
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL CONTO CONSUNTIVO 2019 

 

 PREMESSA 

La presente relazione, che prende in esame l’attività contabile svolta dal 1/01/2019 al 31/12/2019, e viene proposta a 

corredo dei prospetti pertinenti la situazione finanziaria, al conto consuntivo e la relazione del DSGA, persegue lo 

scopo di offrire dati utili in relazione all’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e ai risultati conseguiti in 

ordine agli obiettivi previsti dal programma annuale. 

 

Negli ultimi anni il nostro Liceo ha consolidato le proprie finalità nell’offerta di strumenti disciplinari, metodologici, 

cognitivi utili al successo nei gradi superiori dell’istruzione universitaria in particolare nelle facoltà scientifiche nonché  

in quelle linguistiche ed artistiche, in considerazione della presenza in questo Liceo, anche dei due ultimi indirizzi . Da 

ciò l’impegno nella direzione ed anche nelle scelte politiche dell’Istituto. Le scelte progettuali e gli impegni economici 

supportano senza mai trascurare la specifica fisionomia del bacino di utenza e le sue attese. 

 

La differenziazione delle esigenze trova da tempo riscontro nelle azioni di recupero, potenziamento e orientamento, 

aggiornamento, nonché nell’offerta di un ventaglio di interventi progettuali artistico-multimediale, extracurriculari, di 

cui alle schede seguenti. 

La presenza delle dotazioni strutturali e strumentali è anch’essa finalizzata alla individualizzazione degli interventi 

didattici anche a supportare i nuovi indirizzi. Un altro passo nella direzione della ricerca didattica è stato compiuto con 

la scelta del nostro Liceo quale Presidio (unico in tutta la provincia) per l’insegnamento delle scienze sperimentali, 

all’interno del Progetto ISS. Inoltre, il nostro Liceo, in quanto individuato come scuola sede, procede nell'attuazione 

della sperimentazione nazionale per l’indirizzo Biomedico. 

 CRITERI DI ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO 

La gestione è stata condotta nel pieno rispetto delle norme contabili previste dalla normativa vigente e il conto 

consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei servizi generali e amm.vi, come risulta dalla relazione presentata in 

data 10/03/2020. 

Tutti i documenti contabili, le fatture, i contratti per la fornitura di beni e servizi, i piani comparativi e quanto altro 

necessario per l’amministrazione dell’istituto, sono in possesso degli Uffici di Segreteria. 

Tutte le variazioni al Programma Annuale sono state elaborate a partire dal Programma annuale per l’esercizio 2019, 

deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/03/2019 . A sua volta il Programma illustra gli indirizzi gestionali 

che il Dirigente Scolastico assume per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa adottata per l’a.s. 2018/2019. 

 

 

 

 

 



Allo scopo di evidenziare le scelte gestionali e contabili che la scuola ha operato, si ritiene utile fornire i 

seguenti chiarimenti: 

 La programmazione gestionale dell’Istituto viene pianificata su base annuale, tenendo conto dei 

vari corsi funzionali nell’a.s. interessato e delle esigenze formative dell’utenza. 

 Le previsioni di spesa sono effettuate sulla base di dati parziali, in quanto la consistenza delle 

entrate provenienti dall’Amministrazione Statale viene comunicata alle scuole in forma cautelativa 

o provvisoria. 

 L’attività negoziale dell’Istituto si svolge secondo criteri di trasparenza, correttezza tenendo conto 

delle procedure previste dal codice degli appalti le indicazioni del MIUR; per la selezione dell offerte 

economiche più vantaggiose presentate dalle ditte inserite nell’albo fornitori dell’Istituto ci si 

avvale di preventivi e piani comparativi. 

 Per la scelta delle collaborazioni esterne, la Dirigenza procede ai contratti attenendosi al 

regolamento emanato dal Consiglio d’Istituto, come previsto dalla normativa vigente. I progetti 

d’istituto sono elaborati e selezionati dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’a.s. e in corso d’opera, 

tenendo conto delle esigenze progettuali derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa e delle linee 

giuda dei PON e dei POR. 

 

 RISULTATI DELLA GESTIONE 2019 

 

 Nel corso dell’esercizio 2019 l’Istituto si è impegnato a garantire un servizio per l’utenza e per tutto il 

personale della scuola, anche attraverso la gestione informatizzata della gran parte delle attività dell’Istituto 

e del progetto qualità, per il quale la scuola è già certificata. 

 

 I progetti inseriti nel Programma Annuale 2019 sono stati quasi tutti regolarmente attivati e di essi è stata 

presentata relazione da parte dei responsabili. 

 

 Si è curato anche l’aggiornamento professionale del personale, utilizzando gli appositi fondi. 

 

All’inizio dell’anno scolastico 2018/19 sono state programmate varie attività come da Verbali dei Collegi Docenti e dei 

Consigli d’Istituto tra le quali, Medico Competente e Responsabile della Sicurezza, Consulenza Psicologica, Psichè e 

Consultorio. Inoltre sono state previste le attività di gruppo sportivo. L’attività amministrativa nell’esercizio 2019 è 

stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità. La gestione finanziaria è stata 

ordinata e corretta sotto l’aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sull’attività didattica delle materie curriculari, 

sulle attività extracurriculari, sui corsi di aggiornamento e su tutte le altre attività, concorrendo al conseguimento degli 

obiettivi prefissati dal P.O.F dell’anno scolastico di riferimento. 

 Al termine dell’esercizio 2019 si è determinato un disavanzo dell’esercizio di  € 45.621,71 come risulta dal 

modello H del Conto Consuntivo. 

 

      Il Dirigente   

 Prof.ssa L. Leonardi 

 

 


