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RELAZIONE VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2022

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 30 giugno 2022
Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con
deliberazione n. 26 del 25/11/2021.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

La variazione  è stata apportata in conseguenza della  definizione dell'avanzo di amministrazione
effettivo ( accertato con l'approvazione del Conto Consuntivo 2021), per consentirne l'allineamento con
l'avanzo di amministrazione presunto in sede di redazione del  Programma Annuale 2022.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

La variazione, apportata con decreto del Dirigente scolastico prot. 8158\2022 poichè relativa ad entrate
finalizzate, è conseguente all'ammissione dell'I.c. all'Avviso pubblico 50636/2021 EDUGREEN:
LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO. Le somme non sono ancora state fatte oggetto
di accertamento.
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3 - Finanziamenti dallo Stato

Le variazioni apportate, già approvate dal Consiglio di istituto con la delibera n.13 del 26.5.2022,
concernono le seguenti entrate:
- € 39,51 contr editoria MIBACT
- € 47.250 relativa al finanziamento ex articolo 3, comma1, lettera b) del decreto ministeriale 2 marzo
2021, n. 48 D.D. n. 86 del 20 ottobre 2021 Potenziamento delle competenze logico-matematiche nel
primo ciclo di istruzione
- € 1.552,01 fondi formazione docenti a.s. 2021\22;
- €2540,77 contributo assistenza psicologica assistenza psicologica art. 697 co 1234/2021

Come si evince dal disallineamento tra variato ed accertato alla voce “altri finanziamenti vincolati dallo
Stato” ad oggi sono state oggetto di accertamento soltanto parziale sia il finanziamento ex articolo 3,
comma1, lettera b) del decreto ministeriale 2 marzo 2021, n. 48 D.D. n. 86 del 20 ottobre 2021
Potenziamento delle competenze logico-matematiche nel primo ciclo di istruzione ( 50%) e i fondi di
formazione docenti a.s. 2021\22 (50%).

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Le variazioni apportate, già approvate dal Consiglio di istituto con la delibera n.13 del 26.5.2022,
concernono:
- € 4300 contributo formazione docenti di sostegno senza specializzazione;
- €540 contributo Unimc tirocinio a.s. 2019\2020;
- €206,69 contributo formazione docenti tutor nota MIUR 2215 del 26.11.2019.
Il disallineamento tra programmato ed accertato alla voce “Altre istituzioni non vincolati” deriva
dall’avvenuto accertamento solo del 50% del contributo formazione docenti di sostegno senza
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specializzazione.
La prevalenza dell’ accertato sul programmato alla voce “Entrate da altre Istituzioni non vincolate”
esprime invece la necessità di procedere a variare il bilancio in relazione alle seguenti entrate:
- € 1100 rimborso tirocinio sostegno UNIMC 2019\2020;
- € 3.800,00 fondi psicologia scolastica Ambito Territoriale Sociale XIX Comune di Fermo
come meglio espresso nella proposta di variazione allegata alla presente relazione.

6 - Contributi da privati

Le variazioni, già approvate dal Consiglio di istituto con la delibera n.13 del 26.5.2022, sono relative alle
seguenti entrate:
- € 13.955 contributi famiglie per gite scolastiche;
- € 2.674 contributi famiglie per gite scolastiche:
- € 1.000 donazione in favore scuola primaria Monaldi;
- € 250,00 donazione in favore scuola infanzia Molini;
- € 5.246,80 contributo famiglie per progetti primaria ed infanzia ( teatro, inglese e danza);
- € 280,60 contributo famiglia alunno rimborso rottura schermo;
- € 2.915 contributo famiglie per certificazioni Ket e Starters;
- € 826 contributo docenti per formazione Reggio Children.
La prevalenza dell’ accertato sul programmato alla voce “Altri contributi da famiglie vincolati” deriva
dalla necessità di variare il bilancio 2022 in relazione alle seguenti entrate già incassate:
- € 1.010 donazioni per progetto crowdfunding ”Saltimbanchi in aria” inserito nella piattaforma
ministeriale IDEARIUM in favore del plesso Ponte Ete;
- € 130,00 contributi genitori per esame KET.
Per il progetto di crowdfunding la variazione proposta è di  € 5000, in previsione di future donazioni.

12 - Altre entrate
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La varioazione è relativa all'accreditamento degli interessi attivi del conto corrente acceso presso
l'Istituto tesorire ed anch'essa è stata già approvata con la delibera n.13 del 26.5.2022.
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3. Analisi delle Destinazioni di spesa

Nel procedere all’analisi delle spese sinora contabilizzate, si premette che verranno esaminate
solo le schede movimentate.

A - Attività amministrativo-didattiche

A.1.1. Funzionamento generale e decoro della scuola
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato:
- Grembiuli collaboratori scolastici;
- Materiali piccola manutenzione e migliorie.

A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
Questa scheda è stata creata per la gestione dei fondi del cd Decreto sostegni bis ed in particolare per
gli acquisti effettuati ai sensi dell’art.58 comma 4bis lett. a) e f) ( materiali, anche di consumo, per
l’igiene degli ambienti, spese per l’adeguamento di spazi interni ed esterni e laboratori didattici.
Gli acquisti hanno riguardato nello specifico:

- pellicole a controllo solare per le aule;
- tinteggiatura scuola infanzia San Claudio
- mascherine ffp2.

A.2.1 Funzionamento amministrativo
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato:
- servizio DPO;
- licenze software segreteria;
- canoni reti internet;
- materiali informatici ( es. cavi hdmi)
- spese di rappresentanza;
- oneri e commissioni bancarie;
- assicurazione alunni e personale;
- spese telefono cellulare;
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A.3.1 Didattica
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato:
- spese varie per realizzazione progetti PTOF 2021\2022
- Cartucce stampanti plessi;
- Materiale informatico per la didattica
- Consulenza pedagogica
- Quota adesione Rete Scuole senza zaino

A.3.6 -  AVVISO 20480/2021 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS -
13.1.1A-FESRPON-MA-2021-37
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato il progetto PON Reti cablate e wireless, che
prevede il cablaggio strutturato di tutti i plessi del comprensivo.

A.3.7 - AVVISO 28966/2021 DIGITAL BOARD  13.1.2A-FESRPON-MA-2021-178
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato il progetto PON Digital Board, che prevede
l’acquisto di lavagne digitali per le classi del comprensivo.   ,

A.3.9 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
Questa scheda è stata creata per la gestione dei fondi del cd Decreto sostegni bis ed in particolare per
gli acquisti effettuati ai sensi dell’art.58 comma 4bis lett.d) ( interventi utili a potenziare la didattica e a
dotare le scuole degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la
situazione emergenziale.
Gli acquisti hanno riguardato:

- attrezzature informatiche per la didattica;
- adeguamento aula mensa

A.5.1 Visite guidate e viaggi di istruzione
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato:
-            spese di trasporto visite guidate a.s. 2021\2022;
-            laboratori e musei visite guidate 2021\2022

P - Progetti

http://www.comprensivoleonardo.edu.it


ISTITUTO COMPRENSIVO “DA VINCI - UNGARETTI”
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO I

Via Leonardo da Vinci, 11 - 63900 FERMO (FM)
Tel.0734/229236 - Fax 0734/219161

sito:www.comprensivoleonardo.edu.it mail: apic81000a@istruzione.it

P.2.4 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato:
- compenso esperto progetto “pet therapy”

P.2.5 - POTENZIAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato:
- compenso docente progetto inglese infanzia
- iscrizioni a certificazioni KET, DELE e STARTERS finanziate dalle famiglie

P.2.6 - ANTI DISPERSIONE SCOLASTICA
Le somme impegnate in questa scheda hanno riguardato:
-            progetto psicologia scolastica;
-           compenso per professionista per gestione casi critici.

P.2.8 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO N.9707/2021
10.2.2A-FSEPON-MA-2021-56 NON UNO DI MENO
P.2.9 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO N.9707/2021
10.1.1A-FSEPON-MA-2021-51 INSTAGRART
Gli impegni di queste due schede hanno riguardato la prosecuzione dei progetti PON FSE relativi
all’Avviso Apprendimento e socialità attraverso i quali sono stati realizzati  laboratori didattici\creativi
rivolti agli studenti nel corso dell’a.s. 2021\2022

P.2.12 - YOGA PER BAMBINI
P.2.14 - PROGETTI TEATRO E DANZA
Gli impegni di queste due schede hanno riguardato la realizzazione di progetti finanziati dalle famiglie
rivolti agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Gli impegni hanno riguardato:
- acquisto corso formazione per docenti di sostegno non in possesso del titolo di

specializzazione;
- compenso prof. Basso per corso formazione google drive;
- acquisto corso formazione Reggio Children

P.4.2 - IL LABORATORIO DEL CURRICOLO VERTICALE MATEMATICO
Gli impegni di questa scheda hanno riguardato la realizzazione del progetto “Il laboratorio del
curricolo verticale matematico” finanziato ex articolo 3, comma1, lettera b) del decreto ministeriale 2
marzo 2021, n. 48 D.D. n. 86 del 20 ottobre 2021 Potenziamento delle competenze logico-matematiche
nel primo ciclo di istruzione.
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CONCLUSIONI

Alla data del 30 giugno 2022 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 un residuo attivo, come da prospetto allegato.

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