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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO
ANNO FINANZIARIO 2003

Il Conto Consuntivo per il 2003, elaborato uniformemente a quanto disposto dal Decreto
Interministeriale n. 44 capo IV art. 18, completo di tutti i documenti elencati nel decreto suddetto,
viene sottoposto all’esame del Collegio dei revisori dei conti e successivamente al Consiglio di
Istituto per l’approvazione.
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma annuale approvato dal
Consiglio di Istituto in data 18/02/2003.
Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni prese.
Tali deliberazioni sono state approvate dal Consiglio di Istituto in data 01 luglio 2003, 13 novembre
2003, 04 dicembre 2003 .
Le entrate sono state accertate per € 273.211,74 rispetto ad una programmazione definitiva di €
340.979,16 comprensiva dell’avanzo di amministrazione di € 87.854,56. Sono state riscossi €
193.852,25, restano da riscuotere € 80.736,57.
Le uscite sono state impegnate per € 257.360,19 rispetto ad una programmazione definitiva di €
340.979,16. Sono state pagati € 233.414,12 mentre restano da pagare € 23.946,07 come risulta
indicato analiticamente nel modello L.

ENTRATE

Aggregato 1 – Utilizzo avanzo di amministrazione
1. Non vincolato: € 5.763,32
2. Vincolato : € 82.091,24

Aggregato 2 – Finanziamenti dello Stato
1. Dotazione ordinaria: Accertati e riscossi € 12.705,76;  per funzionamento amministrativo

e didattico: € 5.054,08; per finanziamento POF: € 495,04 saldo a.s. 2002-2003 e € 7.156,64
a.s. 2003-2004.

2. Dotazione perequativa: Accertati e riscossi € 779,99; per compenso esami di licenza: €
66,94, per Integrazione alunni H: € 713,05.

3. Altri finanziamenti non vincolati: non vi sono state entrate.
4 .  Altri finanziamenti vincolati: Accertati € 177.326,53; Incassati € 120.691,21 così

suddivisi:  € 35.644,73 per budget istituto e supplenze lunghe, € 11.190,73 per pagamento
ritenute IRPEF, INPDAP, INPS, IRAP su stipendi e altri emolumenti; € 22.561,09 acconto
per fondo di istituto e altri istituti contrattuali; € 20,577,12 per acquisto infrastrutture
tecnologiche; € 6.993,00 per tutela lingue minoritarie; € 3.951,77 per Lingue 2000; €



11.736,48 per Funzioni obiettivo e aggiuntive; € 7.069,45 per rimborso pasti gratuiti al
personale docente; € 786,14 finanziamento per integrazione alunni H; € 180,70
finanziamento per Rally matematico; Restano da incassare € 56.642,66 (come da elenco
accertamenti non esauriti).

Aggregato 3 – Finanziamenti dalla Regione
3. Non vincolati: Accertati ed incassati € 103,28 (per spese di gestione corsi ERMI).
4. Vincolati: Accertati € 4.958,00; incassati € 2.065,60 quale finanziamento per il sostegno ai

figli degli emigrati rientrati in Italia; restano da incassare € 2.892,40 per corsi ERMI
Aggregato 4 – Finanziamento da Enti Locali

3. Provincia vincolati: Sono stati accertati ed incassati € 1.250,00 per Finanziamento Lingua
Friulana anno 2003.

4. Comune non vincolati: Sono stati accertati e riscossi € 11.574,00: € 100,00 dal Comune di
Sedegliano quale contributo per Rally Matematico (maggior accertamento), € 2.884,00 dal
Comune di Sedegliano quale contributo per spese di funzionamento scuola elementare anno
scol. 2002/2003, € 4.390,00 dal Comune di Coseano quale contributo per le scuole del
Comune di Coseano per spese di funzionamento, € 4.200,00 dal Comune di Coseano quale
contributo per spese TARSU anno 2001 (maggiore accertamento).

5. Comune vincolati: Sono stati accertati € 33.878,55. Incassati € 19.575,10 di cui  € 516,00 da
Comune di Flaibano per Legge 626, da Comune di Sedegliano: € 22,00 ulteriore contributo per
realizzazione lavori di Carnevale, € 2.000,00 quale contributo per studio della seconda lingua
straniera, € 4.000,00 per progetto abbellimento scuola, € 2.784,00 primo acconto per progetti
POF; da Comune di Coseano: € 955,45 per retribuzione funzioni miste, € 3.098,40 per saldo
finanziamento progetti POF anno scol. 2002/2003, € 1.545,25 per Legge 626, € 4,00 saldo
Legge 626 anno 2002, € 4.650,00 acconto per progetti inseriti nel POF anno scol. 2003/2004.
Rimangono da incassare € 14.303,45 (come da elenco accertamenti non esauriti).

Aggregato 5 – Contributi da Privati
1. Non vincolati: Accertati €  3.778,30. Incassati € 2.848,30 di cui: € 1.029,34 da Associazione
sportiva Mister Joe per utilizzo palestra di Coseano, € 600,00 da UTES di Sedegliano per
utilizzo aula informatica di Sedegliano, € 400,00 Credito Cooperativo Friuli Centrale quale
contributo per Rally Matematico, Alunni scuole medie € 504,38 contributo, € 314,58 da ditta
GBR quale rimborso per maggiori pagamenti effettuati. Restano da incassare € 930,00 da
Associazione Mister Joe.
2. Vincolati: Accertati € 24.901,77. Incassati € 18.741,77 di cui: € 12.981,00 dagli alunni per
visite di istruzione, € 2.870,60 dagli alunni per corsi di nuoto, € 723,25 dai docenti per acquisto
testi corso di aggiornamento, € 720,00 dagli alunni per corso di pallavolo e pallacanestro, €
2.238,92 dagli alunni, e dal personale della scuola per assicurazione integrativa. restano da
incassare € 6.160,00 quale acconto degli alunni delle classi terze medie per visita di
Istruzione a Napoli.

Aggregato 7 – Altre entrate
1. Interessi: € 720,54 da Banca Cassiera interessi anno 2002
4.  Diverse: € 2.180,76 dal personale supplente quale recupero contributi OP e F.C. da maggio
2000 a febbraio 2003, € 615,94 da Scuola Media Codroipo e IC Basiliano quale contributo per
spese Collegio dei revisori. Restano da incassare € 14,82 quale recupero contributi OP e
F.C. da maggio 2000 a febbraio 2003.



Aggregato 8 – Mutui: non vi sono state entrate

USCITE

A01 – Funzionamento amministrativo generale
• Spese per beni di consumo: sono stati impegnati € 7.800,39 per l’acquisto di:

materiale di cancelleria, carta, etc. € 3.052,06
Riviste, giornali , pubblicazioni e libri tecnici per gli uffici € 120,00
Materiale tecnico specialistico (toner, materiale igienico e di pulizia, medicinali
e materiale sanitario )  €  4.628,33

• Prestazione di servizi da terzi: sono stati impegnati € 13.871,91 per:
Consulenza tecnico scientifica – manutenzione e riparazione fotocopiatrici,
duplicatore, fax e macchine d’ufficio € 2.106,56
Servizi di ristorazione – rimborso spese pasti dei docenti tenuti alla
sorveglianza durante la mensa scolastica € 11.765,35

• Altre spese: sono stati impegnati € 3.604,96 per:
Spese postali e telegrafiche: € 668,96
Assicurazione integrativa: € 2.238,92
Spese per revisori dei conti: € 697,08

Tributi: è stata impegnata la somma di € 5.092,99
T.A.R.S.U. per l’anno 2001 Comune di Coseano e anno 2002 Comuni di
Flaibano, Sedegliano e Coseano (1 rata)

• Spese per partite di giro: anticipo al Direttore Amm.vo: € 120,00

L’attività di cui sopra ha risentito dell'impegno  relativo al pagamento della  TARSU 2001 del
Comune di Coseano che si è ripercossa nell’esercizio finanziario 2003, in quanto non vi sono state
entrate per l’anno suddetto.
Le ingenti spese effettuate hanno garantito senza problemi il funzionamento dell'Ufficio e hanno
consentito alle scuole sia l'uso degli strumenti di duplicazione necessari per l'attività ordinaria sia di
disporre in ogni momento dei materiali igienici e di pulizia.

A02 – Funzionamento didattico generale
• Spese per beni di consumo: sono stati impegnati € 3.878,49 per:

Materiale di cancelleria (carta, cartoncino, matite, pennarelli, colla etc) €
1.774,93
Spese per acquisto di libri, abbonamenti e acquisto riviste, giornali etc. €
1.384,57
Spese per acquisto materiale tecnico scientifico: si riferisce soprattutto allo
acquisto di colori, pennelli, cartucce per stampanti, piccoli sussidi didattici e
altro materiale non compreso nel materiale di cancelleria € 419,99, spese per
acquisto materiale per Educazione Fisica € 299,00
Spese per partite di giro: anticipo al Direttore Amm.vo: € 80,00

Nel complesso, le spese per  l’attività di cui sopra hanno consentito alle varie scuole dell’Istituto di
disporre del materiale didattico al fine di gestire nel miglior modo possibile tutte le attività non



rientranti nei singoli progetti. E’ stato possibile inoltre continuare il graduale rinnovo e
potenziamento delle biblioteche delle varie sedi scolastiche.

A03 – Spese per il personale
• Trattamento fondamentale e accessorio: sono stati impegnati € 78.329,06 per:

Supplenze brevi e saltuarie: 58.370,26 comprensive di ritenute
Indennità di funzioni superiori ai sostituti: € 1.278,84
Ore eccedenti l’orario d’obbligo: € 3.273,44
Compensi per esami di licenza: € 66,94per pagamento spese di missione e
trasporto al Presidente della Commissione esami di licenza media

• Missioni: sono stati impegnati € 597,44 per:
Missioni italiane: € 587,75 per indennità al personale docente impegnato nelle
missioni per visite di istruzione.
Contributi ed oneri a carico Amministrazione: sono stati impegnati per tutte le
attività di cui sopra i sottoelencati oneri a carico dell’ Amministrazione: Irap
5.623,47 Inpdap 8.095,67, Inps 1.023,00

Le spese per l'attività di cui sopra hanno consentito, mediante la  sostituzione del personale assente,
di garantire  in ogni giornata scolastica la normale attività didattica.
Le spese sono state gestite con criteri di efficienza e di economicità in tutti gli ordini di scuola,
comprese la scuola dell'Infanzia e le scuole elementari, mediante l'uso della flessibilità oraria e
l'utilizzo di ore eccedenti l'orario d'obbligo.

P01 – Lingue Comunitarie
• Altre spese di personale: impegnati € 11.062,30 per retribuzione al personale con incarico

di collaborazione coordinata e continuativa per l’insegnamento delle lingue comunitarie:
inglese e Tedesco a Sedegliano e Tedesco a Coseano comprensivo degli oneri a carico
Amm.ne

• Beni di consumo: impegnati € 379,21 per acquisto materiale librario e software

La realizzazione di questo progetto ha consentito di avviare un laboratorio di inglese nella scuola
dell’infanzia e di ampliare l'offerta formativa nelle scuole medie mediante la proposta di una seconda
lingua comunitaria: inglese e tedesco a Sedegliano e tedesco a Coseano per un numero consistente di
alunni.

SINTESI DELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI GENNAIO – GIUGNO 2003
PROGETTO N° AL. RISULTATI

Inglese Sc. infanzia 64 positivi
Inglese Media Sedegliano 60 positivi e caratterizzanti la scuola
Tedesco Media Coseano 31 positivi e caratterizzanti la scuola

P02 – Lingua e Cultura Friulane e rapporti con il territorio
• Trattamento fondamentale e accessorio: sono stati impegnati € 4.853,24 (comprensivo di

tutti gli  oneri a carico del dipendente e dell’Amm.ne) al personale interno per partecipazione
ai progetti non rientranti nel fondo dell’Istituzione scolastica

• Beni di consumo: Sono stati impegnati € 5.759,55 per:



Spese per acquisto materiale per realizzazione progetti Friulano: € 3.637,50
Spese per acquisto materiale per progetto abbellimento € 159,77
Spesa per la celebrazione del quarantennale della Scuola Media di Sedegliano
€ 1.962,19

• Prestazione di servizi da terzi: impegnati € 9.702,33 per:
Consulenza tecnico scientifica: impegnati € 302,84 per esperto informatica
per realizzazione CD multimediale; €. 9.399,49 quale compenso ad esperti e
ad associazione per interventi legati al teatro, alla musica tradizionale, alla
cultura popolare friulana etc.
Stampa e realizzazione giochi dell’oca in Friulano
Realizzazione oggetti artistici in vetro per “Carnevale in piazza” e muro

Questo macroprogetto, che ha come finalità la valorizzazione del territorio e la conoscenza della
cultura e lingua friulane, anche con riferimento alla L.482/99, ha visto la realizzazione di numerose
attività, che  sono state possibili soprattutto mediante il finanziamento dell’Amministrazione
Comunale di Sedegliano (per il proseguimento della decorazione  del muro di cinta della Scuola
Media ed Elementare di Sedegliano composto da 180 pannelli di circa un metro quadrato)  e del
MIUR per quanto riguarda la tutela delle lingue minoritarie.

SINTESI DELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI GENNAIO – GIUGNO 2003
PROGETTO N° AL. RISULTATI

Scultura in vetro per Carnevale Sedegliano 44 Positivi con realizzazione di 4 sculture
in vetro

Decorazione recinzione Sc. El /Media Sedegl. 22 Positivi con realizzazione decorazione
Abbellimento atrio Sc. Media Coseano 20 Positivi con realizzazione di pannelli

dipinti
Scavi archeologici – Media Sedegliano 36 Positivi
Presepe con i cartocci - Media Sedegliano 23 Positivi con realizzazione di prodotti

artigianali
Gioco dell’orcul – Elem. e Media Sedegliano 44 Positivi con realizzazione libretto

bilingue e stampa del gioco
Teatro in friulano – Media Sedegliano 22 Positivi  con realizzazione di

r app re sen t az ione  t e a t r a l e  e
riconoscimento in una rassegna
scolastica

Il prato  - Elem. Sedegliano 107 Positivi con realizzazione di una
videocassetta che documenta lavoro
svolto

Danze friulane – Sc. Elem. Flaibano 78 Positivi con realizzazione di spettacolo
finale

Musiche furlane 107 Positivi con realizzazione di spettacolo
finale

Educazione ambientale Sc. Elem. Flaibano 50 Positivi
Arti tradizioni e ambiente in Friuli – Media
Coseano

61 Positivi con realizzazione di prodotti
artigianali

Casa e costumi del Friuli contadino – Media
Coseano

29 Positivi



Coseano
Teatro in friulano – Media Coseano 18 Positivi  con realizzazione di

rappresentazione teatrale
Lingua friulana – Elem. Coseano 84 Positivi
Cjants contes liendes – Sc. Inf. Coseano 63 Positivi

P03 – Continuità educativa e didattica
• Trattamento fondamentale e accessorio: sono stati impegnati € 135,00 compenso quale

relatore di un corso di aggiornamento a personale interno
• Beni di consumo: € 720,00 spesi per l’acquisto di testi da parte del personale docente che

ha partecipato al corso di aggiornamento “Metodo Gordon”
• Prestazione di servizi da terzi: sono stati impegnati € 1354,70 per il compenso all’esperto

esterno che ha tenuto il corso “Metodo Gordon” rivolto al personale docente della scuola

Nell'ambito di questo progetto è stato organizzato un corso di aggiornamento, valutato molto
positivamente dai docenti partecipanti (circa 30), sul metodo Gordon che ha visto la partecipazione
di un trentina di docenti dei tre ordini di scuola. E’ stata inoltre avviata un’attività di
autoformazione, con docenti interni, su particolari esperienze didattiche svolte nell’istituto.
Sul piano didattico è stata realizzata, con risultati positivi, l’ attività prevista: continuità in
matematica fra scuola elementare e scuola media di Coseano, che ha visto la partecipazione, con
cadenza settimanale, di un'insegnante di matematica della scuola media in quinta elementare.
La differenza consistente fra la programmazione definitiva e le somme impiegate è spiegabile con la
variazione al programma annuale, nell’ultimo periodo dello scorso anno scolastico, determinata
dall’imputazione in P3 dei fondi di cui alla L. 440/97 per attività di formazione, in particolare sulla
riforma della scuola.

P04 – Arricchimento dell’offerta formativa
• Altre spese di personale: sono stati impegnati € 5.529,03 per pagare i compensi e i relativi

contributi al personale esperto per i corsi di musica effettuati nelle scuole elementari e
materne di Coseano e corso di avviamento all’attività sportiva per gli alunni delle medie di
Coseano.

•  Beni di consumo: € 1.351,12 per acquisto medaglie e gadget per premiazioni rally
matematico e giochi della gioventù, tastiera elettrica con impianto microfonico

• Prestazioni di servizi da terzi:
• Consulenze: sono stati impegnati complessivamente  € 768,53 per esperti esterni per corso

di Musica classe V elementare di Sedegliano e per “Lettura animate”.L’avanzo notevole che
finirà nell’avanzo di amministrazione vincolato, è dovuto al fatto che i progetti previsti con i
fondi della 440 accertati a novembre e i fondi del Comune di Sedegliano per i progetti
musicali nella scuola elementare, verranno avviati nel anno 2004;

• Noleggi e locazioni: sono stati impegnati € 210,00 per noleggio pianoforte presso scuola
elementare di Flaibano;

•  Altri servizi e gite scolastiche: sono stati impegnati € 16.239,16 per visite guidate e
istruzione e per corsi di nuoto delle varie scuole.

Il macroprogetto raggruppa una serie di attività che ampliano l’offerta formativa dell’Istituto e che lo
caratterizzano. Da citare: i laboratori musicali, che vengono riproposti in modo ricorrente nelle



scuole dell’infanzia ed elementare di Coseano, tenuti da docenti esterne  la cui preparazione è
apprezzata da insegnanti e famiglie; la seconda edizione del Rally matematico transalpino (gara in cui
il gruppo classe si impegna nella soluzione di una serie di problemi matematici) organizzata
dall’Istituto a livello provinciale, con la partecipazione, dalla fase eliminatoria  a quella  finale,
tenutasi presso la Scuola elementare di Coseano, di 800 alunni di varie scuole della provincia; la l’
attività sportiva (minibasket) in orario extrascolastico nella scuola media di Coseano.
Numerose in tutte le sedi dell'istituto sono state le visite guidate accuratamente programmate e
realizzate dagli insegnanti dell'Istituto al fine di approfondire la conoscenza di vari argomenti trattati
nell'ambito delle singole discipline di studio. Per gli  alunni delle classi terze delle scuole Medie di
Coseano e Sedegliano è stato organizzato un viaggio di istruzione a Roma con risultati giudicati
positivi da docenti, alunni e famiglie.
La differenza consistente fra la programmazione definitiva e le somme impiegate è spiegabile con la
variazione al programma annuale, nell’ultimo periodo dello scorso anno scolastico, determinata
dall’imputazione in P4 dei fondi delle amministrazioni comunali di Coseano e Sedegliano per il le
attività rientranti nel POF.

SINTESI DELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI GENNAIO – GIUGNO 2003
PROGETTO N° AL. RISULTATI

Attività sportiva pomeridiana – Sc. Media di
Sedegliano

32 Positivi

Sport a scuola – Sc. Elem. Di Sedegliano 107 Positivi
Basket – Media Coseano 24 Positivi
Musica per noi – Sc. Elem Sedegliano 21 Positivi con saggio finale
Educaz. music. Metodo Willems – El. Coseano 84 Positivi con saggio finale
Laboratorio music. Metodo Willems –Sc.
Infanzia Coseano

63 Positivi con saggio finale

Rally matematico transalpino 804 Positivi dalle eliminatorie alla giornata
finale con premiazioni

P05 – Tecnologia dell’informazione e della comunicazione
• Beni di consumo:sono stati impegnati €  3.265,067 per acquisto di componenti informatici,

tastiere, CD didattici, masterizzatori, caricabatterie e memorie per macchine fotografiche,
programmi per installazione “Sissi in rete” etc.

• Prestazione di servizi da terzi: sono stati impegnati € 6.036,08 per prestazioni tecnico
scientifiche:  assistenza laboratori informatici e segreteria € 4.884,08 e € 1.152,00 per
sistemazione antenne paraboliche e riparazioni varie.
I fondi destinati al contributo al Consorzio Medi@rete per attività di formazione e
aggiornamento del personale pari ad € 800,00 non sono stati impegnati in quanto la
convenzione è in fase di revisione e pertanto verranno prelevati dall’avanzo di
amministrazione.

•  Beni di investimento: sono stati impegnati € 24.119,78 per: acquisto di due server,
computer multimediali, scanner, monitor LCD, fotocamere digitali, stampanti laser a colori e
stampanti digitali  al fine di completare le aule informatiche e gli uffici.



Il macroprogetto ha consentito la realizzazione del sito dell’Istituto (curato da un’insegnante
funzione obiettivo), il potenziamento dei  laboratori delle scuole medie di Sedegliano e Coseano ed
elementari di Coseano e Flaibano, il  collegamento alla rete delle sedi ancora sprovviste (scuole
dell’infanzia ed elementare di Sedegliano), la manutenzione dei laboratori e la realizzazione di
consistenti lavori di adeguamento e miglioramento negli stessi; l’ acquisto di software.
Gli ingenti investimenti sono stati possibili grazie a fondi del MIUR e regionali.
Il progetto ha inoltre consentito la realizzazione delle attività previste nell'ambito dell'utilizzo dei
laboratori di informatica esistenti nelle varie scuole

SINTESI DELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI GENNAIO – GIUGNO 2003
PROGETTO N° AL. RISULTATI

Castelli in Friuli e in Francia – Media
Sedegliano

22
Positivi con realizzazione di un CD

Aimer la Bretagne - Media Sedegliano 10 Positivi con realizzazione di un CD
La France dalla A alla Z - Media Sedegliano 23 Positivi con realizzazione di un CD
Mediateca – Elem. Sedegliano 34 Positivi
Amico computer - Elem. Sedegliano 28 Positivi
Inglese con il computer – Sc. eleementari 73 Positivi
Informatica in 3ª - Sc. El. Flaibano 11 Positivi
Utilizzo delle tecnologie multimediali – Sc. El.
Coseano

84 Positivi con realizzazione di 2 numeri
del giornale della scuola e di un filmato

P06 – Prevenzione del disagio ed integrazione alunni
• Spese di personale: sono stati impegnati € 2.053,60 (compresi anche IRAP e INPS a carico

dell’amministrazione su compensi per personale esterno) quali compensi erogati al personale
interno ed esterno per retribuire ore di insegnamento finalizzate al recupero degli alunni figli
di emigranti rimpatriati.

• Beni di consumo: impegnati € 88,71 per acquisto libri per alunni diversamente abili;
•  Prestazioni di servizi da terzi: impegnati € 1.060,80 per compenso relatore “Progetto

adolescenza” e € 8.264,00 per spese mediatori linguistici.

Sono rientrati in questo macroprogetto: i corsi di sostegno finanziati dalla Regione e realizzati in
favore degli alunni stranieri e  rimpatriati; gli acquisti di materiale librario e multimediale specialistico
per gli alunni diversamente abili; il Progetto Adolescenza (finalizzato allo sviluppo di
comportamenti positivi da parte degli alunni e all'educazione emotiva), che ha visto coinvolti alunni
delle scuole elementari di Coseano e Flaibano e della scuola media di Coseano, nonché una ventina di
genitori delle scuole dell’istituto mediante due giornate intensive di formazione condotte da
un'esperto esterno; attività relative all’educazione interculturale ed emotiva.

SINTESI DELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI GENNAIO – GIUGNO 2003
PROGETTO N° AL. RISULTATI

Cittadini del mondo – El. Sedegliano 107 Positivi con realizzazione di un
giornalino

ABC delle emozioni – El. Sedegliano 21 Positivi

P07 – Adeguamento alle norme Legge 626/94



•  Beni di consumo: sono stati impegnati € 340,10 per spese di plastificazione cartelli
antifumo e per acquisto coperte antifiamma)

• Prestazione di servizi da terzi:
€ 805,67 compenso netto e € 161,13 ritenuta d’acconto per pagamento incarico di
responsabile di Istituto per la sicurezza al sig. Colloredo Alessandro
Il progetto ha avuto molte meno spese del previsto in quanto non è stato possibile effettuare
le visite specialistiche al personale addetto ai videoterminali(verranno effettuate nel corso del
2004) e il costo del responsabile della sicurezza è stato di molto inferiore a quello degli anni
precedenti.

Il progetto ha consentito all'istituto di far fronte di due degli impegni previsti dal D. L.vo 626/94:
nomina del RSPP e del medico competente.

P08 – Organizzazione e Amministrazione della Scuola
• Sono stati impegnati € 52.179,18 per compensare il personale docente e A.T.A. per fondo di

Istituto, funzioni obiettivo e aggiuntive, Indennità di Amministrazione e compensi esterni al
personale collaboratore scolastico in servizio nelle scuole del Comune di Coseano: Fondo di
istituto: 24.774,05 compensi netti, 9.203,74 Irpef; Funzioni obiettivo: 4.999,74 compensi
netti, 2.042,15 Irfep; Funzioni aggiuntive: 3.614,84 compensi netti, 1.079,75 Irpef;
Indennità di Amministrazione: 708,29 netto, 333,31 Irpef; Funzioni miste: 500,80
compensi netti, 149,59 Irpef; Contributi a carico dell’Amministrazione: 4.432,68 Irap,
238,24 INPDAP, 102,00 Inps

Per quanto riguarda il personale docente, le attività previste nel progetto (incarichi di "funzione
obiettivo", collaboratori del Dirigente scolastico, fiduciari di sede, referenti vari, componenti di
commissioni del Collegio dei docenti, attività aggiuntive di insegnamento e di non insegnamento
legate alla realizzazione dei progetti del POF) sono state regolarmente svolte. Il progetto ha avuto il
duplice scopo di migliorare l'organizzazione complessiva dell'Istituzione scolastica attraverso una
modalità di gestione ispirata alla decisionalità diffusa, il coordinamento tra la Direzione e le varie sedi
dell'Istituto, la nomina di responsabili delle varie attività e di compensare il personale docente per
l’attività svolta oltre l’orario di servizio in relazione ai progetti previsti nel POF.
Relativamente al Personale ATA, i compensi di cui sopra sono stati erogati al personale
amministrativo e collaboratore scolastico  per compensare le attività effettuate oltre l’orario normale
di servizio e per l’intensificazione del lavoro ordinario, per la partecipazione del personale  ad
attività di aggiornamento e formazione, per la sostituzione dei colleghi assenti (personale
collaboratore scolastico) per lo svolgimento di funzioni esterne al normale lavoro della scuola
(accompagnamento alunni delle scuole materne, pulizia della palestra della scuola di Coseano). Nel
complesso l’ organizzazione del lavoro del personale A.T.A. della scuola ha fatto sì che tutte le
attività programmate si siano potute svolgere nel migliore dei modi.
I criteri per l’impiego del fondo dell’istituzione scolastica sono stati regolarmente contrattati tra
parte pubblica ed RSU.

Il Conto Consuntivo anno 2003 si chiude con un avanzo di esercizio di € 5.772,15 derivante dalla
somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate.
Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.
Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2003 più i residui attivi
meno i residui passivi al 31/12/2003 si presenta con un avanzo di € 94.837,28 che costituisce



l’avanzo di amministrazione. Dall’allegato Mod. J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di €
48.126,18 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l’ estratto conto della banca
cassiera, di cui si allega fotocopia.
La Giunta esecutiva sottopone all’esame del Collegio dei revisori dei conti e successivamente
all’approvazione del Consiglio di Istituto il presente Conto Consuntivo.

Sedegliano,

Il Direttore dei Servizi Gen.li. e Amm.vi
                 (Bruno Passon)
                                                                                                Il Dirigente Scolastico
                                                                                                   ( Maurizio  Driol )


