunicative, sia che si tratti di certificazioni di lingua inglese, che di musica
o di performance arts.
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Per questo gli esami Trinity non valutano esclusivamente le conoscenze teoriche (astratte) dei candidati, ma soprattutto:




stimolano a progredire nell’apprendimento;
lasciano totale libertà nella scelta della metodologia di preparazione;
valorizzano ciò che il candidato dimostra di saper fare, incoraggiandolo a comunicare i propri interessi durante l’esame.

Il supporto ai docenti è alla base del lavoro di Trinity College London, sia in termini di supporto specifico per i docenti che
intendono preparare i propri studenti agli esami, che in termini di sviluppo professionale (Continuous Professional Development)
Gli esami di certificazione Trinity per la lingua inglese, la musica e le performance arts sono:





riconosciuti a livello internazionale;
utilizzabili in ambito professionale e accademico;
disponibili a tutti i livelli di competenza e per candidati di ogni età;
favoriscono lo sviluppo di competenze trasversali essenziali nella società globale del XXI secolo.

Oltre 750.000 candidati in tutto il mondo decidono ogni anno di sostenere gli esami Trinity.

Aggregato P voce 62 - PROGETTO MUSICA
Previsione iniziale

1.188,90

Somme Pagate

0,00

Somme da pagare

0,00

Economie

1.188,90

Il progetto non è stato movimentato
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Aggregato P voce 63 - FORMAZIONE DEL PERSONALE
Previsione iniziale

6.798,18

Somme Pagate

896,64

Somme da pagare

3.670,00

Economie

2.231,54

Con tale progetto sono stati gestiti tutti i corsi di formazione già illustrati nella parte iniziale della relazione
Aggregato P voce 64 - SICUREZZA DECRETO LEGISLATIVO 81 DEL 2008
Previsione iniziale

5.303,57

Somme Pagate

3.858,90

Somme da pagare

0,00

Economie

1.444,67

Dal progetto P64 la scuola ha attinto i fondi per il corso antincendio con DAMA ENGINEERING S.r.L. illustrato nella parte iniziale
della relazione
Aggregato P voce 65 - PROGETTO MENSA TIBULLO
Previsione iniziale

22.048,15

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

31/12/2018

15

Descrizione

Importo

MENSA SCOLASTICA TIBULLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

5.098,65
Previsione definitiva

27.146,80

Somme Pagate

20.575,13

Somme da pagare

0,00

Avanzo vincolato

6.571,67

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"LARGO VOLUMNIA"
00181 ROMA LARGO VOLUMNIA, 11 C.F. 80246110581 C.M. RMIC8GC00N

Anche in questo esercizio finanziario ha avuto un aumento esponenziale il progetto mensa grazie alla molteplicità dei corsi
pomeridiani che la scuola ha proposto. Ogni giorno agli alunni della scuola secondaria di primo grado è consentita la fruizione
del servizio mensa prima di iniziare i corsi pomeridiani. L’istituto è l’unica scuola secondaria di primo grado del territorio ad
offrire il servizio mensa completamente autogestito. E’ stata stipulata una convenzione con la Ditta fornitrice del servizio per la
scuola primaria , individuata dal Comune di Roma e titolare delle cucine presso l’istituto Comprensivo. Ad un costo di € 4,00 viene
offerto un pasto completo agli alunni. I Buoni mensa sono stampati, distribuiti e rendicontati dalla scuola che non ha alcun introito
dalla gestione. La ditta Vivenda, titolare del servizio emette fatturazione elettronica mensile rispetto a quanto effettivamente
erogato. E’ possibile anche da parte dei genitori chiedere il rimborso dei buoni eventualmente non fruiti alla fine dell’anno
scolastico.

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA
Previsione iniziale

1.500,00

Somme Pagate

0,00

Somme da pagare

0,00

Economie

1.500,00

Il fondo di riserva non è stato utilizzato
Riassumendo:
Programmazione definitiva
488.073,82

Somme impegnate
361.759,27

Somme pagate
263.579,73

Somme rimaste da pagare
98.179,54

Differenze in + o in 126.314,55
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, in occasione dello smaltimento di molto materiale accumulato negli anni proveniente
addirittura anche da altre scuola, la DSGA ha effettuato una ricognizione del materiale presente nel modello patrimoniale. Dalla
ricognizione è emerso che i banchi e le sedie presenti nell’inventario non esistono più, risalivano a quando la scuola comprava
autonomamente gli arredi e negli anni con gli spostamenti e con l’arrivo di banchi e sedie nuove forniti dal Comune di Roma sono
andati persi perché rotti. Sono stati rinvenuti nei sotterranei interi ambienti colmi di banchi e sedie in disuso sui quali però non è
presente alcun numero di inventario e che pertanto di cui non è possibile risalire alla provenienza (forse addirittura risultati di
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accorpamenti del Plinio, della Petrocchi ecc.) Così come non esiste più gran parte del materiale come proiettori, radio componenti di
computer, stampanti. Pertanto si è provveduto ad eliminare i beni che in maniera palese non sono più presenti. Nel corso del 2019 sarà
terminato con il fuori uso anche lo smaltimento di apparecchiature presenti ma non più funzionanti, gli oggetti antichi ritrovati verranno
riportati alla luce ed esposti al fine di creare un museo permanente aperto al pubblico.
Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2018 si evincono le seguenti risultanze:

Conto Patrimoniale (Mod. K)
Situazione al 1/1
ATTIVO

Variazioni

Situazione al 31/12
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Totale Immobilizzazioni

258.231,40

-75.018,45

183.212,95

Totale Disponibilità

240.295,37

7.864,70

248.160,07

Totale dell'attivo

498.526,77

-67.153,75

431.373,02

Deficit Patrimoniale
Totale a pareggio

€ 0,00

€ 0,00

0

0

PASSIVO
Totale debiti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Consistenza
Patrimoniale

354.885,36

-41.193,49

313.691,87

Totale a pareggio

498.526,77

-67.153,75

431.373,02

CONCLUSIONI
Il Consuntivo, come il programma annuale risulta aderente ai progetti del PTOF. La caratterizzazione del nostro Istituto è legata alla
posizione centrale e imponente dello stesso che racchiude la storia dell’Italia. Commoventi sono i registri di classe legati al periodo
bellico in cui vengono descritti i bombardamenti, la paura dei bambini e la figura prevalente del maestro/a che da sempre è un punto di
rassicurante riferimento. Gli istituti Cagliero, Tibullo, Rodari utilizzati come spazio aperto a tutte le attività didattiche e di
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potenziamento delle competenze di base ma anche ludiche, di socializzazione, di sensibilizzazione rispetto ai problemi attuali come il
bullismo, come l’accettazione della diversità intesa come risorsa, propongono attività che iniziano dalle ore 7.30 del mattino e si
concludono alle ore 19.00 e racchiudono tutto ciò che la scuola pubblica può offrire alle famiglie con l’investimento in preziose risorse
umane e utilizzando come un buon padre di famiglia i fondi messi a disposizione dal Ministero, esempio vero di scuola aperta al e sul
territorio.
L’auspicio è sicuramente di fare sempre meglio nell’ottica di poter offrire un servizio adeguato alle esigenze dell’utenza.
F.to

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Lucrezia Roccotelli

F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Merolla Maria Rosaria

DICHIARAZIONE AI SENSI
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)
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Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di
protezione dei dati personali, sotto la propria esclusiva responsabilità
Dichiara
Di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere
redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure
necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità con quanto disciplinato dal
Regolamento Privacy UE 2016/679 e dal Decreto Legislativo n. 101/2018.
In allegato, come parte integrante del Consuntivo 2018, l’elenco totale delle variazioni al 31/12/2018 ( n. 9 pagine) .

La presente relazione si compone di n.49 pagine

In fede
Il titolare del trattamento
Dott.ssa Maria Rosaria Merolla

