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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

I.I.S. “SEVERI – CORRENTI” 

Via Alcuino, 4 – 20149 

Milano 

 

Prot. N. 1240 VI 3                                         Milano , 15 /03/2018 
 
 
 
 

 

 

Relazione ai sensi dell’art. 18 del 

Decreto Interministeriale 44/2001 
 
 
(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche) 
 
 

 

Introduzione 
 

 

 
La gestione della scuola, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili e nel rispetto 
dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, è stata finalizzata alla realizzazione 
degli obiettivi prefissati in sede di definizione del Programma Annuale 2017 e in 
particolare per la realizzazione di quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa 
deliberato dal Collegio dei Docenti. Nel Programma annuale sono state 
conseguentemente allocate risorse per permettere la completa realizzazione della 
progettualità. 
Tutte le componenti scolastiche hanno svolto il proprio lavoro, ciascuna secondo le 
proprie  competenze, con professionalità ed impegno, in un clima complessivamente 
collaborativo e partecipativo, nonostante il crescente numero di adempimenti. 

L’attività didattica svolta ha conseguito risultati soddisfacenti in base agli obiettivi 
fissati dal PTOF anche se è rimasta nel corso dell’anno una certa dispersione 
scolastica. A tale scopo notevole impulso è stato dato alle attività di sostegno e di 
recupero. Sono stati introdotti sportelli didattici per il recupero di alcune materie che 
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hanno affiancato i tradizionali corsi di recupero. La didattica è stata, inoltre, potenziata 
ed arricchita dalle diverse iniziative ed attività di approfondimento, progettuali, culturali  
curriculari ed extracurriculari inserite nel PTOF e/o deliberate dagli organi collegiali. La 
gestione dei progetti ha previsto un regolare monitoraggio e verifica delle tempistiche e 
del loro grado di attuazione. 
 
E’ proseguito, inoltre, il lavoro per amalgamare il più possibile le due realtà scolastiche 
(licei e indirizzo professionale), e tale armonizzazione rimane un importante obiettivo  
per l’istituto, anche se molto difficoltoso. 
 
 
 
GESTIONE AMMINISTRATIVA 

 
Il Programma Annuale 2017 è stato predisposto, approvato e avviato alla realizzazione; 
le previsioni in  esso formulate sono state modificate a seguito di intervenuti fatti 
contabili, quali nuove assegnazioni, ridefinizione dei costi dei progetti. 
Le variazioni di bilancio, con provvedimento dirigenziale, sono state approvate con 
apposite delibere del Consiglio di Istituto. 
Sono state contabilizzate, e quindi conteggiate in bilancio, le poste aventi 
giustificazione contabile, indipendentemente dalla previsione iniziale. 
Nei casi opportuni, si è proceduto alla costituzione di residui attivi o passivi. 
Relativamente alle attività e ai progetti, al termine dell’anno scolastico, sono state 
avviate azioni di verifica dello stato di realizzazione dei progetti e si è provveduto alla 
liquidazione dei compensi per le attività  conclusesi regolarmente. 

 

 
La presentazione sinottica della gestione 2017, per punti, è la seguente: 

 
 

 

 

Classi - Studenti 

Alunni frequentanti al 15 marzo 2017:  n.  1031, ripartiti su    50  classi ( 11  classi 
quinte). 

 
 

 

 
 

Il personale ATA è composto da  12 collaboratori scolastici, da 7 assistenti 

amministrativi, 8 assistenti tecnici e da 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
facente funzione. 

Il personale docente in organico di fatto è composto da  n.  109  docenti e n. 5 DOP. 
 
 
 
 
 

Il personale scolastico 

Popolazione scolastica 
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Dati Personale  - Data di riferimento: 15 marzo 
 
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 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 tempo pieno 67 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato tempo parziale 13 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato tempo pieno 6 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali /termine lezioni 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 7 

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 109 

  

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 1 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 8 

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 11 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

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 

TOTALE PERSONALE ATA 28 
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L’assegnazione delle risorse finanziarie per l’anno finanziario 2017 di questa 
Istituzione Scolastica comprende nell’aggregato 02 la dotazione finanziaria per 8/12mi 
periodo gennaio/agosto 2017, nota prot. n. 14207 del 29/09/2016 del  MIUR per il 
funzionamento amministrativo-didattico pari a € 24.734,67.   

L’assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie  del personale scolastico non di ruolo 
non è iscritta in bilancio in quanto gestita tramite “NoiPa/Cedolino unico Compensi vari”. 

Le risorse disponibili per l’attribuzione del trattamento accessorio sono costituite da: 

 stanziamenti previsti per le funzioni strumentali; 

 stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA; 

 stanziamenti del fondo istituzione scolastica; 

 stanziamenti per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo 
effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti. 

Per l’anno scolastico 2016/2017 le risorse per il Fondo d’Istituto, calcolate in base ai 

parametri stabiliti dall’ intesa MIUR - OO. SS e alla nota MIUR n. 14207 del 29/09/2016 la 

risorsa complessivamente disponibile per la retribuzione accessoria è pari a €  76.323,83  

(lordo dipendente).  

         
Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica sono state suddivise tra le diverse figure 
professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze didattiche organizzative, 
derivate dalle attività previste dal PTOF; al personale docente è stato assegnato il 65 % 
del totale, mentre al  personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 35%. 

 
 

 

- Non sono state tenute gestioni fuori bilancio. 
- L'ammontare dei pagamenti, per ogni voce di spesa, è stato 

contenuto nei limiti degli stanziamenti di previsione definitiva. 
- I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono 

regolarmente documentati e quietanzati. 
- I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme 

sull'applicazione dell'IVA, del bollo e delle ritenute previdenziali, 
assistenziali e fiscali. 
 

 

 
Le previsioni formulate nel Programma Annuale 2017 sono state modificate a seguito di 
intervenuti fatti contabili, quali  nuove  assegnazioni e/o  ridefinizione  dei  costi dei 
Progetti. 
Le variazioni di bilancio, con provvedimento Dirigenziale, sono state approvate con 
apposite delibere del Consiglio d’ Istituto. 
Sono state contabilizzate, e quindi conteggiate in bilancio, le poste aventi giustificazione 
contabile, indipendentemente dalla previsione iniziale. 
Nei casi opportuni, si è proceduto alla costituzione di residui attivi o passivi. 
Nell’anno 2017 sono stati radiati residui passivi per euro 281,71 (delibera n 42 del 
19/12/2017). 

 

Evoluzione del Programma Annuale 2017 

Dichiarazioni 

La gestione amministrativa: assegnazioni finanziarie 
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Nel complesso, le voci attive previste nel  sistema contabile mostrano i seguenti dati: 

 PREVISIONE 

INIZIALE 
VARIAZIONI PREVISIONE 

DEFINITIVA 

AVANZO 

AMM.NE 

ACCERTAMEN

TI 

AVANZO 
dell’esercizio 

ENTRAT
E 

455.931,22 349.219,24 796.201,38 455.919,89 462.652,88 113.140,60 

La ripartizione degli accertamenti mostra come le Entrate complessive dell'Istituto derivino 
da finanziamenti Statali, dalla Città Metropolitana di Milano per le spese d’ufficio e del 
Comune di Milano per il Diritto allo Studio, da finanziamenti privati per contributo volontario 
per l’iscrizione e la partecipazione a viaggi d’istruzione e da altre entrate quali contributi 
dalle associazioni sportive. 
I dati analizzati sono mostrati nel modello H - Conto finanziario allegato al Conto 
Consuntivo 2017. 

La gestione 2017 si è chiusa con un  avanzo di esercizio pari a  € 113.140,60 .           
 

Le risultanze finali del  modello  L  (elenco dei residui)  mostrano: 
 

  

totali 
di cui 

anni preced. dell'anno 2017 

Residui attivi 40.060,12      1.327,93 38.732,19 
 

Residui passivi 
 

90.091,90 

 

 

4.997,00 

 

85.094,90 

 
differenza 

 

- 50.031,78 

 

 

 

  

 
I residui attivi (modello L 2017) risultano da crediti nei confronti del Miur, Comune di 
Milano  e USR Lombardia. 
 
La verifica e il controllo dei residui attivi e passivi è effettuata sulla documentazione certa 
agli atti dell’Istituto al momento della programmazione dell’esercizio finanziario 2017. 
La situazione amministrativa  all’31/12/2017  presentava  residui attivi  per €  40.060,12 

e residui passivi per  €  90.091,90 

 
Nell’anno 2017 sono stati radiati residui per passivi € 281,71. 
 

 

La situazione di cassa 

La situazione di cassa alla fine dell’esercizio 2017 è di € 505.951,67 – punto n. 5 del 
modello J situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017, ed è suffragata dalle 
risultanze dell'Istituto Cassiere Banca Popolare di Sondrio stessa data. 
 

I risultati economici 

Sempre dal modello  J  si ricavano i risultati economici: 

- Un avanzo di competenza di  €   113.140,60 

- Un avanzo di amministrazione determinato in  €  455.919.89  dato dal saldo di 
cassa sommato alla differenza  tra residui attivi e residui passivi alla fine 
dell'esercizio 2017. 

La situazione di cassa e i risultati economici 



6  

 

 

Il prospetto che segue, riferito ai dati del modello K conto del patrimonio, fornisce i 
valori dei beni dell’inventario. 

 

  
situazione al 1/1/2017 variazioni 2017 situazione al 31/12/2017 

categoria C1 60.725,49 -9.415,24 51.310,25 

categoria C2 23.693,62 - 1.960,24 
21.733,38 

 
categoria C3 300.657,33 - 27.841,00 272.816,33 

categoria C4 8.394,60 - 2.798,20 5.596,40 

TOTALE 
 

393.471,04 - 42.014,68 351.456,36 

 
 

 

 

Finanziamenti statali 
L’assegnazione finanziaria per l’esercizio finanziario  2017  ammonta a €   39.820,32.            
La dotazione finanziaria assegnata non esaurisce il totale dei fondi attribuiti 
all’Istituto, ma è integrata dai fondi gestiti tramite sistema cedolino unico necessari per 
le spese per le supplenze brevi, per gli Esami di Stato, le ore eccedenti e i compensi 
accessori del MOF. 

Altre assegnazioni vincolate sono destinate alla realizzazione di determinate attività 
di natura organizzativa, formativa, didattica come l’Alternanza Scuola Lavoro, e  
per l’integrazione del funzionamento amministrativo didattico. 

   Il totale del finanziamento statale ammonta a €  95.397,51. 

 

 

                                 Finanziamenti da  Enti  Territoriali 

Sono stati introitati da parte del Comune di Milano € 40.730,92  per diritto allo 
studio e assistenza alunni con disabilità e da parte della Città metropolitana 

€ 3.585,63 per spese ufficio. 

Finanziamenti da  privati 

Hanno versato fondi a favore dell'Istituto: gli alunni e loro famiglie per contributo 
scolastico volontario, quote per viaggi d’istruzione, manifestazioni culturali, ecc.  

In totale, sono stati accertati versamenti da privati per  €  268.033,00.           . 

Altre  Entrate 

In questa voce sono stati introitati: € 32,12 per interessi e € 54.873,64 per entrate 
diverse (contributo spese pulizia palestre, utilizzo aula magna, tirocinio TFA, Progetto  
Food at School, accredito carta docenti, Progetto eccellenza, rimborso ritenute,  ecc). 

 
 
 
 
 
 

Entrate 

La gestione patrimoniale 
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Le attività ordinarie 

Il dettaglio delle spese è riportato nella allegata relazione illustrativa e tecnica del 
modello H. Complessivamente la spesa ha riguardato le attività di funzionamento 
amministrativo e didattico, i progetti dell'Istituzione scolastica, le spese per gli 
investimenti e per il personale. 

 
 

 
 

 

 

Nell’ambito dell’autonomia e della propria capacità progettuale, utilizzando le diverse 
professionalità presenti all’interno della scuola e le risorse finanziarie a disposizione, 
l’Istituto ha arricchito l’annuale programmazione formativa e didattica, svolta 
coerentemente con il Piano dell’Offerta Formativa, prevedendo e realizzando 
durante l’anno finanziario 2017 una serie di attività progettuali che, valutate e 
deliberate dal Collegio dei Docenti, sono state raggruppate per ambiti d’intervento 
nel Piano dell’offerta formativa adottato dal Consiglio d’Istituto. 

Tali attività progettuali hanno conseguentemente ricevuto una rappresentazione 
economica  e sono state inserite nell’articolazione dei progetti del Programma 
annuale. 

 

PROGETTI a. s. 2016/2017 

 

    

1. P 2 Area linguistica 

2. P 3 Area odontotecnica/alternanza scuola- lavoro 

3. P 6 Area scientifica e tecnologica 

5. P 8 Viaggi d’istruzione e uscite didattiche 

6. P 9                  Formazione personale Docente e Ata  

    

    

Le attività progettuali previste nel PTOF raggruppate per ambito sono: 

 
- P2 – Area linguistica 

Queste attività hanno riguardato il potenziamento dello studio e della conoscenza 
della lingua inglese su più linee: la certificazione della conoscenza dell'inglese, 
l'opportunità di avere contatti , con varie modalità e a vari livelli, per consolidare 
l'esperienza internazionale degli studenti. 

-   Potenziamento linguistico: esperta madrelingua 

-   Certificazioni linguistiche: PET- FCE 

 
- P3 – Area  professionale odontotecnici/alternanza scuola -lavoro 

Il progetto riguarda l’indirizzo Professionale Odontotecnici. 

 Il Progetto eccellenza odontotecnico si offre come un’ alternativa alla strutturazione    

Attività didattiche e progetti 

Spese 
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classica del curricolo, prevedendo la trattazione nelle classi del triennio di alcuni 
argomenti particolari ed assegnando ai docenti di supporto la responsabilità della cura 
di singoli settori professionali; il Progetto offre un sostegno alla didattica per quanto  
riguarda il laboratorio odontotecnico; il Modulo di CAD CAM consente agli studenti 
delle classi 4e e 5e di acquisire conoscenze ed esperienze di elevato livello  per il  
corso per Odontotecnici. 

   A questi progetti si aggiungono le attività di Alternanza scuola-lavoro per tutto l’Istituto. 

 
 

- P6 – Area  scientifica e tecnologica 
Le attività per le gare di matematica sono tradizionali nel nostro Istituto e favoriscono 
un approccio più articolato allo studio della disciplina. Va poi sottolineata la presenza  
dello storico progetto ECDL, che vede l’Istituto sede degli esami di certificazione. 

 
- P8 –  Viaggi d’istruzione e uscite didattiche 
Quest’area riguarda la gestione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione. 

 
- P9 – Formazione personale Docente e Ata 

Le attività presenti in quest’area  sono relative al piano di formazione dei docenti 2016-
2019-art. 1 comma 124 legge 107/2015- D.M. 797 del 19/10/2016- AMBITO21. 

Sono stati organizzati nel nostro Istituto 10 corsi di formazione per i docenti 
relativamente a tematiche proposte dal nostro ambito di riferimento. I formatori sono 
stati individuati dalla scuola polo IS Gentileschi-Milano, mentre i tutor d’aula sono stati 
individuati tra il personale del nostro Istituto che aveva presentato istanza di 
partecipazione. 
Devono poi essere complessivamente aggiunte le attività volte al successo scolastico 
e alla prevenzione della dispersione, quali corsi di recupero e sportello didattico.  

 

 

 

IMPEGNI SUI PROGETTI 

TIPOLOGIA DI PROGETTI IMPEGNI 

Area 2 Linguistica € 13.072,44 
Area 3 Odontotecnica/Alternanza € 10.586,92 
Area 6 Scientifica e tecnologica €   6.857,33 
Area 8 Viaggi d’istruzione/uscite didattiche € 72.682,28 

72.6828505
,36 

Area 9 Formazione personale Docente e Ata € 15.314,30 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Claudia Pisati 


