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RELAZIONE VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2021

1. Premessa
La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129,
viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilita' finanziarie e lo stato
di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle
spese impegnate e pagate alla data del 25 giugno 2021.
Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con
deliberazione n. 2 del 22/01/2021.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

La variazione, apportata con decreto del Dirigente scolastico poichè relativa ad entrate finalizzate, è
conseguente all'ammissione dell'I.c. all'Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 "Apprendimento e
socialità".
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3 - Finanziamenti dallo Stato

Le variazioni apportate, già approvate dal Consiglio di istituto con delibera n.8 del verbale n.3 del
13.5.2021, concernono:
- € 220,00: integrazione fondo di funzionamento quota alunni diversamente abili;
- € 1.000: contributo statale per acquisto defibrillatore;
- € 19.053,19 : Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

6 - Contributi da privati

Le variazioni apportate, già approvate dal Consiglio di istituto con delibera n.8 del verbale n.3 del
13.5.2021, concernono: - € 1.000: Contributi per progetto “Cosa aspetto? Un armadietto!”
- € 777,60: Contributo famiglie esame DELE ;
- € 3.690: Contributo famiglie esame KET;
- € 1.300,00: Contributo Fondazione Carisap
- € 100,00: Contributo liberale Comedil S.r.l.
- € 50,00: Contributo per danneggiamento tablet alunno E. M.

E' stata inoltre incassata la somma di € 280,00 proveniente dall'Università di Macerata come
contributo per il tirocinio svolto nell'a.s. 2016\2017, che dovrà essere oggetto di variazione.

12 - Altre entrate
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La variazione, già approvata dal Consiglio di istituto con delibera n.8 del verbale n.3 del 13.5.2021,
concerne l'accredito degli interessi attivi del c\c da parte dell'Istituto cassiere.

E' stata inoltre incassata l'ulteriore somma di € 1,21, relativa all'accredito degli interessi attivi del conto
postale a seguito della chiusura del medesimo. Anche in questo caso sarà necessario procedere con
una variazione.
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3. Analisi delle Destinazioni di spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

A.1.1. Funzionamento generale e decoro della scuola
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato:
- prodotti di sanificazione e DPI;
- materiali vari per pulizie;
- compenso medico del lavoro;
- compenso RSPP ing. Marchionni;
- arredi per aula docenti;
- restituzione somme non utilizzate MI;

A.1.3 Acquisto defibrillatore
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato l’acquisto di un defibrillatore con i fondi
vincolati ricevuti dal Ministero.

A.1.4 - RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETT. A) D.L. 41\2021
In questa scheda non sono ancora state impegnate somma.
Nella stessa risulta necessaria una variazione come da prospetto allegato.

A.2.1 Funzionamento amministrativo
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato:
- servizio DPO;
- servizio revisione e manutenzione reti;
- licenze software segreteria;
- canoni reti internet;
- materiali informatici ( es. cavi hdmi)
- riparazione server segreteria e sostituzione disco fisso;
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- pc e stampante ufficio dirigente;
- sistema rilevazione presenze.

A.3.1 Didattica
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato:
- restituzione somme non utilizzate alle famiglie ( Progetto opera domani);
- kit robotica per infanzia con contributo della Fondazione Carifermo;
- T-shirt per progetto STEMSID
- Cartucce stampanti plessi;
- servizio consulenza per campagna iscrizioni
- riparazione fotocopiatrice Montone
- acquisto licenza piattaforma didattica “Brickslab”
- kit premio studenti progetto Parco della Mentuccia
- materiali vari per inaugurazione Parco della Mentuccia

A.3.4 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-94 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/20
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato il progetto PON Supporti didattici, che ha
consentito la concessione in comodato gratuito di devices agli studenti per lo svolgimento della
D.A.D.

A.3.5 - RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETT. D) D.L. 41\2021
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato l’acquisto di n.2 monitor touch e un kit di
robot photon.
Per la conclusione degli acquisti con i fondi del cd Decreto sostegni risulta necessaria una variazione
come da prospetto allegato.

A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato la restituzione alle famiglie di somme

incassate per gite scolastiche e non utilizzate causa Covid

A.6.1 Orientamento
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato la stampa di materiale informativo per le

iscrizioni per l’a.s. 2021\2022.
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P - Progetti

P.2.2. Plastica in Alto mare
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato l’attuazione di un progetto teatrale del
plesso di scuola primaria Molini, finanziato con il contributo della famiglie.
In particolare gli impegni hanno riguardato:
- compenso esperto;
- affitto teatro Capodarco

P.2.3 - 10.2.2A-FDRPOC-MA-2018-49 - CISA COSTRUIAMO INSIEME SPAZI ACCESSIBILI
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato il progetto PON CISA che ha visto
impegnati nel periodo ottobre \ dicembre studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado.
I corsi hanno avuto ad oggetto coding e programmazione  e gli impegni hanno riguardato:
- compenso esperti;
- compeno tutor;
- supporto amministrativo;
- spese di pubblicità.

P.2.4 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato:
- compenso esperto progetto “pet therapy”
- materiali progetto “noi pensiamo alle aiuole”
- accessi piattaforma -sofia per elaborazione PEI e PDP
- arredi aule sostegno

P.2.5 - POTENZIAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato:
- compensi lettrici madrelingua;
- iscrizioni a certificazioni KET, DELE e STARTERS finanziate dalle famiglie

P.2.6 - ANTI DISPERSIONE SCOLASTICA
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato il servizio di consulenza di un pedagogista.

P.2.7 - "COSA ASPETTO?UN ARMADIETTO!"
La scheda riguarda il progetto di crowdfunding attivato dall’Istituto sulla piattaforma ministeriale
IDEARIUM.
Non è stata ancora impegnata alcuna somma.
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P.2.8 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO N.9707/2021
10.2.2A-FSEPON-MA-2021-56 NON UNO DI MENO

2.8 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO N.9707/2021
10.2.2A-FSEPON-MA-2021-56 NON UNO DI MENO

Le schede riguardano i due progetti Pon attivati dalla scuola, relativi all’Avviso “Apprendimento e
socialità”.
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CONCLUSIONI

Alla data del 25 giugno 2021 il Piano dell’Offerta Formativa risulta pienamente realizzato con le risorse
a disposizione.
Le somme impegnate e quelle pagate risultano dal modello Hbis allegato.
Alla data odierna risultano necessarie alcune modifiche al Programma Annuale e opportuna la
radiazione di alcuni residui, sia attivi che passivi, come da prospetto allegato.

Il direttore S.G.A. Il dirigente scolastico
dott.ssa  Gaia Sangermani dott.ssa Maria Teresa Barisio

(documento firmato digitalmente)
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