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RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE - E.F. 2019
(ai sensi dell’art. 10 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129)

Il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche” prevede, all’art. 10, comma 1, che “Il Consiglio d’Istituto verifica,
almeno una volta durante l’esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma
annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’istituto e le modifiche che si rendono
eventualmente necessarie.”
Si sintetizza, qui di seguito, la situazione alla data del 22 giugno 2019 delle riscossioni e dei pagamenti, sia
in conto competenza che in conto residui.
RESIDUI ATTIVI
Il totale dei residui attivi al 31.12.2018 pari a € 38.739,67. Ad oggi:
⋅ sono stati riscossi € 21.957,56;
⋅ rimangono da riscuotere € 16.782,11.
Creditore
MIUR
MIUR
FAMIGLIE
Totale

Oggetto
PON FSE Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento.
Snodi formativi territoriali.
PON FSER Laboratori innovativi
Quota acconto soggiorno studio Oxford

Importo
9.034,06
1.943,64
5.804,41
16.782,11

Per quanto riguarda il Progetto PON FSER Laboratori innovativi, rispetto allo stanziamento di € 23.901,20
sono stati spese e rendicontanti € 23.341,04. Occorre pertanto radiare l’importo di € 560,16, come indicato
nell’allegato Decreto del Dirigente Scolastico n. 382 Prot. n. 3643 VI.3 del 22 giugno 2019 di variazioni al
programma annuale 2019 (nel seguito denominato Decreto). Il residuo attivo di € 1.943,64 scende pertanto
a € 1.383,48.
RESIDUI PASSIVI
Il totale dei residui passivi al 31.12.2018 ammontava a € 46.393,09. Ad oggi gli stessi sono stati
integralmente pagati.
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ENTRATE IN CONTO COMPETENZA
AGG. 03 VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA
Sono pervenuti i seguenti finanziamenti previsti dalla Note MIUR Prot. N. 19270 del 28.09.2018 e Prot. N.
3633 del 21.02.2019:
⋅ € 19.605,33 pari al fondo per il funzionamento periodo gennaio/agosto 2019;
⋅ € 7.428,54 per l’Alternanza Scuola Lavoro periodo gennaio/agosto 2019;
⋅ € 44.346,80 pari al finanziamento per l’impresa di pulizia periodo gennaio/giugno 2019;
per un totale di € 71.380,67.
Deve ancora essere erogato il finanziamento di € 2.172,00 relativo ai compensi Revisori dei Conti periodo

gennaio/agosto 2019.

AGG. 05 VOCE 02 – PROVINCIA VINCOLATI
La Provincia di Varese, a seguito della trasmissione del relativo rendiconto, ha erogato il saldo di € 4.765,54
a copertura delle spese sostenute da questo Liceo nell’anno 2018 per le spese di funzionamento.
Ad oggi non sono ancora stati stanziati finanziamenti per l’anno 2019.
AGG. 05 VOCE 04 – COMUNE VINCOLATI
Deve essere riscosso il contributo del Comune di Maccagno € 2.000,00 per il diritto allo studio a.s. 2018/19.
Le attività per cui sono è stato assegnato si sono da poco concluse e saranno pertanto a breve
rendicontate. Come indicato nell’allegato Decreto, sono inoltre pervenuti:
⋅ € 500,00 dal Comune di Laveno M. per il diritto allo studio a.s. 2018/19;
⋅ € 2.000,00 dal Comune di Laveno M. per il progetto di alternanza scuola lavoro “Onda Maggiore”
che ha coinvolto la classe 3B della Sezione Associata di Laveno;
⋅ € 500,00 dal Comune di Cadegliano per il diritto allo studio a.s. 2018/19.
AGG. 06 VOCE 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE
Sono state introitati € 64.651,00 quali contributi volontari delle famiglie versati all’atto dell’iscrizione all’a.s.
2019/2020, così suddivisi:
⋅ € 16.802,85 destinati al Progetto 01 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale, in
particolare:
o € 12.458,81 destinati al Progetto P01_01 Nuove tecnologie nella didattica;
o € 4.344,04 destinati al Progetto P01_02 Progetti ampliamento offerta formativa.
⋅ € 5.499,63 e destinati al Progetto 02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale;
⋅ € 2.000,00 destinati al Progetto 05 – Progetti per Gare e concorsi;

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
LICEO SCIENTIFICO “SERENI” LUINO
Via Lugano, 24 – 21016 Luino – Tel: 0332531585 Fax: 0332531554
Mail: segreteria@liceoluino.it – VAPS11000A@istruzione.it
Codice Fiscale: 84002250128 – Codice Univoco Ufficio: UF951Q
Posta Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it – Sito: www.liceoluino.gov.it
Sez. associata di Laveno Mombello – Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

⋅

€ 31.348,52 destinati all’Aggregato A03 – Didattica. Rispetto all’accertamento di € 46.777,52,
rimangono da riscuotere € 15.429,00.

AGG. 06 VOCE 02 – CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI
Sono stati riscossi i seguenti contributi:
⋅ € 3.475,00 corrispondenti alle quote d’iscrizione agli esami per le certificazioni linguistiche esterne
di inglese, tedesco e francese;
⋅ € 1.253,40 corrispondenti alle quote di iscrizione a visite d’istruzione legate a un progetto di
alternanza scuola-lavoro;
⋅ € 540,00 pari a quote di iscrizione al progetto Opera.it.
Trattandosi di entrate non previste in fase di programmazione iniziale, si apportano le relative variazioni
con l’allegato Decreto.
AGG. 06 VOCE 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO
Sono stati riscossi € 99.943,93 quali quote di partecipazione a visite, viaggi d’istruzione e soggiorni
all’estero.
AGG. 06 VOCE 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI
Sono stati riscossi € 9.852,00 quali contributi delle famiglie destinati al pagamento dell’assicurazione
infortuni e responsabilità civile.
AGG. 06 VOCE 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATE
Sono stati riscossi i seguenti finanziamenti:
⋅ € 1.000,00 pari alle Borse di studio erogate alla memoria del Senatore Aristide Marchetti, destinate
a studenti meritevoli della classe quinta di Laveno;
⋅ € 240,00 corrispondenti alle quote versate dall’Associazione Amici del Liceo per la copertura
assicurativa degli allievi dei corsi di lingue organizzati in collaborazione;
⋅ € 500,00 pari a un contributo Associazione Amici del Liceo per uno spettacolo teatrale organizzato
in occasione della Giornata della Memoria;
⋅ € 275,00 quale contributo erogato dal Circolo Acli Varese Centro per rimborso spese noleggio
autobus al fine della partecipazione di nostre classi all’evento premiazione Concorso “Web- Care
tra valori e limiti. Da Lettera a una professoressa alle elaborazioni digitali”;
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⋅

€ 100,00 dovuti a un contributo della Ditta Nastro per il progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Murales.

AGGREGATO 8 VOCE 4 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE
Sono stati riscossi € 858,50 dovuti alla restituzione da parte di docenti accompagnatori di somme anticipate
e non spese in occasione di visite d’istruzione. Si apporta la relativa variazione di bilancio.
AGG. 11 VOCE 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI
Deve ancora essere riscosso il contributo di € 3.640,00 dovuto dalla Ditta Maghetti per la concessione del
servizio bar e distributori automatici.
AGG. 12 VOCE 01 – INTERESSI
Come previsto in sede di programmazione iniziale sono stati introitati interessi postali per € 9,73.
AGG. 12 VOCE 02 – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D’ITALIA
Come previsto in sede di programmazione iniziale sono stati introitati interessi bancari per € 0,17.
FONDO DI CASSA
Il fondo di cassa alla data odierna è di € 288.172,66.
Il totale delle somme riscosse è di € 290.909,07, di cui € 244.015,98 in conto competenza, € 46.393,09 in
conto residui, € 500,00 in partite di giro.
Il totale dei pagamenti eseguiti è di € 283.520,10, di cui € 261.562,54 in conto competenza e € 21.957,56
in conto residui.
Per quanto riguarda le attività di ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa, tutti i progetti
previsti sono stati realizzati. Sono pervenute le rendicontazioni da parte dei docenti coinvolti, si procederà
pertanto alle liquidazioni dei compensi loro spettanti.
Sono stati conclusi i pagamenti legati ai progetti PON-FSE Snodi formativi territoriali e PON-FSER Laboratori
innovativi, con l’invio al MIUR delle relative rendicontazioni finali. Si è in attesa dell’erogazione del saldo dei
finanziamenti spettanti.
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La presente relazione sarà illustrata nella seduta del Consiglio d’Istituto che si terrà in data 24 giugno 2019.
Alla stessa si allega il Decreto n. 382 - Prot. n. 3643 VI.3 del 22 giugno 2019 con il quale si apportano le
sopra descritte variazioni al programma annuale.

Luino, 22 giugno 2019 - Prot. n. 3644 VI.3
IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMM.VI
dott.ssa Cristina Nalbandian

Firma autografa sostituita a mezzo stampa i sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Luisa Patrizi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa i sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

