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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 22 e 23 del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche (D.I. n. 129 del 28 agosto 2018) 
 

ILLUSTRA 
 
di seguito il Programma Annuale 2018, esplicitato nei documenti contabili dell’Istituto, finalizzato alla 
realizzazione degli obiettivi definiti dal Piano dell’Offerta Formativa. 
 
Dati di contesto: plessi, classi, alunni  

L’Istituto Comprensivo di Gussago (codice ministeriale BSIC88900L) comprende le seguenti unità 
scolastiche (dati al 15 ottobre 2018): 

 
a) n. 2 SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
Plesso n. sezioni n. alunni Alunni 

diversamente 

abili 

Gussago, Nicola Piovanelli  3 61 1 

Gussago, Bruno Munari 4 83 1 

TOTALE 7 144 2 

 
b) n. 4 SCUOLE PRIMARIE: 

 
Plesso n. classi n. alunni Alunni 

diversamente 

abili 

Casaglio 15 352 10 

Ronco 5 108 5 

Navezze 5 95 2 

Sale 13 279 7 

TOTALE 38 834 24 

 
c) n. 1 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
Plesso n. classi n. alunni Alunni 

diversamente 

abili 

Venturelli 20 444 14 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO 
Via Marcolini, 10 - 25064 - Gussago (Bs) 

Cod.Fisc.80051160176 - Tel.030/2521477 - Fax 030/2527469 
www.icgussago.gov.it  e-mail: BSIC88900L@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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TOTALE ALUNNI n. sezioni/classi n. alunni Alunni 

diversamente 

abili 

SCUOLE INFANZIA 7 144 2 

SCUOLE PRIMARIE 38 834 24 

SCUOLA SECONDARIA 20 444 14 

TOTALE 65 1422 40 

 

Dati di contesto: dotazione organica 

1.1 N. 1 Dirigente Scolastico  
1.2 Personale Docente  

I docenti che prestano servizio nell’istituto a tempo determinato e indeterminato sono complessivamente 
n. 146, così suddivisi: 
n. 85 scuola primaria compresi i docenti di sostegno, lingua inglese e religione; 
n.  44 scuola secondaria compresi i docenti di sostegno e religione; 
n.  17 scuola dell’infanzia compresi i docenti di sostegno e religione. 
 

1.3 Personale ATA 
n.   1 direttore dei servizi generali ed amministrativi  

       n.   5 assistenti amministrativi a tempo indeterminato  
  n.   2 assistenti amministrativi a tempo determinato  

       n. 18 collaboratori scolastici a tempo indeterminato  
n.   4 collaboratori scolastici a tempo determinato  

 

Legittimazione della proposta formativa 

  Le scuole dell’Istituto Comprensivo di Gussago riconoscono nei seguenti valori gli obiettivi 
fondamentali da perseguire, gli “ancoraggi” a sostegno della propria identità: 
 

o le finalità istituzionali: la formazione degli alunni, attraverso gli alfabeti disciplinari, i saperi 
codificati, la metodologia di pensiero, i principi basilari, le strutture sintattiche e concettuali delle 
discipline, le loro valenze e l’unitarietà dell’insegnamento. 

o la valorizzazione degli alunni sintonizzandosi con i loro bisogni formativi, i loro desideri e 
aspettative, ma anche con i loro linguaggi, le loro padronanze cognitive, i loro stili di apprendimento, 
i loro codici di lettura, di comprensione e trasformazione della realtà in cui vivono. 

o l’interazione dialogica con il contesto socio-culturale in cui la scuola opera (rapporto che esclude 
sia la separatezza che la subordinazione). La Scuola peraltro cerca di favorire tutte le sinergie 
possibili tra le agenzie educative del territorio e di valorizzare i momenti di incontro e di dialogo con 
i genitori e con la comunità ormai inseriti nella consuetudine di vita della Scuola. 

o il dialogo con la famiglia nella prospettiva della pedagogia della reciprocità e della 
corresponsabilità. 

 

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono state finalizzate a: 

 
1) Garantire per quanto possibile la continuità nella erogazione del servizio scolastico, anche mediante il 

ricorso dell’organico potenziato e ulteriori interventi quali: 
• l’attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante 

assente (va rilevato che il ricorso alle supplenze risulta del tutto indispensabile in particolar modo 
nelle scuole dell’infanzia in relazione alla particolare organizzazione oraria, al numero di alunni 
iscritti nelle sezioni); 

• l’assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi 
assenti; 
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• una organizzazione flessibile dell’orario di servizio dei docenti della scuola primaria, con 
distribuzione delle ore di compresenza su quasi tutta la settimana, per evitare il ricorso alle supplenze 
in casi di assenze inferiori a cinque giorni;  

• utilizzo, quando possibile, delle ore eccedenti in ragione delle disponibilità dei docenti, in tutti gli 
ordini di scuola (in particolar modo nella scuola secondaria di 1° grado) per non procedere allo 
sdoppiamento delle classi. 

 
2) Garantire la valorizzazione delle risorse umane assegnate all’Istituzione Scolastica mediante un uso 
efficace e razionale del fondo di Istituto per il miglioramento dell’offerta formativa che assume ormai 
dimensioni consistenti. 
 
3) Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione 
scolastica partecipando anche a Bandi PON-Fondi FSE: 
- laboratori di informatica 
- laboratori di pittura 
- biblioteche scolastiche 
- attrezzature audiovisive 
 
4) Sostenere la formazione del personale  
L’esperienza ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di 
formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale. 
Le migliori esperienze si realizzano anzi con attività di "sperimentazione assistita"; è per questo motivo che - 
nell'approntare i diversi progetti di lavoro - risulta necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di 
aggiornamento. 
 
5) Sostenere lo scambio con altre esperienze progettuali del territorio provinciale, regionale, nazionale  

 

6) Garantire la continuità dei Progetti di qualificazione del piano dell’offerta formativa 
Le scuole dell’Istituto Comprensivo di Gussago, fondandosi su una rappresentazione coerente e condivisa 
delle finalità istituzionali, dei bisogni di conoscenza degli alunni, dei problemi, dei valori, delle aspettative 
culturali e formative delle famiglie e della comunità locale, hanno messo in campo una serie di progetti volti 
a qualificare l’offerta formativa con attività trasversali, di laboratorio, di ricerca e prodotti finali. Sono state 
privilegiate alcune aree disciplinari e individuati come prioritari alcuni temi o assi culturali, ritenuti di 
particolare rilevanza culturale e formativa. È stato finanziato con fonti diverse il progetto “Madrelingua” 
volto al potenziamento della competenza comunicativa in lingua inglese dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di I grado e in lingua francese in quest’ultima. 

Tipologia delle risorse finanziarie 

L’istituzione scolastica ha utilizzato risorse finanziarie assegnate dallo Stato, dagli Enti Locali e dalle 
Famiglie. 

 I fondi statali sono stati impiegati per: 

• funzionamento amministrativo e didattico generale 
• attività di formazione per il personale docente e non docente del Circolo 
• attuazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
• realizzazione progetto PON Ambienti digitali in tutti i plessi scolastici (Fondi Europei) 
 

Gli stanziamenti dell’Ente Locale, nell’ambito del piano del diritto allo studio, sono stati destinati per: 

• realizzare i progetti di arricchimento del curricolo e iniziative culturali in collaborazione con il 
territorio 

• sostenere ulteriormente l’attività ordinaria delle classi 
• acquistare sussidi didattici, informatici e arredi 
• sostenere le spese di funzionamento dell’istituto 
• realizzare progetti di mediazione linguistica 
• retribuire il personale collaboratore scolastico che ha svolto il servizio prescuola. 
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Le famiglie degli alunni hanno contribuito alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione 
del Piano dell’Offerta formativa, per: 

• visite didattiche e viaggi di istruzione 
• laboratori pomeridiani presso la scuola secondaria  
• corsi di nuoto 
• progetto madrelingua 
• acquisto materiale informatico-didattico a supporto dei progetti di plesso 

 

GESTIONE FINANZIARIA DELL’ESERCIZIO 

 
 
Come si evidenzia dal modello H la programmazione definitiva al 31/12/18 delle entrate è stata di € 

384.981,30 rispetto ad una previsione iniziale di € 172.650,40. Nel corso dell’anno sono state effettuate le 
variazioni per un totale di € 212.330,90.  
La programmazione delle spese è stata di € 367.557,30, le somme impegnate e pagate sono state di € 
279.435,82, con un avanzo di fine esercizio di € 88.121,48. 
Il Conto Consuntivo al 31/12/2018 ha dato le seguenti risultanze: 

ENTRATE 

 
AGGR VOCE  DESCRIZIONE  
01  Avanzo di amministrazione 70.285,37 

 01 Non vincolato 228,37 
 02 Vincolato 70.057,00 
02  Finanziamento dallo Stato 66.225,01 

 01 Dotazione ordinaria gennaio-agosto: entrata prevista 
Variazione settembre-dicembre  

24.865,03 
11.224,00 

 04 Variazione per altri finanziamenti vincolati:  
(fondi per la formazione docenti ambito 6 e fondi per l’orientamento) 

30.135,98 

04  Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 158.322,10 

 01 Unione Europea: Entrata prevista 26.000,00 
  Unione Europea: Variazione in aumento 55.611,90 
 05 Comune: Entrata prevista 51.500,00 
 05 Comune: Variazione in aumento  24.885,20 
 06 Altre istituzioni: Variazione in aumento : contributo per tirocinanti da 

Università degli studi di Verona 
325,00 

05  Contributi da privati 90.148,80 

 02 Previsione iniziale  
 02 Variazione in aumento: viaggi di istruzione, contributi genitori per  progetti di 

plesso, assicurazione integrativa alunni. 
87.235,63 

 04 Altri vincolati (contributo A2A per raccolta carta scuola di Sale; contributo 
Cauto per raccolta oli esausti; contributo distribuzione Frutta nella Scuola, 
contributo per deposito macchine caffè) 

2.913,17 

07  Altre entrate (interessi attivi) 0,02 

    
  Le entrate previste riscosse sono state di € 218.497,09  
  Le entrate previste rimaste da riscuotere sono di € 1.049,99 (finanziamento 

PON) 
 

    
  Totale entrate (MOD H colonna A) 384.981,30 

 

SPESE 
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AGGR VOCE  DESCRIZIONE  
A 01 ATTIVITA’:  Funzionamento Amministrativo Generale  40.956,39 

  Previsione iniziale 32.234,00 
  Variazione in aumento 14.352,02 
  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 37.603,84 
  Avanzo di amministrazione  3.352,55 
  Le spese sono relative ad acquisti di materiali di cancelleria, pulizia e primo 

soccorso, abbonamenti, software gestionali, spese postali, gestione fotocopiatori, 
assistenza PC, spese per la sicurezza, assicurazione integrativa alunni, minute 
spese dsga. 

 

A 02 ATTIVITA’:  Funzionamento Didattico Generale 41.535,20 

  Previsione iniziale 21.412,00 
  Variazione in aumento 9.301,20 
  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 34.344,87 
  Avanzo di amministrazione  7.190,33 
  Le spese sono relative ad acquisti di software, assistenza tecnica alle 

apparecchiature informatiche; assistenza alla mensa, spese di personale per la 
realizzazione di attività e progetti  

 

A 03 ATTIVITA’:  Spese di personale 13.650,00 

  Previsione iniziale 12.929,00 

  Variazione in aumento 721,00 
  Somma impegnata  e pagata al 31/12/18 6.981,34 
  Avanzo di amministrazione  4.668,66 

  Le spese si riferiscono al pagamento delle funzioni miste del personale 
collaboratore scolastico per il servizio pre-scuola nei plessi della primaria, al 
servizio svolto per la distribuzione della frutta nel plesso di Casaglio e al 
pagamento delle ore eccedenti ai docenti per la sostituzione di colleghi assenti. 

 

  
PROGETTI: 

 

P 01 FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 4.823,00 

  Previsione iniziale 4.823,00 
  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 per interventi di mediazione culturale  1.234,21 
  Avanzo vincolato  3.588,79 

P 02 PROGETTO MADRELINGUA 26.704,47 

  Previsione iniziale 14.884,00 
  Variazione  in aumento 11.820,47 
  Somma impegnata e pagata al 31/12/2018 per progettazione e madrelingua 14.278,76 
  Avanzo vincolato 12.425,71 

P 03 FORMAZIONE DEL PERSONALE 10.050,00 

  Previsione iniziale 9.725,00 
  Variazione in aumento 325,00 
  Somma impegnata  e pagata al 31/12/18 9.966,44 
  Avanzo vincolato   83,56 

  La spesa effettuata si riferisce al pagamento di relatori e personale interno per lo 
svolgimento delle attività di formazione programmate  

 

  PIANO DIRITTO ALLO STUDIO:  

  Le somme gestite nei PDS dei plessi si riferiscono ad acquisti di libri, materiali 
didattici, facile consumo,sussidi informatici, LIM, prestatori d’opera così come 
illustrato nel piano del diritto allo studio per l’a.s.2017/18.  
Le variazioni in corso d’anno si riferiscono a versamenti dei genitori e 
all’acconto PDS erogato dal Comune per l’a.s. 2018/19. 
L’avanzo di ogni plesso è stato ridestinato nel Programma Annuale 2019. 

 

P 04 PDS INFANZIA MUNARI 6.292,00 

  Previsione iniziale 2.871,00 
  Variazione in aumento (acconto Comune PDS 18/19 più versamento genitori per 

corso di nuoto) 
3.421,00 

  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 6.291,84 
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  Avanzo  0,16 

P 05 PDS INFANZIA PIOVANELLI 2.785,00 

  Previsione iniziale 1.051,00 
  Variazione in aumento (acconto Comune PDS 18/19) 1.074,00 
  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 2.784,43 
  Avanzo  0,57 

P 06 PDS PRIMARIA CASAGLIO 12.244,60 

  Previsione iniziale 5.087,00 
  Variazione in aumento (acconto Comune PDS 18/19 più versamento genitori) 7.157,60 
  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 12.244,30 
  Avanzo vincolato 0,30 

P 07 PDS PRIMARIA SALE 19.496,17 

  Previsione iniziale 16.400,00 
  Variazione in aumento (contributo raccolta carta, versamenti genitori, acconto 

PDS) 
3.096,17 

  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 19.495,52 
  Avanzo  0,65 

P 08 PDS PRIMARIA RONCO  2.835,00 

  Previsione iniziale 1.476,00 
  Variazione in aumento (versamento genitori e acconto Comune PDS 18/19) 1.359,00 
  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 2.834,81 
  Avanzo  0,19 

P 09 PDS PRIMARIA NAVEZZE  2.587,00 

  Previsione iniziale 2.168,00 
  Variazione in aumento (acconto Comune PDS 18/19) 419,00 
  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 4.724,32 
  Avanzo  0,87 

P 10 PDS VENTURELLI 25.321,04 

  Previsione iniziale 10.178,00 
  Variazione in aumento (acconto Comune PDS 18/19, finanziamento MIUR  per 

orientamento, versamenti genitori per laboratori e corso di nuoto) 
14.404,13 

  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 24.581,48 

  Avanzo  0,65 

P 11 VIAGGI D’ISTRUZIONE 24.582,13 

  Previsione iniziale 1.434,00 

  Variazione in aumento (versamenti genitori per gite d’istruzione anno 2018) 48.147,24 

  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 48.110,46 

  Avanzo vincolato 1.470,78 

P 12 RETE TERRITORIALE 27.658,17 

  Previsione iniziale 4.621,00 

  Variazione in aumento 23.037,17 

  Somma pagata per l’attività di formazione “Service learning” rivolto al personale 
docente dell’Ambito Territoriale n. 6 

27.658,17 

P 13 PROGETTO PON  

  Previsione per progetto Ambienti digitali 26.000,00 

  Previsione per progetto Competenze di base  55.902,00 

  Variazione per economia progetto Rete Lan - 290,10 

  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 per la realizzazione degli ambienti 
digitali nei plessi 

26.639,22 

  Avanzo vincolato 54.972,68 

R  FONDO DI RISERVA 365,03 

                                        Totale spese programmate (MOD H colonna a) 367.557,30 

  Disponibilità non programmata 17.424,00 

  TOTALE a pareggio entrate  384.981,30 
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Le spese analitiche riferite alle Attività e Progetti sono elencate nei Partitari delle spese e sono disponibili per 
la consultazione. 
Il Conto Consuntivo (Mod H) è corredato dai seguenti allegati finanziari predisposti dalla DSGA: 

- Mod.  I –   Rendiconto progetto/attività 
- Mod. J –    Situazione Amministrativa  
- Mod. K –  Conto del Patrimonio 
- Mod. L –   Elenco residui attivi e passivi 
- Mod. M –  Spese di personale 
- Mod. N –   Riepilogo spese 
 

L’avanzo complessivo di amministrazione di fine esercizio evidenziato nel Mod J ammonta a € 105.514,50 

ed è corrispondente al Fondo di cassa a fine esercizio di €. 14.696,88 più i seguenti residui attivi da 
riscuotere: 

- € 58.097,62 (Fondi europei: saldo finanziamento progetto pon Ambienti digitali € 2.195,62 e 
finanziamento  progetto Competenze di Base € 55.902,00) 

- € 22.720,00 (Fondi comunali: acconto diritto allo studio a.s. 2018/19) 
- € 10.000,00 (Fondi comunali: saldo contributo per materiali di pulizia e cancelleria) 
-  

Il Conto Consuntivo (Mod H) con gli allegati sono pubblicati sul sito scolastico nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Bilanci - Esercizio finanziario 2018. 
 
 

CONCLUSIONI 
Nella convinzione di aver agito con efficacia, efficienza ed economicità nell’interesse dell’istituzione 
scolastica, si sottopone il presente conto consuntivo al parere del Collegio dei Revisori dei conti, 
all’approvazione della Giunta esecutiva e del Consiglio d’Istituto. 
 
Gussago, 05/02/2019                                                              

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                Maria Angela Abrami 

 
 

 

Il presente conto consuntivo è stato sottoposto al Collegio dei Revisori dei conti in data 

07/02/2019 che ha espresso parere favorevole ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in 

data ___________ 


