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BILANCIO CONSUNTIVO 2014
Relazione del Dirigente scolastico

Il programma annuale 2014 è stato sviluppato quale organica continuazione della gestione precedente,
essendo state riconfermate le stesse linee del Piano dell'offerta formativa come anche le attività e i
progetti previsti, con gli opportuni adattamenti ed ampliamenti. L'intento principale era quello di
assicurare la continuità educativa e di mantenere la qualità del servizio scolastico nonostante la
situazione logistica tuttora precaria e poco adatta alle esigenze pratiche e didattiche della scuola.

Anche nell'anno 2014 si è cercato quindi di consolidare l'offerta formativa della scuola in generale,
dando ampio spazio alle attività progettuali che maggiormente caratterizzano la scuola nei confronti del
territorio e che al contempo sviluppano negli alunni competenze trasversali (ricerca e scelta critica delle
fonti, presentazioni ed esposizioni, comunicazione orale e scritta, uso delle tecnologie ecc.). L’attività
didattica è stata però ancora penalizzata dalla situazione di emergenza  che causa notevoli difficoltà ai
docenti e agli alunni. In particolare la scuola ha risentito della mancanza di spazi adeguati per attività
laboratoriali, per attività motorie e sportive ed anche per le attività di sostegno nonché dalle necessità di
spostamento quotidiano dei docenti da una sede all'altra nei cambi d'ora e degli stessi alunni della
scuola secondaria di primo grado. La situazione degli spazi è relativamente migliorata con l'anno
scolastico 2013-14 in quanto c'è stata la possibilità di utilizzare un numero maggiore di aule presso la
Casa dello studente e di sistemarvi tre classi della scuola primaria, diminuendo quindi le presenze
presso l'ala nord dell'ex istituto magistrale che risultava in precedenza piuttosto sovraffollato. Per quanto
riguarda la scuola secondaria di primo grado, visto il numero maggiore di studenti nella prima classe, è
stata data in uso un’ulteriore aula di dimensioni appropriate. C'è stato un incremento di iscritti notevole
nella scuola dell'infanzia che ha comportato l'istituzione di un'altra sezione/plesso nel Comune di
Savogna, realizzati su autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale.

La gestione è stata finalizzata al raggiungimento degli obiettivi delle attività e dei progetti previsti dal
POF, tenendo presenti i criteri di efficienza, efficacia ed economicità a cui deve essere improntata
l’attività della P.A. Si è cercato di mantenere il livello di servizio che la scuola offre ai suoi utenti, con
l’utilizzo ottimale delle risorse umane e professionali, attuando tutte le forme di flessibilità possibile per
far fronte alle esigenze organizzative stabilite nella programmazione annuale al fine di mantenere
costante l’efficienza del servizio, nel rispetto delle norme contrattuali generali e secondo la
contrattazione d’istituto. La situazione ha richiesto un'attenta organizzazione del lavoro dei collaboratori
scolastici per assicurare la giusta copertura di tutte le sedi e un impegno consistente del personale
docente oltre al ricorso a personale supplente per le assenze che non è stato possibile coprire con la
riorganizzazione e il maggiore impegno del personale in servizio.

Le spese di ogni attività/progetto sono state monitorate al fine del contenimento della spesa entro i limiti
delle risorse assegnate e della razionalizzazione della spesa in generale, operando gli opportuni
aggiustamenti e cercando di compensare i maggiori costi di alcune attività con risparmi realizzati
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nell'attuazione di altre. La verifica della gestione dell’esercizio finanziario 2014 è stata considerata ai fini
dell’elaborazione del Programma 2015.

L’attività negoziale si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza e snellezza delle procedure,
ricorrendo in prima istanza al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione per i beni e servizi ivi
disponibili. Negli altri casi si è proceduto selezionando le offerte economiche più vantaggiose in base a
preventivi e proposte richiesti e confrontando gli stessi con listini e tariffari disponibili presso la scuola o
reperibili su Internet. La scelta di collaborazioni esterne con esperti ed associazioni, alle quali si è fatto
ricorso solo in pochi casi dove non si disponeva di adeguate competenze interne e dove tale modalità
veniva espressamente richiesta dal progetto finanziato, ha tenuto conto delle proposte dei docenti e
degli organi collegiali, privilegiando ove possibile le competenze presenti sul territorio o quantomeno la
conoscenza della realtà locale.

Al fine della trasparenza dell’attività gestionale e del confronto con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di
Istituto, si è periodicamente relazionato verbalmente sull’andamento dei progetti e sull’attività negoziale
in sede di riunioni degli organi collegiali (commissioni e gruppi di lavoro, consigli di
intersezione/interclasse, Collegio dei Docenti, Giunta, Consiglio di Istituto).

La situazione
Le variazioni subentrate con l’anno scolastico 2014-15 rispetto all’anno scolastico precedente su cui si
basava il piano annuale si possono desumere dalle tabelle che seguono.

1) Popolazione scolastica: 2013-14 2014-15
iscritti nelle tre sezioni di scuola dell'infanzia 83 95
iscritti nella scuola primaria, per un totale di 7 classi 129 114
iscritti nelle tre classi della scuola secondaria di 1° grado 49 55

2) Personale in servizio (oltre al dirigente e al DSGA): 2013-14 2014-15
docenti di scuola dell'infanzia a T.I. 5 5
docente di scuola dell'infanzia a T.D. (fino al 31 agosto) 1 1
docente di scuola dell'infanzia a T.D. (fino al 30 giugno) 2
docenti di scuola primaria a T.I. (compresa l'insegnante di
lingua straniera)

13 13

insegnante di sostegno per la scuola primaria 1 (ore 18/24) 1 (ore 21/24)
docenti di scuola secondaria di 1° grado a T.I. 1
docenti di scuola secondaria di 1° grado a T.D. 3 cattedre o.d.

8 spezzoni
(tot. 57 ore)

4,5 ore
sostegno

2 cattedre o.d.
8 spezzoni

(tot. 57 ore)
4,5 ore

sostegno
insegnante di religione (con 13 ore alla scuola primaria, 4,5
ore alla scuola dell'infanzia e 3 ore alla scuola secondaria di
1° grado, incluse nel calcolo degli spezzoni)

1

insegnante di religione (con 13 ore alla scuola primaria, 6 ore
alla scuola dell'infanzia e 3 ore alla scuola secondaria di 1°
grado, incluse nel calcolo degli spezzoni)

1

assistente amministrativa a T.I. 1 (ore 30/36) 1 (ore 30/36)
ass. amministrativa a completamento del part-time, a T.D. 6 ore 6 ore
collaboratori scolastici a tempo pieno a T.I. 6 6
collaboratori scolastici part-time a T.I. 1 (20 ore) 1 (20 ore)
collaboratori scolastici  tempo pieno a T.D. (fino al 30 giugno) 1
collaboratori scolastici part-time a T.D. (fino al 30 giugno) 1 (ore 16/36)

1 (ore 18/36)
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La dotazione di personale ATA è rimasta invariata per l'ufficio di segreteria che continua ad operare con
difficoltà, considerata la necessità di predisporre diversi atti in versione bilingue oltre alla serie di nuovi
adempimenti necessari per adeguarsi alla normativa in continua evoluzione. L’incremento del personale
ausiliario risulta sufficiente a coprire le necessità dei vari plessi.

Le risorse disponibili
Oltre ai finanziamenti ordinari dello stato la scuola ha cercato di ottenere ulteriori risorse sui singoli
progetti (bandi regionali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per la dotazione tecnologica, fondi
regionali per libri di testo in comodato, fondi per il potenziamento dell'attività motoria e sportiva, Ambito
distrettuale Cividalese/piano di zona per attività di antidispersione/supporto al benessere). Alcune
domande non hanno avuto esito positivo per mancanza di fondi dell’ente erogatore. Altre risorse sono
state ricercate nell'ambito delle reti scolastiche alle quali l'Istituto ha aderito e sono state o ripartite tra le
scuole o gestite dalle scuole capofila. L'offerta è stata inoltre potenziata tramite partenariati e
convenzioni con soggetti esterni che hanno permesso di attuare alcune attività senza oneri per la scuola.

Gli obiettivi
Gli obiettivi previsti nella predisposizione del programma annuale 2014 sono stati i seguenti:
A) Consolidare il modello didattico bilingue nell'attuazione delle innovazioni
B) Innalzare i livelli di partecipazione all'interno della scuola e al suo esterno
C) Rafforzare i collegamenti con altre scuole del territorio, della fascia contermine e di altre realtà

plurilingui
D) Migliorare la visibilità della scuola

In relazione all'obiettivo A va rilevato che la situazione di precarietà relativa agli spazi e ai sussidi
didattici disponibili impegna notevolmente l'intero corpo docente nella gestione dell'ordinario,
ostacolando le altre attività. L'attenzione si è tuttavia concentrata anche sulle innovazioni riguardanti le
nuove indicazioni nazionali, il curricolo e la valutazione. In particolare è stato adottato, con gli opportuni
adeguamenti, il modello di certificazione delle competenze proposto a livello regionale. Un'opportunità di
grande interesse è stata l'approvazione di una classe 2.0 per la quale è pervenuto uno specifico
finanziamento, il che ha permesso l’acquisto di tablet e altre attrezzature per una classe, rendendo così
possibile l’introduzione di nuove modalità didattiche.
I docenti hanno partecipato a diversi corsi di aggiornamento organizzati dall'amministrazione e dalle reti
di scuole alle quali l'istituto aderisce (Ragazzi del fiume, antidispersione, valutazione). La scuola è
sempre disponibile ad accogliere tirocinanti della Facoltà della formazione primaria dell'Università di
Udine stagisti degli Istituti superori della provincia nonché gruppi di studenti e studiosi.

Rispetto all'obiettivo B sono rimasti attivi, nel corpo docente, sia i gruppi di ambito sia i gruppi di
progetto, costituiti in diversi casi a cavallo dei tre ordini di scuola. Per coinvolgere i genitori nella vita
scolastica si è fatto ricorso sia ai momenti formali previsti (assemblee, consigli di
intersezione/interclasse, colloqui individuali) sia a occasioni appositamente create nell'ambito del tempo
scuola (intervento di genitori quali "esperti" o ospiti particolari) o in orari extrascolastici (incontri serali o
festivi organizzati dai rappresentanti dei genitori in collaborazione con i docenti, coinvolgimento delle
famiglie per la partecipazione al mercatino di Natale, per la serata a porte aperte, per l'organizzazione
del convegno della classe quinta). I genitori, oltre ad essere rappresentati negli organi collegiali,
mantengono l'organizzazione spontanea del comitato che segue le vicende logistiche della scuola.
I rapporti con gli enti locali e le associazioni presenti sul territorio sono stati positivi e fruttuosi per
entrambe le parti. Da un lato c'è stata la disponibilità ad offrire alcuni servizi necessari al regolare
svolgimento delle attività scolastiche e alle iniziative di ampliamento dell'offerta formativa (in modo
particolare per le uscite didattiche), dall'altra anche la scuola ha ritenuto di poter offrire al territorio alcuni
servizi di piccola consulenza, in particolare per quanto riguarda l'uso della lingua slovena.
Tra le associazioni locali un posto particolare spetta all'Istituto per l'istruzione slovena che ha concorso e
concorre tuttora al mantenimento di alcuni servizi essenziali per il funzionamento della scuola, in
particolare con la gestione del servizio mensa e di parte dei trasporti scolastici, mettendo spesso a
disposizione della scuola lo scuolabus anche per brevi uscite e integrando quindi la disponibilità dei
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mezzi comunali, di anno in anno sempre più limitata. L'istituto organizza, in accordo con la scuola, anche
diverse attività extrascolastiche (corso di karate, teatro). Proficua è stata anche la collaborazione con la
Glasbena matica, con la biblioteca comunale, con l'Istituto per la cultura slovena, con l'associazione
Srebrna kapja (pensionati) ed altre agenzie operanti sul territorio.

L'obiettivo C si attua, come costante, principalmente attraverso le attività legate alle reti "Ragazzi del
fiume" e i contatti instaurati con alcune scuole oltre confine (Caporetto, Most na Soči, Klagenfurt). La
collaborazione con altre realtà regionali con la presenza di minoranze linguistiche è stata riavviata, dopo
un breve periodo di sospensione formale, can la ricostituzione della rete "Sentieri" e la presentazione di
un progetto comune al bando ministeriale sulla legge 482/99, progetto approvato in una versione
riformulata in base al finanziamento concesso, di molto inferiore rispetto a quello richiesto (15% del
totale). La scuola ha inoltre aderito e collaborato al progetto LLP Wrilab2 (On-line Reading and Writing
Laboratory for Czech, German, Italian and Slovenian as L2) predisposto e presentato dall'Università di
Udine.

Per quel che riguarda l'obiettivo D si è proceduto con le attività già intraprese negli anni scorsi (giornate
a porte aperte, partecipazione a manifestazioni locali, informazioni sulla stampa locale). Nel periodo
delle iscrizioni è stato inviato alle famiglie potenzialmente interessate il pieghevole bilingue con la sintesi
dell'offerta formativa Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico registrano, nonostante le difficoltà
logistiche, un lieve aumento.
Come per le altre scuole della rete Ragazzi del fiume è stato aperto, oltre al sito comune, un sito
specifico (icbilingue.gov.it) dove verranno pubblicati in primo luogo i contenuti previsti per legge (albo on-
line, trasparenza, documenti ufficiali), mentre si continuerà a fare riferimento al sito comune per i
contenuti didattici, sia per mantenere vivi i contatti tra le scuole sia per mantenere tutta la
documentazione in negli anni è stata pubblicata sul sito.

Gestione delle risorse
Durante l'esercizio 2014 si è continuato a sostenere il servizio scolastico, cercando di limitare gli
inconvenienti derivanti dalla precaria sistemazione logistica.
Nell'ambito del funzionamento amministrativo si è provveduto alle spese ordinarie riguardanti materiali di
cancelleria e pulizia, all'assistenza informatica, al compenso del RSPP.
Il Comune di San Pietro ha inoltre provveduto alla fornitura di due postazioni informatiche ad uso
amministrativo (PC completo di tastiera e monitor) rendendo l’attività un po’ più agevole.
Nell'ambito del funzionamento didattico è stato possibile, grazie a specifici contributi ministeriali, dotare
di un numero sufficiente di tablet per tutti gli alunni della Classe 2.0 (attuale classe 5. della scuola
primaria), acquistare 3 videoproiettori interattivi a raggio corto, di cui 2 sono stati destinati alla scuola
primaria ed 1 alla scuola secondaria di 1° grado nonché 1 carrello Lim completo di lavagna anch’esso
destinato alla scuola secondaria di 1° grado. Si è provveduto inoltre ad integrare i materiali di consumo e
la dotazione libraria.

L'ottimizzazione del servizio ha comportato l'oculata gestione delle risorse umane e professionali; per
quanto riguarda i docenti in modo particolare l'utilizzo mirato delle ore di compresenza, per quanto
riguarda gli ATA un'attenta suddivisione di compiti ed orari, possibile grazie alla meritevole disponibilità
del personale. È stato necessario ricorrere a supplenze a copertura delle assenze brevi sia del
personale docente che dei collaboratori scolastici, cercando tuttavia di utilizzare anche altre modalità di
sostituzione quali cambi di turno, recuperi di permessi brevi, ore eccedenti e in genere soluzioni meno
onerose ogniqualvolta ciò non andava a scapito della qualità del servizio.

In sede di contrattazione decentrata sono stati concordati i compensi per i maggiori impegni del
personale docente ad ATA, sia attinti dal Fondo dell'istituzione scolastica sia provenienti da altre fonti.
Sono state assegnate sia le Funzioni strumentali ai docenti sia gli incarichi al personale ATA.

Per l’aggiornamento del personale si è fatto riferimento in primo luogo ai corsi organizzati
dall'amministrazione e dalle reti di scuole ed in parte ad altre agenzie. I corsi organizzati dalle reti
vengono concordati negli organismi dirigenti e una quota dei finanziamenti della rete viene accantonata
a monte per la realizzazione degli aggiornamenti.
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I progetti
Le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali proposti dal POF sono stati costantemente da
guida a tutta l'attività dei tre ordini di scuola, sia nella programmazione ordinaria delle attività didattiche
sia nella predisposizione e nell'attuazione di attività aggiuntive e progetti. Lo stesso può dirsi per le
finalità che hanno portato all'istituzione della scuola (educazione plurilingue e pluriculturale, attenzione
agli aspetti storici, culturali e linguistici del territorio) e nelle quali essa riconosce la sua "mission" come
pure per l'attenzione ai bisogni dell'utenza.
Tra i progetti previsti ed attuati rivestono maggiore importanza, e risultano finanziariamente più
consistenti, quelli che si collegano alla scelta di apertura della scuola verso l'esterno: le visite
d'istruzione, i soggiorni per l'educazione ambientale, l'attività teatrale ed editoriale che rientrano sia nei
progetti specifici sia in altri progetti tematici. Va però precisato che sono proprio questi i progetti per
l'attuazione dei quali viene richiesto un contributo volontario alle famiglie degli alunni a copertura delle
varie spese (trasporti, ingressi, vitto e alloggio ecc.), restando a carico della scuola sostanzialmente solo
le spese per le ore aggiuntive del personale.
Le attività inerenti ai progetti si sono svolte in modo positivo e generalmente nel rispetto di quanto
pianificato, fatti salvi l'adattamento alle situazioni contingenti ed alcuni slittamenti nei tempi di attuazione.

Per quanto riguarda il progetto relativo alla legge 482/99 va specificato che lo stesso, pur essendo  stato
per diversi anni uno dei più qualificanti per la scuola, non è stato finanziato per alcuni anni, ma è stato
riproposto e approvato, sempre in rete, per gli anni scolastici 2013-14 e 2014-15. E’ stato quindi riattivato
non appena concluso l'iter di approvazione e suddivisione dei fondi.

Il progetto Intercultura si fonda principalmente sul contributo regionale e mira a far conoscere, partendo
dalla propria realtà, altre realtà ed altre culture, anche attraverso attività rivolte all’integrazione degli
alunni stranieri. A differenza degli anni precedenti la maggior parte delle attività ha riguardato la scuola
dell'infanzia e in parte la scuola primaria ed è stato rivolto al superamento delle difficoltà di inserimento.

Il progetto Editoria raccoglie, oltre ai giornalini scolastici della scuola primaria e secondaria di 1° grado, i
prodotti di diversi altri progetti e di attività didattiche ordinarie. Nel corso dell’anno scolastico 2013/2014
sono state realizzate alcune pubblicazioni in lingua slovena, italiana,  dialetto sloveno, inglese e tedesco
alla scuola secondaria. Sono stati elaborati prodotti video ed audio per arricchire l’offerta formativa della
scuola, rendere fruibile all’esterno il materiale prodotto, favorire la collaborazione tra i bambini di questa
scuola, utilizzare materiale di recupero, sviluppare il senso critico e la creatività, utilizzare mezzi di
comunicazione multimediale, instaurare un rapporto positivo con la pagina scritta e il libro, conoscere la
propria cultura di appartenenza ed altre culture. Per la prima volta la scuola si è cimentata anche nella
creazione di e-book. Le attività sono state coperte con il contributo regionale del bando "Competenze
chiave europee".

Con il progetto Accoglienza, oltre a garantire per tutta la durata dell'anno scolastico un servizio di pre- e
postscuola legato agli orari dei trasporti scolastici e il servizio di interscuola agli alunni della scuola
secondaria di 1° grado, basato sull’educazione alimentare. Per sostenere il benessere a scuola sono
stati attuati alcuni laboratori con la psicologa dott. Elisa Elegante nelle tre classi della scuola secondaria
di 1° grado, affiancando a detto percorso l'attività di sportello d'ascolto. Considerata la soddisfazione
degli alunni e delle famiglie e l'articolazione dei laboratori che prevedono un percorso di successione
negli anni l'attività prosegue nell'anno scolastico 2013-14 con la stessa esperta. Nell'ambito dello stesso
progetto sono rientrate anche le compresenze necessarie per l'inserimento dei numerosi bambini piccoli
alla scuola dell'infanzia all'inizio dell'anno scolastico 2013-14. Nell'anno scolastico è stata inoltre avviata,
su proposta del consiglio di classe della seconda secondaria di 1° grado, una prima esperienza di
"scuola genitori" che trova proseguimento nel corrente anno scolastico. Le attività sono state in parte
finanziate dall'Ambito socio-assistenziale del Cividalese in base al relativo Piano di zona.

Il progetto Attività extrascolastiche comprendeva, come l'anno precedente, attività sportive e musicali
(corso di nuoto per la scuola dell'infanzia, attività motoria per la scuola primaria, corso di scacchi per gli
alunni più grandi della primaria e per la secondaria di 1° grado, attività corale), oltre ad attività gestite da
agenzie del territorio. Le attività extrascolastiche sono state finanziate sia con contributi volontari delle
famiglie che con fondi scolastici.
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Il progetto sulla Continuità didattica si è basato sulle linee predisposte negli anni precedenti, tenendo
conto sia della continuità verticale sia di quella orizzontale (collaborazione con altre scuole e con il
territorio). In particolare sono stati curati momenti di raccordo tra i singoli ordini di scuole con momenti
didattici condivisi in compresenza.

Il progetto Formazione e aggiornamento si è fondato sulle proposte dell'amministrazione e sulle
opportunità offerte delle reti di scuole; le spese relative alla formazione sulla sicurezza, che ha
impegnato tutto il personale della scuola, sono state invece imputate al funzionamento amministrativo.

Le visite d’istruzione di diversa durata (in genere ricomprese nell'orario scolastico, più giorni per
l'ultima classe della secondaria di 1° grado) hanno coinvolto tutti gli alunni della scuola; le spese
vengono coperte quasi totalmente da contributi vincolati delle famiglie, ad esclusione del maggiore
impegno richiesto ai docenti. Alcune uscite vengono offerte gratuitamente (es. escursione a Ljubljana
per le classi quinte organizzata dal ministero all'istruzione sloveno) o sovvenzionate da appositi
contributi (es. luoghi della memoria).

I soggiorni per l’educazione ambientale (Settimane verdi) hanno coinvolto le classi del secondo biennio
della scuola primaria e in misura minore (per due-tre giorni) le classi seconda e terza nonché la scuola
secondaria di 1° grado; come sempre sono stati molto apprezzati sia dagli alunni sia dalle famiglie. È
stata inoltre mantenuta la settimana bianca per le classi prima e seconda della scuola secondaria di 1°
grado. Anche in questo caso si tratta di attività dove le spese sono coperte dal contributo vincolato delle
famiglie, rimanendo a carico della scuola solo un incentivo forfettario per il maggior impegno dei docenti.

Il progetto comodato libri scolastici ha permesso anche quest'anno di alleviare l'onere delle famiglie
per l'acquisto dei testi.

L'adesione al progetto Ragazzi del fiume nella rete (capofila l'Istituto comprensivo di Manzano) risulta
ancora vantaggiosa per la scuola per le iniziative di aggiornamento, i workshop e le occasioni di scambio
tra docenti. La rete gestisce inoltre un sito Internet con spazi per le singole scuole e spazi di
interscambio comune (blog, forum, podcast ...) e nello stesso contesto sono stati attivati i siti delle
singole scuole. Si è scelto di implementare questi ultimi principalmente con le comunicazioni ufficiali e
dovute per legge e di mantenere gli spazi delle singole scuole nel sito comune. I contatti con gli altri
coordinatori della rete sono stati tenuti principalmente dall’insegnante Funzione strumentale per le TIC.
Diverse classi hanno partecipato agli scambi telematici in rete, usufruendo anche degli spazi predisposti
per la documentazione dei singoli percorsi. Nell’ambito della rete è stato presentato alla regione il
progetto di potenziamento delle lingue comunitarie. Le spese, coperte dai contributi regionali sui bandi
"competenze chiave europee" e "lingue comunitarie”, hanno riguardato in primo luogo l'impegno del
personale e solo in minima parte l'acquisto di materiali e strumenti.

All'ambito della rete si collega anche il progetto Mittelteatro, gestito da decenni dalla scuola secondaria
di primo grado "E. e A. Piccoli" di Cividale del Friuli, che consente al nostro istituto di inserirsi nel
programma con la recita di fine anno della scuola primaria.

L'attività teatrale della scuola comprende, oltre allo spettacolo nell'ambito del Mittelteatro, le
rappresentazioni di Natale e di fine anno della scuola dell'infanzia, e la partecipazione degli alunni dei tre
ordini di scuola a diversi spettacoli teatrali offerti dalle agenzie del territorio e da altre scuole, senza
spese per l'istituzione scolastica.

Va rilevato che tutti i progetti sono stati valutati positivamente dal Collegio dei docenti. Il monitoraggio
dell'andamento dei progetti ha permesso di individuare per tempo i risparmi su alcuni progetti e di
indirizzare maggiori risorse ai progetti che risultavano in crescita.

Tutte le attività hanno avuto il pieno sostegno degli organi collegiali in generale e in primo luogo del
Consiglio di istituto che ha continuato ad estendere la discussione al suo interno anche su problematiche
più generali, non ultima la persistente situazione di precarietà.

Nel 2013 l'Istituto ha presentato un progetto rivolto ai volontari del servizio civile solidale che però non è
stato possibile attuare, forse a causa dell'impegno richiesto ai volontari durante l'anno scolastico.
Considerata l'esperienza positiva del 2012, è stato proposto, per il 2014, un progetto di peer education
che prevede l'impiego di due volontari durante il periodo estivo. Il progetto è stato attuato con successo.
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In genere si è cercato di cogliere tutte le possibilità offerte dalle istituzioni e dai privati per ampliare
l'offerta formativa della scuola.

Dichiarazione aggiornamento DPS
La sottoscritta dichiara di aver provveduto alla revisione e all'integrazione del Documento Programmatico
sulla sicurezza dei dati, redatto in una prima stesura il 30.12.2005, prot. n. 3210/A39, al fine di mettere in
atto le misure di sicurezza per tutelare i dati personali oggetto di trattamento da parte dell’istituzione
scolastica, di individuare i criteri tecnici ed organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati
a misure di sicurezza e i criteri per assicurare l’integrità dei dati. Le informazioni contenute nel documento,
assunto a protocollo informatico in formato pdf   con il numero 1078/A23, sono riferite ai dati gestiti sia con
l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Una revisione più approfondita del
Documento potrà essere attuata quando sarà avviata la soluzione logistica definitiva.
.

Il Dirigente Scolastico:
dr. Sonja Klanjšček
f.to Sonja Klanjšček

San Pietro al Natisone, 13.03.2015
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Istituto Comprensivo Statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano
Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom

viale Azzida 9 – 33049 Špeter / San Pietro al Natisone (Udine)
tel/fax 0432-717208 – C.F. 94079950302 – COD. MECC. UDIC834007 – WEB http://www.icbilingue.gov.it

e-mail: udic834007@istruzione.it; udic834007@pec.istruzione.it; scuola.bilingue@libero.it

BILANCIO CONSUNTIVO 2014
Relazione del DSGA

VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001;
VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2014 approvato con delibera del

Consiglio di Istituto in data 13.02.2014;
VISTE le variazioni al Programma annuale 2014 apportate con delibera del Consiglio di Istituto in

data 30.06.2014, 17.11.2014 e gli assestamenti di bilancio di fine anno;
VISTE le scritture contabili risultanti dal Giornale di Cassa, dai registri dei partitari entrate e

uscite, dagli inventari e dal registro dei contratti;
VISTI i finanziamenti dallo Stato ricevuti nel corso d’anno;
VISTE le assegnazioni della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTI i contributi versati da enti locali e altre istituzioni;
VISTI i contributi versati da privati;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa;

si procede alla verifica del programma annuale per l’esercizio finanziario 2014 con il consuntivo al
31.12.2014 e per quanto disposto dal comma 5 dell’art.18 del D.M. n. 44 del 01.02.2001, si sottopone
all’esame dei Revisori dei Conti una relazione al fine di illustrare l’andamento della gestione 2014 e i
risultati raggiunti.

Il conto consuntivo 2014 è corredato dei modelli prescritti dall’art. 18 del D.I. 44/2001

a) conto finanziario (Mod. H);
b) il rendiconto dei singoli progetti/attività (Mod. I);
c) situazione amministrativa definitiva al 31.12.2014 ( Mod. J);
d) conto del patrimonio – attivo/passivo (Mod. K);
e) elenco dei residui attivi e passivi (Mod. L);
f) prospetto delle spese  per il personale (Mod. M );
g) il riepilogo per tipologia di spesa (Mod. N);
h) verifica di cassa dell’istituto cassiere al 31.12.2014;

e presenta le seguenti risultanze alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014:
Avanzo di competenza     15.485,53
dovuto alla differenza fra le entrate accertate e le spese impegnate.
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RISULTATO DI COMPETENZA
+ Accertamento in conto competenza   75.450,54
- Impegni in conto competenza 59.965,01
Avanzo di competenza 15.485,53

- Avanzo di amm. 01.01.2014 68.208,24
+ Radiazione residui attivi   41,47
+ Avanzo di amm. 31.12.2014 83.652,30
Risultato di competenza 2014 15.485,53

RISCONTRO DI CASSA
E’ stato verificato che il saldo del giornale di cassa al 31.12.2014 di 53.313,78 euro coincide con il fondo
di cassa del modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2014 e con la verifica di cassa al
31.12.2014 dell’istituto cassiere.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Fondo cassa fine esercizio 2014 53.313,78
+ Residui attivi totali 35.052,90
- Residui passivi totali   4.714,38
Risultato di amministrazione 83.652,30

1. quadratura
Fondo cassa esercizio precedente 40.963,46
+ somme riscosse  comp. + residui   76.324,63
- pagamenti eseguiti comp. + residui 63.974,31
+ residui attivi comp. + residui    35.052,90
- residui passivi comp. + residui 4.714,38
Avanzo complessivo 83.652,30

RISCONTRO DEL TOTALE DEI RESIDUI
La verifica dei residui attivi e passivi fra il modello L e il modello J è positiva, così come pure dal
confronto con il modello N.
Totale residui attivi al 31.12.2014 pari a 35.052,90 provenienti da: esercizi precedenti 25.594,90 di
competenza 4.340,38. I residui attivi riguardano fondamentalmente residui derivanti da mancate
assegnazioni da parte del MIUR negli anni pregressi e più precisamente dall’anno 2006 in poi. I residui
relativi all’anno 2014 riguardano il saldo, pari a 313,50 euro, di un contributo concesso dalla Regione
Friuli V.G. per progetto “Integrazione scolastica: allievi stranieri a.s. 2014-15”; il saldo del finanziamento
MIUR per attività Cl@sse 2.0 e Kit LIM pari ad euro 7.200,00 ed il saldo della seconda quota prevista
per il Progetto in rete “Sentieri che io scopro” pari a 944,50 euro da riscuotere dall’Istituto
Omnicomprensivo di Tarvisio, scuola capofila del progetto.
Totale residui passivi al 31.12.2014 pari a 4.714,38 provenienti da: esercizi precedenti 374,00, di
competenza 4.340,38.
I residui passivi 2014 riguardano gli impegni assunti relativi a: 349,95 e 600,00 euro alla Ditta Atlant
d.o.o. di Kobarid per trasporto alunni per la visita d’istruzione a Most na Soci e per la settimana bianca;
15,12 euro per spese postali mese di settembre 2014; 141,56 alla Libreria Cattolica-Società Tipografica
Cattolica di Gorizia per acquisti testi scolastici adottati nell’a.s. 2014-15 ad uso dei docenti; 117,00 euro



10

all’Immaginario Scientifico di Trieste per laboratorio didattico del 16.12.2014; 817,40 euro alla ditta La
Meccanografica per l’acquisto di un carrello per LIM con lavagna per la scuola secondaria di 1. grado;
46,43 euro a Liceo “G. Marinelli” per partecipazione rimborso spese Revisori dei conti; 79,19 euro a FCE
Udine Srl per acquisto toner fax segreteria; 700,00 euro a Click! Idea di Bragalini Tatiana e C. per
assistenza informatica riferimento incarico prot. 3579/C14 del 01/12/2014; 10,93 per spese postali mese
di ottobre 2014; 1.462,80 euro a Benacquista Assicurazioni s.n.c. - Assicurazione integrativa a.s. 2014-
15.

MODELLO K
L’inventario è aggiornato al 31.12.2014, con i nuovi acquisti effettuati nell’anno 2014 e l’ammortamento
dei beni esistenti al 31.12.2011, così come previsto dalla C.M. prot. 233 del 02/04/2012. L’ammontare dei
beni in inventario è pari a € 39.929,74 a fronte di € 29.908,07 risultanti al 31.12.2013.
I beni inseriti nell’inventario del 2014 riguardano l’acquisto di 1 server in segreteria per la gestione del
protocollo informatico P@DOC fornito in forma gratuita dal Comune di Padova, n. 25 iPad mini retina, 1
armadietto di ricarica e sincronizzazione per iPad ed 1 apple TV HD per la classe 2.0 (attuale classe 5.
scuola primaria) e n. 3 videoproiettori interattivi a raggio corto di cui 2 assegnati alla scuola primaria ed 1
alla scuola secondaria di 1° grado.

Il saldo di € 53.317,97 inserito nella voce depositi bancari del prospetto dell’attivo del modello K
corrisponde al saldo di banca al 31.12.2014 pari a € 53.313,78 ed € 4,19 quale residua disponibilità della
carta di credito.

ENTRATE

02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

- prima assegnazione finanziaria ministeriale 2,269,33
- seconda assegnazione finanziaria ministeriale 1.112,01
Per un totale di   3.381,34

A questi finanziamenti statali si sono aggiunti:
- il finanziamento per Sviluppo attività curricolo e valutazione      390,00
- il finanziamento per incremento dell’offerta formativa      690,87
- il finanziamento per Classi 2.0 e Kit LIM   7.200,00
- il finanziamento per progetti DL 104 art. 8 Percorsi e orien.to    18,59
- il finanziamento per progetto “Sentieri che io scopro” 1. quota      944,50
- il finanziamento per “misure accompagnamento – indicaz- naz.”      297,84
- il finanziamento a sostegno alunni H a.s. 2013-14        12,78
- il finanziamento DM 351 art. 2 Fondo funzionamento amm.did.      470,65
Per un totale di 10.025,23

TOTALE COMPLESSIVO di finanziamento statale riscosso           13.406,57

03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE



11

- Contributo per “Interventi di orientamento per prevenire la dispersione
Scolastica a.s. 2013-14”    465,88

- Contributo Bando Regionale Lingue Comunitarie a.s. 2013-14 1.086,28
- Contributo in base alla L.R. 10/1980 art. 2, lett. m per l’anno 2014 1.671,24
- Contributo per comodato libri di testo scolastici sc. sec. di 1° grado 2014/15 2.132,68
- Contributo in base alla L.R. 11/77 per l’anno 2014 1.063,81
- Contributo in base alla L.R. 3/2002 art. 7 commi 8-9 – Insegnamento lingue e

culture delle minoranze linguistiche a.s. 2014-15 2.035,61
- Contributo per Programma immigrazione 2014 – Ambito 1° Istruzione e

Formazione    731,50
- Contributo in base alla L.R. 3/200 – Bando per il finanziamento degli interventi

Previsti nel POF a.s. 2014-15           10.988,10

TOTALE COMPLESSIVO 20.175,10
Nel totale il contributo regionale è aumentato di € 690,38 rispetto all’anno 2013.

04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI:
- Contributo Comune di Cividale per Progetto “Mittelteatro 2014” 1.000,00
- Contributo Comune di Pulfero a sostegno delle attività 2012 150,00
- Contributo Università degli Studi di Udine per parternariato Progetto WRILAB2 7.436,00
TOTALE COMPLESSIVO 8.586,00

05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI
Finanziamenti da famiglie vincolati: 19.474,70
- Genitori per visite d’istruzione anno 2014 3.251,00
- Genitori per settimane verdi e bianche anno 2014           10.073,00
- Genitori per corso di nuoto anno 2013-14 1.113,20
- Genitori per attività scacchistica a.s. 2014-15 1.050,00
- Genitori per cauzione/riscatto libri di testo sec. 1° grado 1.412,00
- Genitori per corso Yoga a.s. 2013-14 1.330,00
- Genitori per assicurazione scolastica integrativa 1.245,50

- Altri non vincolati: 4.173,00
- Risarcimento danni apparecchiature da ditta Mini per lavori di scavo 3.415,00
- Contributo Progetto “Frutta nelle scuole”    258,00
- Primo premio sezione scuole Concorso “Mendranze n poeija 2013-14”    500,00

- Altri vincolati: 1.117,30
- S.D.D.: contributo per attività scolastiche di alunni in difficoltà econ.    300,00
- Istituto per l’istruzione slovena per Funzione mista a.s. 2013-14    600,00
- Personale scolastico per assicurazione scolastica integrativa    217,30

TOTALE COMPLESSIVO 24.765,00

07 – ALTRE ENTRATE
- Interessi bancari Banca d’Italia         9,87
- Diversi: PRAE srl contributo annuncio su Primorski dnevnik       50,00

TOTALE COMPLESSIVO      59,87

TOTALE COMPLESSIVO GENERALE 66.992,54
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ENTRATE IN CONTO RESIDUI

02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO
- Contributo erogato in conto residui 2.479,76

03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- Contributo per dotazione tecnologica a.s. 2012-13 2.993,00
- Contributo per acquisto LIM 2.498,00
- Conributo Programma Immigrazione 2013 – Ambito 1    129,33

05 – FAMIGLIE VINCOLATI
- Contributo per soggiorno verde      42,00
- Contributo per corso “Scuola Genitori” a.s. 2013-14    690,00

TOTALE COMPLESSIVO entrate in conto residui  8.832,09

S P E S E   2014

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  GENERALE

Scheda DESCRIZIONE
Programm.

iniziale
variazioni

Programm.
definitiva

Impegnato
Residua disp.

finanz.

A1 Funzionamento amministrativo 7.589,03 6.103,62 13.692,65 8.090,22 5.602,43

La scheda A01 vede descritta contabilmente l’attività amministrativa svolta nell’esercizio finanziario
2014; in essa è confluito, oltre all’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, anche la
dotazione ordinaria ministeriale finalizzata fondamentalmente all’acquisto di beni di consumo (carta,
cancelleria e materiale igienico-sanitario), alla copertura del compenso del Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione, alla copertura del servizio di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su
attrezzature informatiche e non, alla copertura di spese postali. Come negli anni precedenti anche nel
2014 il Comune di San Pietro al Natisone all’inizio dell’anno scolastico 2014-15 ha provveduto alla
fornitura di materiale vario di cancelleria, che ha permesso di non utilizzare tutte le risorse a ciò
finalizzate.
Si analizzano di seguito solo alcune e più significative  voci:
Tipo

- 01 Spese di personale € 985,63 (compenso al personale amministrativo per attività legate a
traduzioni di scritti come da concessione di contributo in base alla L.R. 11/77 e del personale
ausiliario per lo svolgimento di funzioni miste in mensa come da contributo dell’Istituto per
l’istruzione slovena)

- 02 Beni di consumo € 2.060,61 (acquisto carta/cancelleria, materiale igienico-sanitario)
- 03 Prestazioni di servizi da terzi € 4.118,81 (assicurazione scolastica integrativa, spese RSPP,

assistenza informatica, assistenza lavatrice e fotocopiatrice)
- 04 Altre spese € 425,17 (spese postali, compenso e rimborso spese missione Revisori)
- Partite di giro per minute spese € 500,00



13

La programmazione iniziale di questa scheda è stata incrementata per un totale di euro 6.103,62 dovuti ad
una parte della quota di risarcimento dei danni causati ad alcune apparecchiature dalla ditta Mini
Costruzioni durante i lavori di scavo nel cortile della scuola, al finanziamento MIUR per il funzionamento
amministrativo periodo settembre-dicembre 2014, al contributo della Regione FVG concesso in base alla
L.R. 11/1977 per l’anno 2014, al contributo dei genitori e del personale scolastico per la copertura
dell’assicurazione scolastica integrativa, al contributo dell’Istituto per l’istruzione slovena per le funzioni
miste in mensa svolte dal personale ausiliario e al contributo del Comune di Pulfero concesso a sostegno
delle attività 2012.

A02   FUNZIONAMENTO  DIDATTICO GENERALE

Scheda DESCRIZIONE
Programm.

iniziale
variazioni

Programm.
definitiva

Impegnato
Residua disp.

finanz.

A2 Funzionamento didattico 4.955,62 29.386,83 34.342,45 15.671,98 18.670,47

La scheda vede descritta contabilmente l’attività relativa al funzionamento didattico dove inizialmente è
confluito solo l’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente.
Le spese principali impegnate o sostenute in questa scheda sono riferite in particolare a:
Tipo

- 01 Spese di personale € 257,43 (compensi al personale ausiliario per progetto “Frutta nelle scuole
a.s. 2013-14)

-  02 Beni di consumo € 565,67 (acquisto carta/cancelleria, pubblicazioni e periodici ad uso didattico)
-  03 Acquisto servizi ed utilizzo di beni di terzi € 219,60 (assistenza tecnica su attrezzatura

informatica a seguito incidente)
-  06 Beni d’investimento € 14.470,42 (acquisto attrezzatura informatica per Classe 2.0 e KIT LIM)

La programmazione iniziale di questa scheda è stata incrementata per un totale di euro 29.386,83 dovuti
fondamentalmente a: finanziamento MIUR per incremento dell’offerta formativa per l’a.s. 2013-14,
finanziamento ministeriale per Classe 2.0 e Kit LIM, risarcimento danni causati ad alcune apparecchiature
dalla ditta Mini Costruzioni durante i lavori di scavo nel cortile della scuola, contributo da privati,
contributo per Progetto “Frutta nelle Scuole” a.s. 2013-14, primo premio vinto dalla classe 4. della scuola
primaria al Concorso “Mendranze n poeija 2013-14” sezione scuole e contributo regionale a sostegno
delle attività previste dal POF a.s. 2014-15.

A03    SPESE  DI  PERSONALE

Scheda DESCRIZIONE
Programm.

iniziale
variazioni

Programm.
definitiva

Impegnato
Residua disp.

finanz.

A3 Spese di personale 4.619,20 0,00 4.619,20 0,00 4.619,20

Dal 1^ gennaio 2013 il compenso spettante ai supplenti è a carico del Ministero e già dal 1^ gennaio 2012
il compenso al personale per il fondo d’istituto viene liquidato con le modalità del “cedolino unico” in
base ai dati trasmessi dall’istituzione scolastica al MEF.
Nell’anno 2014 non c’è stata alcuna attività tale da richiedere movimento all’interno della scheda A03
relativa alle spese di personale.
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P01 PROGETTO “STEZICE-SENTIERI”

Scheda DESCRIZIONE
Programm.

iniziale
variazioni

Programm.
definitiva

Impegnato
Residua disp.

finanz.

P01 “Stezice-Sentieri” 0,00 3.924,61 3.924,61 929,92 2.994,69

La scheda P01 riguardava un progetto che ha visto coinvolte per diversi anni diverse scuole appartenenti
ad una minoranza linguistica e che operavano in rete. Per mancanza di assegnazione fondi nell’anno 2013
non  vi è stata alcuna attività mentre nel corso del 2014 la scheda è stata implementata per 3.924,61 euro
in virtù di un contributo ministeriale concesso in base alla L. 482/99 a sostegno del progetto “Sentieri che
io scopro” in rete con altri 8 istituti, di cui capofila è l’Istituto Omnicomprensivo di Tarvisio e di un
contributo regionale a sostegno delle attività didattiche legate alle Lingue e Culture delle Minoranze
Linguistiche a.s. 2014-15. Le spese sostenute nel 2014 riguardano spese del personale docente impegnato
nel progetto.

P02 PROGETTO INTERCULTURALE “ŠOLA IN SVET”

Scheda DESCRIZIONE
Programm.

iniziale
variazioni

Programm.
definitiva

Impegnato
Residua disp.

finanz.

P02 “Šola in svet” 447,31 1.045,00 1.492,31 441,24 1.051,07

La scheda P02 attinge in linea di massima ai fondi regionali previsti dal Bando Integrazione scolastica
allievi stranieri.
Le spese sostenute in questa scheda sono riferite a:
Tipo

- 01 Spese di personale € 441,24 (compensi per prestazioni aggiuntive del personale docente per il
progetto “Integrazione allievi stranieri”)

La programmazione iniziale di questa scheda è stata incrementata per un totale di € 1.045,00 grazie al
contributo della Regione per il Programma “Integrazione scolastica allievi stranieri” anno 2014.

P03 PROGETTO EDITORIA SCOLASTICA “IZ ŠOLE V SVET”

Scheda DESCRIZIONE
Programm.

iniziale
variazioni

Programm.
definitiva

Impegnato
Residua disp.

finanz.

P03 “Iz šole v svet” 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Anche nel 2014 la scuola ha realizzato, come negli anni precedenti, i giornalini sia nella scuola primaria
che nella scuola secondaria utilizzando l’attrezzatura tecnologica presente a scuola ma senza spese per
prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto nel progetto.
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P04 PROGETTO ACCOGLIENZA “V ŠOLI DOMA”

Scheda DESCRIZIONE
Programm.

iniziale
variazioni

Programm.
definitiva

Impegnato
Residua disp.

finanz.

P04 “Accoglienza ” 5.041,55 0,00 5.041,55 4.076,94 964,61

Le risorse disponibili in questa scheda sono state utilizzate per i compensi per prestazioni aggiuntive del
personale docente coinvolto nelle attività di orientamento per prevenire la dispersione nell’a.s. 2013-14,
delle prestazioni aggiuntive del personale coinvolto nel progetto Bando regionale “Competenze” e nel
progetto “Scuola aperta, scuola integrata”.
E’ stato inoltre possibile avvalersi di un’esperta esterna per la conduzione di laboratori e attività in classe
volti a migliorare la socializzazione, il successo scolastico ed il benessere degli alunni nonchè di avere
uno sportello d’ascolto per ragazzi e genitori.
Le spese principali impegnate o sostenute in questa scheda sono:
Tipo

- 01 Spese di personale € 3.016,94 (compensi per prestazioni aggiuntive del personale docente)
- 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 1.060,00 (compenso psicologa)

P05 ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE

Scheda DESCRIZIONE
Programm.

iniziale
variazioni

Programm.
definitiva

Impegnato
Residua disp.

finanz.

P05 Attività extrascolastiche 2.999,80 4.493,20 7.493,00 5.581,30 1.641,70

 La scheda P05 riguarda le attività extrascolastiche che la scuola offre ai propri alunni sia in orario
scolastico che in orario extrascolastico. Sono state effettuate attività varie come nuoto, yoga, karate,
attività scacchistica, musicale e teatrale. Le attività sono state svolte da personale docente interno e da
specialisti esterni senza oneri. Per alcune di queste attività quali l’attività musicale e l’attività teatrale
l’aspetto finanziario viene curato dalle locali associazioni Istituto per l’istruzione slovena e Glasbena
matica con le quali l’istituto scolastico collabora fin dalla statalizzazione della scuola avvenuta il
01.09.2001 sulla base di convenzioni che rinnova annualmente. L’attività di scacchi, nuoto e yoga hanno
trovato copertura dal contributo volontario delle famiglie degli alunni iscritti ai corsi.

Tutte le attività previste sopraelencate sono state realizzate, le spese principali che ha affrontato l’istituto
hanno riguardato:

- 01 Spese di personale € 2.865,10 (compensi per prestazioni aggiuntive del personale docente)
- 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2.986,20 (spesa per corso nuoto, yoga)

La programmazione iniziale è stata implementata con variazioni per maggiori entrate pari a 4.493,20 euro
dovute ai contributi vincolati dei genitori per il corso di nuoto, per il corso di yoga e per il corso di
scacchi e al contributo del Comune di Cividale per le attività legate al Mittelteatro 2014.



16

P06 PROGETTO CONTINUITA’

Scheda DESCRIZIONE
Programm.

iniziale
variazioni

Programm.
definitiva

Impegnato
Residua disp.

finanz.

P06 Continuità 500,00 0,00 500,00 240,44 259,56

La scheda P06 è nata con l’intento di realizzare un raccordo sul piano didattico, curricolare e
metodologico tra i tre ordini di scuola presenti nell’istituto. Parte delle risorse disponibili sono state
utilizzate per la copertura delle ore aggiuntive svolte dal personale docente e in minima parte per la
copertura delle spese di personale non docente per intensificazione dell’attività relative al POF 2013-14.

P08 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Scheda DESCRIZIONE
Programm.

iniziale
variazioni

Programm.
definitiva

Impegnato
Residua disp.

finanz.

P08 Formazione 955,30 390,00 1.345,30 0,00 1.345,30

La programmazione iniziale è stata incrementata per un importo pari a 390,00 euro dovute al contributo
per “Sviluppo attività Curricolo e valutazione”, programma in rete di cui la scuola capofila è l’Istituto
Comprensivo di Premariacco.
Nell’anno 2014 non ci sono stati movimenti.

P09 PROGETTO VISITE D’ISTRUZIONE

Scheda DESCRIZIONE
Programm.

iniziale
variazioni

Programm.
definitiva

Impegnato
Residua disp.

finanz.

P09 Visite d’istruzione 740,60 4.922,24 5.662,84 5.073,60 589,24

Le spese sostenute sono relative alle visite di istruzione effettuate a Firenze, Udine, Cividale, Trieste,
Lignano, San Giovanni d’Antro (Pulfero), Nova Gorica, Kobarid e Most na Soč.

Le spese principali impegnate o sostenute in questa scheda sono riferite in particolare a:
Tipo

- 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 5,073,60 (compensi per noleggio pullman,
biglietti treno, soggiorno a Firenze, biglietti di ingresso a musei, fattoria didattica e zoo e per
laboratori didattici)

La programmazione iniziale è stata implementata con variazioni per maggiori entrate pari ad euro
4,922,24 dovute ai contributi vincolati dei genitori per le visite d’istruzione ed al contributo regionale
concesso in base alla L.R. 10/1980 per diritto allo studio a favore degli studenti di lingua slovena.
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P10 PROGETTO SETTIMANE VERDI

Scheda DESCRIZIONE
Programm.

iniziale
variazioni

Programm.
definitiva

Impegnato
Residua disp.

finanz.

P10 Settimane verdi 3.628,61 10.373,00 14.001,61 10.980,14 3.021,47

Il progetto P10 interessa le attività relative alla Settimana Bianca e Settimana verde. L’attività di
settimana verde vede coinvolte le classi 2., 3., 4. e 5. della scuola primaria. Più precisamente le classi 2. e
3. hanno partecipato ad un breve soggiorno di 2 giorni in una località nelle Valli del Natisone, le classi 4.
e 5. della scuola primaria hanno partecipato ad una settimana verde in Slovenia e le classi 1. e 2. della
scuola secondaria di 1° grado hanno partecipato ad una settimana bianca sempre in Slovenia presso le
strutture ricettive del CSOD Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Si è trattato di soggiorni dove le spese
sono state interamente coperte dalle famiglie degli alunni coinvolti. Le variazioni apportate in questa
scheda riguardano maggiori accertamenti dovuti ai contributi vincolati dei genitori ed al contributo di
Slovensko Dobrodelno Drustvo per attività di alunni con difficoltà economiche.
Le spese principali impegnate o sostenute in questa scheda sono riferite in particolare a:
Tipo

- 01 Spese di personale € 996,83 (compensi per prestazioni aggiuntive del personale docente)
- 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 9.983,31 (trasferte degli alunni verso i luoghi di

soggiorno quando previsti, le spese per le strutture ricettive ed i servizi collaterali richiesti)

La residua disponibilità finanziaria, è dovuta al fatto che il progetto è sempre in movimento, non ci sono
periodi di stallo, nemmeno a fine esercizio finanziario.

P11 PROGETTO COMODATO TESTI SCOLASTICI

Scheda DESCRIZIONE
Programm.

iniziale
variazioni

Programm.
definitiva

Impegnato
Residua disp.

finanz.

P11 Comodato testi scolastici 6.799,64 3.544,68 10.344,32 4.651,55 5.692,77

La scheda P11 è stata istituita per gestire il comodato dei testi scolastici nelle tre classi della scuola
media. Le variazioni riguardano maggiori entrate derivanti dal contributo regionale € 2.132,68 e dai
contributi vincolati delle famiglie per riscatti o cauzioni € 1.412,00.

Le risorse sono state utilizzate per:

Tipo
- 01 Spese di personale € 288,63 (compensi al personale amm.vo per intensificazione attività richiesta

per la gestione del comodato)
- 02 Beni di consumo € 3.577,00 (acquisto testi scolastici)
- 07 Oneri finanziari € 647,66 ( rimborso ai genitori per restituzione libri in comodato);
- 08 Rimborsi e poste correttive € 138,26 (restituzione per errato versamento).

La residua disponibilità finanziaria è destinata alle medesime finalità previste nel prossimo esercizio
finanziario.



18

P13 PROGETTO I RAGAZZI DEL FIUME NELLA RETE

Scheda DESCRIZIONE
Programm.

iniziale
variazioni

Programm.
definitiva

Impegnato
Residua disp.

finanz.

P13 “I ragazzi del fiume nella rete” 1.957,61 1.086,28 3.043,89 2.478,61 565,28

Si tratta di un Progetto che vede coinvolte 9 scuole in rete, capofila l’Istituto Comprensivo di Manzano
che gestisce direttamente il contributo regionale.
Nel corso dell’esercizio 2014 le risorse sono state utilizzate fondamentalmente per coprire le spese del
personale docente per le attività aggiuntive svolte nell’ambito del progetto “I ragazzi del fiume” e il
pagamento della quota prevista per l’adesione alla rete:
Tipo

- 01 Spese di personale € 2.085,11 (compensi per prestazioni aggiuntive del personale docente per
l’attività di Lingue Comunitarie 2013-14)

- 03 Altre spese € 393,50 (quota associativa per la rete “I Ragazzi del Fiume” a.s. 2013-14 e 2014-15)

La programmazione iniziale è stata implementata con variazioni per maggiori entrate pari ad euro
1.086,28 dovute al contributo regionale Bando “Lingue Comunitarie” a.s. 2013-14.

P14 PROGETTO WRILAB2 – Reading and Writing Laboratory

Scheda DESCRIZIONE
Programm.

iniziale
variazioni

Programm.
definitiva

Impegnato
Residua disp.

finanz.

P14 Wrilab2 1.135,29 7.436,00 8.571,29 1.979,07 6.592,22

La scheda P14 è stata istituita nel 2014 sulla base di un progetto triennale, promosso dall’Università degli
Studi di Udine, finanziato dall’Unione Europea e che vede coinvolti istituti oltre che dell’Italia, della
Repubblica di Slovenia, Austria, Repubblica Ceca e Germania.

Le risorse sono state utilizzate per:

Tipo
- 01 Spese di personale € 1.726,53 (compensi al personale docente e non docente per prestazioni

aggiuntive)
- 02 Beni di consumo € 252,54 (carta/cancelleria)

La programmazione iniziale è stata implementata con una variazione per maggiore entrata pari ad euro
7.436,00 dovuta al contributo concesso dall’Università degli Studi di Udine, capofila del Progetto
Europeo “Wrilab2”.

In riferimento ai dati presentati nella relazione è da evidenziare che anche nell’anno 2014 permane il
disagio legato agli spazi scolastici non propriamente funzionali alle attività richieste. Per quanto riguarda
gli spazi amministrativi si rileva che, non essendo questi sufficientemente capienti, una buona parte
dell’archivio è stata depositata nei locali seminterrati messi a disposizione dalla Comunità Montana ed
una parte è stata sistemata in un locale attiguo la segreteria.
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L’attività amministrativa risulta sempre faticosa per la carenza di personale rispetto alle continue e nuove
incombenze richieste dal Ministero dell’Istruzione.

ACCORDI DI RETE E CONVENZIONI
Nel corso dell’anno sono stati stipulati o confermati i seguenti accordi di rete e convenzioni:

1) Adesione alla rete territoriale per il successo formativo (Antidispersione), scuola capofila Istituto
Comprensivo di Cividale;

2) Adesione alla rete “I ragazzi del fiume” con capofila l’Istituto Comprensivo di Manzano

3) Adesione alla rete per progetto speciale “Mittelteatro dei ragazzi” con capofila l’Istituto
Comprensivo di Cividale;

4) Adesione alla rete con capofila l’Istituto comprensivo con lingua d’insegnamento slovena
“Vladimir Bartol” di Trieste per la pubblicazione di materiale didattico relativo all’educazione
interculturale

5) Convenzione con l’associazione Glasbena Matica per attività musicale, corale e di orientamento;
6) Convenzione con il Comune di San Pietro al Natisone e la Comunità Montana Torre Natisone e

Collio per l’utilizzo dei locali della Comunità Montana per la Scuola secondaria di 1° grado;
7) Adesione alla rete per il Progetto “Natisone River” con scuola capofila l’Istituto Tecnico Agrario

di Cividale;
8) Adesione al progetto in rete “30 s pohvalo” con capofila l’associazione culturale Beneške

korenine
9) Convenzione con il Teatro spettacolo e animazione per “Progetto Esistenze”
10) Adesione alla rete  di scuole “Curricolo e Valutazione” scuola capofila Istituto Comprensivo di

Premariacco;
11) Convenzione con l’Istituto per l’istruzione slovena per il servizio di mensa, trasporto e attività

extrascolastiche per ragazzi;
12) Convenzione con la Biblioteca Bevk di Nova Gorica per servizio Bibliobus;
13) Convenzione per il servizio di somministrazione della frutta nella scuola nell’a.s. 2014-2015;
14) Adesione alla rete di scuole per l’attività prevista dalla L. 482/1999 a favore delle minoranze

linguistiche, capofila l’Istituto “Bachman” di Tarvisio;
15) Adesione al Progetto Europeo WRILAB2, in collaborazione con l’Università di Udine per

sviluppare come lingua seconda il ceco, il tedesco, lo sloveno e l’italiano. Al progetto partecipano
cinque Università: Udine, Klagenfurt, Friburgo, “Carlo IV” di Praga, Lubiana e quattro scuole
bilingui o che prevedono l'insegnamento di una delle lingue coinvolte: San Pietro al Natisone,
Tarvisio, “Na Pražačce” di Praga, “Ledina” di Lubiana;

All’istituto Cassiere Banca di Credito Cooperativo di Manzano, che chiude l’anno con un saldo di
53.313,78 euro, sono stati presentati
- N. 207  Mandati per un totale di 63.974,31  Euro (compet. e residui)
- N. 78             Reversali per un totale di   76.324,63  Euro (compet. e residui)

I saldi coincidono con il giornale di cassa elaborato col sistema informatico ministeriale SIDI come pure i
partitari. Il c/c postale è stato chiuso nel corso del 2011 per mancata necessità di movimento.

Il servizio di tesoreria è affidato alla Banca di Credito Cooperativo di Manzano dal 01.01.2013. Con le
istruzioni impartite dal Ministero dell’Istruzione il bando di gara per il rinnovo della Convenzione di
cassa si è svolto in rete con l’Istituto Comprensivo di Cividale, di Premariacco, di San Pietro al Natisone
e l’Istituto Professionale“Mattioni” di Cividale.
La Convenzione di Cassa tiene conto anche del fatto che la nostra disponibilità finanziaria è gestita dalla
Banca d’Italia con il conto di Tesoreria Unico. La nostra Banca Cassiera – Banca di Credito Cooperativo
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di Manzano è consorziata con la Cassa Centrale Banco Credito Cooperativo del Nord Est SpA. Gli
interessi attivi sono calcolati sul deposito fruttifero comprendente esclusivamente i versamenti dei privati.
Il Modello di dichiarazione 770/2014 è stato regolarmente trasmesso alla competente Agenzia delle
Entrate in via telematica. Le Certificazioni Uniche per i redditi conseguiti nel 2014, a carico di questo
Istituto, hanno riguardato esclusivamente i dati previdenziali ed assistenziali INPS; sono stati elaborati,
consegnati regolarmente al personale interessato e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Per    Il DSGA
Nadia Clemente

  f.to Flavia Iuretig

San Pietro al Natisone, 16.03.2015


