
ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 10 DEL 29.4.2019 

Previo avviso ai sigg.ri Consiglieri, del 24/4/2019, prot. n. 0003264, l' anno 2019, addì 
ventinove del mese di aprile, alle ore 19.10, nella sede dell'Istituto Comp ensivo Statale n. 
2 "Giovanni Paolo II" di Capo d'Orlando, in seguito a regolare convocazic ne, si riunisce il 
Consiglio d'Istituto in seduta ordinaria. 
Assume la presidenza il sig. Emilio Ammendolia, funge da segretario ver oalizzante il prof. 
Michele Pintabona. 
Si procede all'appello nominale dei Consiglieri: 

COMPONENTI 
Presente ad a~:t,~;e Esce 

Assente inizio seduta alle ore 

MEMBRO 
Prof. Anastasi Rinaldi Nunzio 

Dirigente 
DI DIRITTO Scolastico 

x --- -- ------ ............ 

Ammendolia Emilio Presidente x --- - ------ ------
Frusteri Ilaria x --- - ------ ------
Lionetto Salvatore x """l - ------ ------

COMPONENTE Mlceli Aurelio x --- - ------ ------
GENITORE Minciullo llenia x ------ ------

Radici Barbara Vice Presidente x """l - ------ ------
Reale Calogero x •• .J - ------ ------
Sonsogno Carmelo ------ 19.~5 ------ x 

COMPONENTE Gumina Francesco x --- -- ------ ------
ATA Randazzo Mignacca Giuseppe x --- - ------ ------

Annunziata Rosalba x --- - ------ ------
Bertolami Anna Maria x l --------- - ------
Giardina Nella ............ --- - ------ x 

COMPONENTE Gumina Rosaria ------ --- .. ------ x 
DOCENTE Migliorato Eva ------ .. .1 - ............ x 

Pintabona Michele x --- - ------ ------
Trusso Sfrazzetto Anastasia x --- - ------ ------
Vitanza Valentina x --- - ------ ------

jPresenti l 15 l l Assenti l .4 l 
Sono assenti: 
Sonsogno Carmelo (componente genitore); 
Giardina Nella, Gumina Rosaria e Migliorato Eva (componete docente). 

.. 
Partecipa al Consiglio 11 DSGA, sig. Basiho Ceraolo, allo scopo di Illustlare m maniera\\ '1-J 
autorevole e dettagliata il punto 2 e 3. ~ 
Constatata la maggioranza assoluta Y2 + l degli aventi diritto al voto ( 15 presenti - 4 assenti)'\ 
il presidente dichiara aperta la seduta e, quindi, si procede alla lettura · discussione dei 
punti posti all'ordine del giorno: 

l. Lettura e approvazione Verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione conto consuntivo 2018; 
3. Versamento al bilancio dello stato delle somme giacenti per spese dri pulizia, progetti 

triennali ed altro- Adempimenti di cui all'art. l, comma 783, della 1lbgge 145/2018; 
4. Progetto "EPPURSIMOUOVE" - Verso una Società inclusiva (cani pagna contro le 

barriere culturali j architettoniche e gli stereotipi di genere); l 
5. Comitato di valutazione; ! 

6. Comunicazioni. 
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l 
Punto n.ll Lettura e approvazione 

'l precedente; 
Verbale della seduta l l l Delibera n. 50. 

Data lettura del verbale n. 9 della seduta del 18/04/2019, sentiti gli interventi di 
ciascuno, dopo breve discussione, 

Il Consiglio di Istituto 

CON DELIBERA No 50 
approva il verbale n. 9 del 18/04/2019, con l'astensione dei consig 1ieri assenti nella 
seduta di stesura del verbale. 

l Punto n.2~ Approvazione conto consuntivo 2018 l Del!J~era n. l 51.1 

Il presidente del Consiglio, sig. Ammendolia, introduce il punto c: cede la parola al 
Dirigente Scolastico, prof. Anastasi. Il 

Il Dirigente scolastico fa presente che è stato nominato reggente ~i questo Istituto il 
ventuno dicembre 2018, precisa che il conto consuntivo che si sta discutendo è relativo 
all'esercizio fmanziario 2018 e si assume la responsabilità solo per gli ~~ltimi dieci giorni. 
Esprime voto favorevole sulla base dello stesso parere del Collegio dei rel!~sori dei conti e si 
augura che con ~u~sto voto si possa avviare, come già detto in altre o fcasioni, un nuovo 
corso per questo 1st1tuto. 

Il presidente e tutto il Consiglio condivide la riflessione del Dirigent Anastasi. 
Il presidente, chiede ai Sigg. Consiglieri se hanno delle domande da porre al DSGA in 

merito al Conto Consuntivo 2018, con particolare riferimento alle osse;Jbioni dallo stesso 
formulate con la propria relazione del 1310412019 ed ampiamente dis husse nella seduta 
del18I04I2019. 
Nessuno chiede la parola. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il D.A. 31.12.2001, n. 895; 
Visto il D.A. 28.12.2018, n. 7753; 
Vista la C.A. n. 8 del 13.3.2019; 
Visto il programma annuale 2018, approvato dal Consiglio d'Istituto nella Ieduta del9.2.2018; 
Vista la verifica di cassa della CREVAL, dalla quale risulta un saldo al 31.12.2018 pari ad 

€ 563.353, 19; 
Vista la situazione finanziaria definitiva al 31 12 2018 dalla quale ri ulta un avanzo di 

competenza di € 4.140,99 ed un avanzo di amministrazione di € 411.025,67; 
Visto il verbale n. 2 della G.E. del13.4.2019 
Visto il verbale dei revisori dei con ti del l 7 l 04 l 20 19, con il qua e hanno espress 

p arere positivo, senza muovere alcun rilievo e senza nulla verbalizz 
o 
e p-e in merito all 

osservazioni fatte dal DSGA con la propria relazione del 13 l 04 l 2019. 
Visti tutti gli altri documenti giustificativi; 
Tenuto conto di quanto emerso dalla discussione; 
All'unanimità dei presenti; 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

con delibera n. 51 approva il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018, come da 
mod. H allegato al presente verbale, per farne parte integrante e sosta ;nziale e che, di 
seguito, viene sintetizzato: 

ENTRATE SPESE 
DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

Pro_g_rammazione definiti~a 221.100,15 
Programmazione definitiva 542.618,94 Disponibilità finanziaria c a 321.518,79 programma e 

Somme accertate 135.734,26 Somme impegna e 131.593 27 
Somme riscosse 105.624,31 Somme paga' e 45.591,48 

Somme rimaste da riscuotere 30.109 95 Somme rimaste da paga e 86.001 79 
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Punto n.3. 
Versamento al bilancio dello stato delle somme giacenti per 
spese di pulizia, progetti triennali ed altro- Adempimenti dÌ. 
cui all'art.l, comma 783 dellale_gge 145/2018· 

Delibera n. 52. 

Il presidente del Consiglio, sig. Ammendolia Emilio, invita il DSGA, ~ ig. Basilio Ceraolo, 
ad illustrare il punto. 
Alle 19:45 entra il consigliere Sonsogno Carmelo. 

Il DSGA illustra la situazione di tutte le economie di fonte statal«,, come indicato 
nell'allegato prospetto riepilogativo, per l'importo complessivo di € 95.94t3 58. 

. l ' Lo stesso informa che a giugno del 2015 era stata fatta una specifica rilevazione, per 
l'importo di € 25.031,97 (rideterminato in € 25.032,07, a seguito variazione dell'importo 
relativo al progetto di PROSOCIALITA, la cui economia è risultata aume1tata di € 0,10). 
Dopo ampia ed approfondita discussione si stabilisce di versare, al mo~ento, solamente 
l'importo di € 25.032,07, riferito alla rilevazione del giugno 2015 (ivi co presa l'ulteriore 
economia di € O, 10), e di chiedere all'Ufficio competente del MIUR chiar menti in ordine 
all'obbligatorietà del versamento delle altre somme o se, per contro, le stesse possano 
rimanere nel bilancio dell'Istituzione Scolastica per essere impegn te nel corrente 
esercizio finanziario al fine di concretizzare compiutamente le attività p .eviste nel PTOF 
annuale, riferite alla formazione sulla sicurezza, didattica ed o~ ·entamento, al 
potenziamento dell'offerta formativa (ed. Fisica e Musicale), all'acquisto di sussidi 
didattici, di materiale strutturato e no per i tre ordini di scuola, nonché all'aumento di 
altre attività in rete. l 
Al fme di consentire l'emissione del mandato di pagamento, l'importo complessivo di 
€ 25.032,07, iscritto nella disponibilità finanziaria del programma annJ ale 2019, come 
sotto specificato verrà prelevato mediante apposita variazione ed iscritto alla voce 

' AOl/04 - Versamento al bilancio dello Stato delle somme giacenti -Art. l, comma 783, 
Legge n. 145/2018. 

AG ve SV DESCRIZIONE IMPORTO 

01 02 21 Finanziamento per le Funzioni Strumentali 376,96 

01 02 23 Finanziamento per la realizzazione del progetto "I Care" 16.967,87 

01 02 24 Finanziamento per gli Incarichi Specifici 245,72 

01 02 28 
Finanziamento per pagamento servizi forniti dai Lavoratori Socialrr. ente 1.894,60 Utili (LSU) 

01 02 31 Finanziamento per il Miglioramento dell'Offerta Formativa 112,94 

01 02 32 Finanziamento per ore eccedenti 576,48 

01 02 37 Finanziamento per l'attività di prosocialità 1.000,63 

01 02 41 Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie 3.856,87 

TOTALE 25.032,07 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto il programma annuale 2018, approvato dal Consiglio d'Istituto nella sedut Il del9.2.2018; 
Vista la CM 1981 del31.1.2019; 
Vista la rilevazione effettuata a giugno del2015 (Prot. int. n. 3434/C14 dell'11.{ ".2015); 
Visto il prospetto riepilogativo delle somme con vincolo di destinazione, giacenti r el bilancio di quest 

Istituzione Scolastica alla data del31.12.2018; 
Visto il Verbale n. 3 della G.E. del24.4.2019 

a 

all'unanimità dei presenti con delibera n. 48 dispone di versare al bilancio 
1 

~ello st.ato l'import 
• • • • • o • o' d1 € 25.032,07, relativo a somme gtacenti per spese d1 puhzta, progetti ~nennah ed altro -

Adempimenti di cui all'art.1, comma 783, della legge 145/2018 secondo qÌ1tlanto specificato in 
premessa. 

1 
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Progetto "EPPURSIMOUOVE"- Verso una Società inclusiva 
Punto n.4. (campagna contro le barriere culturali l architettoniche e gli Delibera n. 53. 

stereotipi di genere); 

Il presidente introduce il punto e invita il Dirigente a relazionare sul progetto. 
È un progetto, dice il Dirigente Anastasi, che abbiamo già presentato in una precedente 
seduta da portare avanti con l'ADP Podistica, con il comune di Capo d'Orlrdo e con altre 
associazioni presenti sul territorio. 
Il progetto sportivo voluto da Cinzia Sonsogno per la giornata dell'undiFi maggio che è 
dedicata alla maratona di Capo d'Orlando coinvolgerà gli alunni delle class quarte e quinte 
del plesso diVina della scuola primaria e quelli delle classi terze della scuola secondaria di 
I grado. 
È previsto per gli alunni della scuola: 

• primaria una campagna contro le barriere culturali l architettoniche e gli stereotipi 

di genere l 
• secondaria di I grado la lettura della nuova carta dei diritti dell bambine e dei 

bambini, da commentare in classe. 
Il Dirigente comunica che l'ins. Gabriella Messina coordinerà il proge rto della scuola 
primaria e la Prof.ssa Luciana Polito quello della scuola secondaria di I ~do. 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il progetto; 
Sentite le argomentazioni del Dirigente Scolastico; 
all'unanimità dei presenti; 
con delibera n. 53 approva la realizzazione del progetto "EPPURSIMOUOV " - Verso una 
Società inclusiva (campagna contro le barriere culturali l architettoniche gli stereotipi di 
genere). 

Punto n.S. Comitato di valutazione 

~m~~ente, Sig Ammendolia Emilio, invita il Dirigente a relazionare in merito al1 problematica che è 

Il Dirigente ricorda che il comma 129 della legge n. 10712015 ha novellato il Comitro per la valutazione 
dei docenti, prima disciplinato dall'articolo 11 del D.Lgs. 297 l 1994. 
Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto da: 

• Dirigente Scolastico, che lo presiede; 
• tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal c nsiglio di istituto; 
• due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di ist • zione; (differenti a 

seconda del ciclo di istruzione), scelti dal consiglio di istituto; 
• un componente esterno individuato dall'USR competente per territorio. 

La legge 10712015 non ha prescritto nulla in merito alla possibilità o meno che nel
1

Comitato, in caso 
di istituti comprensivi, siano rappresentati i tre settori (infanzia, primaria e pri o grado), che lo 
costituiscono. Anche in questo caso, come chiarito dal Miur, si lascia "spazio" a 'autonomia delle 
scuole, che decidono sull'opportunità o meno di prevedere la rappresentanza dei v settori in seno al 
Comitato. 

Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti: 
• individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di qua~' to indicato nelle 

lettere a), b) e c), punto 3, del comma 129 della legge 107 l 15; lf 

• espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prov, per il personale 
docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è comp~osto dal dirigente 
scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal 
consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso; l[ 

• valutazione del servizio, di cui all'art.448 del D.lgs. 297194, su richiesta dell',.', teressato, previa 
relazione del dirigente scolastico e, in tal caso, il comitato opera con la presenza dei genitori. Se la 
valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consi 'io di istituto; 

• riabilitaziqne del personale docente, di cui all'art.501 del D.lgs. 297194. , 

Il 
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eleggere i membri del Comitato di Valutazione in seno al nuovo Consiglio di Istit to, considerato che il 
rinnovo avviene con la nuova programmazione del PTOF e con la nuova ele ione dei membri del 
medesimo Consiglio. 
Il Presidente, Sig Ammendolia Emilio, fa presente ai sigg. consiglieri che si deve scegliere tra adottare 
la delibera dell010912018 o fare nuove elezioni. 
La sua proposta è quella di adottare la delibera n.l O del l O 109 l 20 18. 

Il Consiglio di Istituto 

Vista la propria delibera n. 10 dellOI0912018; 
Sentite le argomentazioni del Dirigente Scolastico; 
Sentite le proposte del Dirigente e del Presidente; 

All'unanimità dei presenti (con delibera n. 54) 

• Conferma componenti del Comitato di valutazione per il triennio 2 18/19, 2019120, 
202012021 

• adotta in toto la delibera n. 10 dellOI0912018, verbale n. l di questo O~gano. 

Rosa Vancieri (componente Insegnati) 
Salvatore Lionetto e Aurelio Miceli (Componente genitori) 

Punto n.6. Comunicazioni 

Comunicazione n. l - Elezione dei membri del Parlamento europeo spertanti all'Italia 
del 26 maggio 2019. Disponibilità locali scolastici. 

Il Dirigente Scolastico, prof. Anastasi, fa presente che il Comune ha comunicato 
ufficialmente che i lavori di approntamento e smontaggio dei seggi elettorali si volgeranno dalle 
ore 13.15 di venerdì 24 maggio 2019 fino all'intera giornata di martedì 28 aggio. Le lezioni 
riprenderanno mercoledì 29/05/2019. 

Il Consiglio prende atto. 

Alle ore 20.05, esaurito l'esame degli argomenti all'o.d.g., il Presidente dilchiara conclusa 
la seduta. 

IL SEGRETARIO 

Miffip~NA 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO W' 

VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) l 

Mod H (art.18, c2) 

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X 

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARlO 
Esercizio finanziarlo 2018 

ENTRATE 
Programmazione 

definitiva 
a 

·AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - 406.884 68 
NON VINCOLATO 50.801 54 
VINCOLATO 356.083 14 
FINANZIAMENTI DELLO ·STATO 75.37128 
DOTAZIONE ORDINARIA 74.214 16 
DOTAZIONE PEREQUATIVA 
ALTRI FINANZIAMENTI NON 

··VINCOLATI 

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 1.15712 
FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE 
FAS 

FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 23.816 15 
DOTAZIONE ORDINARIA 22.406 62 
DOTAZIONE PEREQUATIVA 
ALTRI FINANZIAMENTI NON 

·VINCOLATI 

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLA TI 1.409 53 
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 370,00 
UNIONE EUROPEA 

PROVINCIA NON VINCOLATI 
PROVINCIA VINCOLATI 

COMUNE NON VINCOLATI 

COMUNE VINCOLATI 

AL TRE ISTITUZIONI 370 00 
CONTRIBUTI DA PRIVATI 36.113 34 
FAMIGLIE NON VINCOLATI 
FAMIGLIA VINCOLATI 33.467 00 
ALTRI NON VINCOLATI 

ALTRI VINCOLATI 2.646 34 
PROVENTI DA GESTIONE 
ECONOMICA 
AZIENDA AGRARIA 

AZIENDA SPECIALE 

ATTIVITA' PER CONTO TERZI 

ATTIVITA' CONVITIUALE 
ALTRE ENTRATE 63 49 
INTERESSI o 96 
RENDITE 
ALIENAZIONE DI BENI 
DIVERSE 62 53 
MUTUI 

MUTUI 
ANTICIPAZIONI 

Totale entrate 542.618 94 
Disavanzo di competenza 

Totale a pareggio 

Somme 
accertate 

b 

75.371 28 

74.214 16 

1.157 12 

23.81615 

22.406 62 

1.409 53 
370 00 

370 00 
36.113 34 

33.467 00 

2.646 34 

63 49 
o 96 

62 53 

135.734 26. 

: 
135.734 26 

Somme Sorr 'me rimaste differenza 
riscosse da t!_scuotere In+ o-

c d=b-c e=a-b 

406.884 68 
50.801 54 

l 356.083 14 
75.371 28 

74.214 16 

l 
l 

1.157 12 

23.81615 

22.406 62 

1.409 53 
370 00 

370 00 l 
6.004 34 30.109 00 

3.870 00 29.597 00 

2.134 34 l 512 00 

l 

l 

l 

62 54 095 
o 01 . l o 95 

62 53 
l 

105.624 31 130.109 95 406.884 68 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOL~b Il" Mod H (art.18, c.2) 

Aggr. 

VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) 1 

! 

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X ! 

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZJARIO 
Esercizio finanziario 2018 

SPESE 

Programmazione Somme Somme So m 
' 

e rimaste 
Voce definitiva lmpe~mate oaaate d 1 pagare 

a b c 1d=b-c 
A ·ATTIVITA' 162.213 74 85.023 83 2.557 18 82.466 65 

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRA TI VO 
GENERALE 

136.683,01 83.863,02 2.557,18 81.305,84 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 
GENERALE 

9.791,73 421,81 
l 

421,81 

A03 SPESE DI PERSONALE 739 00 73900 739 00 

A04 SPESE D'INVESTIMENTO 15.000 00 

A05 MANUTENZIONE EDIFICI 
p PROGETTI 58.486.41 46.569,44 43.034 30 3.53514 

P01 ERASMUS + Healthy european cltlzens- 13.588,91 12.311,96 12.311,96 
food security: 2016-1-FI01-KA219-
022667 4 

P02 Progetto PON -10.8.1.A1-FESRPON-
Sl-2015-505 

1.500,00 l 
P03 Pari opportunità educative per gli alunni 36.942 96 32.802 94 30.722 34 2.080 60 

P04 Progetti di eccellenza 5.000 00 

P05 Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSDl 1.454 54 1.454 54 1.454 54 

G GESTIONE ECONOMICHE 

G01 AZIENDA AGRARIA 

G02 AZIENDA SPECIALE l 

G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI l 
G04 A TTIVITA' CONVITTUALE 

R FONDO DI RISERVA 400 00 

R98 FONDO DI RISERVA 400 00 

Totale spese 221.100 15 131.593 27 45.591.48 86.001 79 

Avanzo di competenza 4.140 99 

Totale a pareggio 135.734 26. l 

l 
l 

Predisposto dal DSGA il 1 '3 APR 2019 

Proposto dalla Giunta Esecutiva Il 

Approvato dal Consiglio di Istituto Il 

differenza 
In+ o-
e=a-b 

77.189 91 

52.819,99 

9.369,92 

15.000 00 

11.916 97 

1.276,95 

1.500,00 

4.140 02 

5.000 00 

400 00 

400 00 

89.506 88 

Pag. 2 dl2 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO Il"- 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) 

RI_EPILOGO SOI;VIME STATALI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE, GIACENTI NEL BILANCIO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA ALLA DATA DAL 24/04/2019 

l AG l ve l sv l 
RILEVAZIONE DEL 10/06/2015 

DESCRIZIONE l VARIAZIONE l ALTRI FONDI TOTALE NOTE 
INIZlALE ATTUALE 

---- -- ---

01 02 21 Finanziamento per le Funzioni Strumentali 376,96 376,96 376,96 Rilevazione alla data del 10/06/2015 (Prot. int. n. 
3434/C14 del 11/06/2015) 

01 02 23 
Finanzi_amento per la real_izzazione del progetto "I 

16.967,87 16.967,87 Rilevazione alla data del 10/06/2015 (Prot. int. n. 
care" 

16.967,87 
3434/C14 del 11/~6/2015) 

01 02 24 Finanziamento per gli Incarichi Specifici 245,72 245,72 245,72 
Rilevazione alla data del 10/06/2015 (Prot. int. n. 
3434/C14 del 11/06/2015) 

01 02 28 
Finanziamento per pagamento servizi fomiti dai 1.894,60 1.894,60 Rilevazione alla data del 10/06/2015 (Prot. int. n. 
Lavoratori Socialmente Utili (LSU) 

1.894,60 
3434/C14 del 11/06/2015) 

01 02 31 
Finanziamento per il Miglioramento dell'Offerta 

112,94 112,94 Rilevazione alla data del10/06/2015 (Prot. int. n. 
Formativa 

112,94 
3434/C14 del 11/06/2015) 

01 02 32 Finanziamento per ore eccedenti 576,48 576,48 576,48 Rilevazione alla data del 10/06/2015 (Prot. int. n. 
3434/C14 del 11/06/2015) 

01 02 37 Finanziamento per l'attività di prosocialità 1.000,53 0,10 1.000,63 1.000,63 Rilevazione alla data del 10/06/2015 (Prot. int. n. 
~A-',€-1-4 te: fl--'tS&f-2G'O) c~-ucct:s~iv-d=vcii1Cr4lone 

01 02 41 Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie 3.856,87 3.856,87 3.856,87 
Rilevazione alla data del 10/06/2015 (Prot. int. n. 
3434/C14 del 11/06/2015) 

'---- --
_· ___ 

--- -- --
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1_:_1 ve l RILEVAZIONE DEL 10/06/2015 
SV DESCRIZIONE l VARIAZIONE l INIZIALE ATTUALE 

01 02 01 Finanziamento per alunni diversamente abili 

01 02 03 
Finanziamento per acquisti di attrezzature per 
alunni diversamente abili 

01 02 18 Finanziamento per attività di formazione 

01 02 19 
Finanziamento per la formazione obbligatoria 
sulla sicurezza 

01 02 25 
Finanziamento per acquisto libri per comodato 
d'uso studenti 

01 36 
Finanziamento per l'attuazione del Piano 

02 dell'Offerta Formativa {POF) 

01 02 39 
Finanziamento per la reaHzzazione di progetti per 
una sc.elta consapevole 

Funzionamento Amministrativo e Didattico -
01 02 40 Sofferenza Finanzia.ria 

TOTALE 25.031,97 0,10 25.032,07 
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ALTRI FONDI TOTALE 

531,39 531,39 

116,43 116,43 

8.477,02 8.477,02 

2.318,24 2.318,24 

339,00 339,00 

57.394,51 57.394,51 

80,92 80,92 

1.654,00 1.654,00 

70.911,51 95.943,58 

l NOTE 

~-- -~ 

Economia esistente al 31/12/2015 

Economia esistente al 31/12/2015 

Economia esistente al 31/12/2013 (€ 14.380,64) -
somma impegnata nell'anno 2015 (€ 2.361,90) -somma 
impegnata nell'anno 2017 (€ 3.541,72) 

Economia esistente al31/12/2014 {€ 2.730,09)- somma 
impegnata nell'anno 2017 (€ 411,85) 

Assegnazione Prot. n. 5749 del17/07/2014 (Prot. int. n. 
5271/C14 del18/07/2014) 

Economia esistente al 31/12/2014 (€ 57.744,51) -
somma impegnata nell'anno 2015 (€ 350,00) 

Assegnazione Prot. n. 5750 del17/07/2014 (Prot. int. n. 
5270/C14 del18/07/2014) 

Economia esistente al 31/12/2014 (€ 7.935,25) -somma 
impegnata nell'anno 2015 (€ 4.321,64) - somma 
impegnata nell'anno 2016 (€ 1.959,61) 
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