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RETE DI AMBITO 6 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

 
 
VISTO il  Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni 
Scolastiche” Decreto Interministeriale 129/2018; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica  elaborato dal Collegio dei Docenti;  
 
VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto;                     
 

Viene redatta la presente relazione, con allegato il Conto Consuntivo relativo all’E.F.  2019 

 
PREMESSA 

 
Il  Conto Consuntivo dell’I.C. “Domenico Bernardini”, nel misurare i risultati dell’Esercizio Finanziario 2019 e 

determinare confronti tra previsioni fatte e reale andamento della gestione riguardante il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019,  
in coerenza con il D.I. n°129 del 28/08/2018 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) con particolare 
riferimento agli articoli 22,23, con l’ulteriore riferimento al manuale operativo del Ministero della Pubblica Istruzione per 
la gestione dei processi amministrativo-contabili delle scuole,  intende di seguito dare conto della gestione amministrativa 
e didattica dell’Istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel 
P.T.O.F. nel corso dell’anno di riferimento del Conto Consuntivo, e in coerenza con il nuovo regolamento di contabilità 
scolastica, Decreto Ministeriale numero 129/2018. 

Il D.S., nel premettere che la realizzazione delle attività da parte della scuola  non può prescindere dai mezzi finanziari 
di cui la scuola dispone, riferisce che le scelte di interventi, attività e Progetti sono sempre state effettuate tenendo conto 
delle priorità proprie della Scuola  Primaria e Secondaria di I grado e delle strutture a disposizione. Ed è proprio entro tali 
disponibilità che il D.S., il DSGA e gli Organi Collegiali dell’ Istituto hanno potuto effettuare le scelte necessarie per 
rispondere alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.  

Questo documento di verifica si configura, dunque, come una sintesi degli aspetti del P.T.O.F., degli esiti e della 
coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell’Istituto, illustrate analiticamente dal D.S.G.A. 
che ne ha curato gli aspetti contabili, in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce e sulla base dei movimenti 
contabili in entrata ed in uscita che si sono verificati nel corso dei dodici mesi dell’esercizio 2019. La relazione è 
strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell’ECONOMICITA’, intesa come rapporto tra i 
risultati ed i mezzi messi a disposizione e dell’EFFICACIA, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il 
conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF. 

Nel far presente che,  nella relazione, non sono presi in esame quei progetti didattici finanziati direttamente dai 
genitori. o da altre Istituzioni che non hanno comportato impegni di spesa alcuna da parte di questo I.C.,  le valutazioni che 
seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio del Dirigente Scolastico, dei suoi collaboratori e dal Direttore 
dei Servizi Generali e Amministrativi sia attraverso l’osservazione diretta delle attività in questione e il controllo e la 
verifica delle norme, che mediante l’esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati dalle 
attività previste nel Piano Annuale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) o grazie a  colloqui e scambi di punti di vista 
nell’ambito delle varie riunioni tenute nel corso dell’anno a livello di Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe, 
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Referenti e Coordinatori vari, Collegio dei docenti, Giunta Esecutiva e Consiglio d’Istituto, in cui sono state esaminati i 
Progetti e le Attività svolte. 

E’ senz’altro possibile affermare che tutto il personale scolastico (docenti ed ATA) ha lavorato con impegno, 
professionalità e senso di responsabilità al fine di rispondere al meglio alle esigenze degli allievi e alle attese delle 
famiglie, mostrando costante attenzione alle loro problematiche ed a quelle del territorio e piena disponibilità a collaborare 
con loro.  

La realizzazione e la verifica puntuale e precisa del PTOF e del P.A. è stata seguita e sostenuta, oltre che dal D.S. 
anche dal DSGA, da tutte le figure di sistema (Collaboratori della presidenza, docenti F.S, Responsabili di Plesso, 
Responsabili di Progetti e Attività, Responsabili di dipartimento, coordinatori di classe, componenti delle Commissioni di 
lavoro),  dagli ATA titolari di Incarico Specifico, da tutti i docenti e il personale ATA.  

E’, inoltre, fondamentale rilevare che gli allievi, come rilevato da genitori e docenti, hanno vissuto in maniera 
decisamente positiva l’esperienza scolastica, facendo registrare un’apprezzabile crescita sociale e culturale e  risultati 
globalmente soddisfacenti.  

 
DESCRIZIONE GENERALE 

 
Nell’anno scolastico 2018/2019  nell’I.C. “Domenico Bernardini” hanno funzionato: 
n. 26 classi di Scuola Primaria con n. 532 alunni (41 certificati); 
n. 9 classi di Scuola Secondaria di I grado con n. 172 alunni (23 certificati). 
L’ Organico funzionale dei docenti e del personale ATA  in servizio è così costituito e distribuito: 

- Scuola Primaria: n. 71 org. di fatto docenti (posto comune), n. 1 org. di fatto  (sostegno), n. 2   (RCI); 

- Scuola Secondaria di I grado: n. 23 docenti (posto comune), n.11 org. di fatto  (sostegno), n. 1 (RCI); 
- Organico ATA: n. 15  (1 DSGA; 4 Assistenti amministrativi; 11 collaboratori scolastici) + 3 unità di personale 

estraneo all’amministrazione che espleta il servizio di pulizia. 
 

L’I.C. “Domenico Bernardini” comprende di n. 3 edifici, dei quali due (Gramsci e Tagliacozzo) accolgono le 26 
classi di un solo ordine di Scuole (Primaria), una (Sarro) comprende  9 classi di Scuola Secondaria di 1° Grado, gli uffici 
di segreteria e di presidenza sono situati nell’edificio della sede centrale Gramsci. Tutte queste strutture sono state costruite 
con criteri moderni tra gli anni ’60 e gli anni ’80 e con spazi esterni più o meno ampi. Tutte le tre strutture sono fornite di 
palestra e hanno una buona disponibilità di locali, sia per le attività didattiche principali che per la presenza di spazi che 
consentono attività aggiuntive. Tutti e tre le sedi sono  dotati di spazi ampi e di una accettabile dotazione laboratoriale.  

 

Funzionamento Amministrativo e didattico 
 
 Lo stanziamento di bilancio relativo ai dodici mesi dell’E.F. 2019 è risultato  sufficiente per quanto attiene al 

funzionamento per il decoro della Scuola, Amm.vo e didattico,  per i contributi dei vari Enti coinvolti,  delle persone 
fisiche interessate e  per la dotazione ordinaria. 
 

Gestione delle risorse 
 

La gestione delle risorse ha tenuto conto non solo dei finanziamenti a disposizione, ma anche: 

• delle caratteristiche logistiche della scuola; 

• delle strutture di cui la scuola dispone; 

• del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al funzionamento statale sono state destinate 
alle spese obbligatorie. 

In ogni caso la gestione è avvenuta mirando al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad 
offrire, cercando di indirizzare le risorse in quelle spese, che in tutti i modi possano: 

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di cui la scuola già 
dispone; 

- Incrementare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia 
dell’informazione e della comunicazione che progredisce in maniera vertiginosa; 

- ampliare l’Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con attività progettuale ampia, qualificante e innovativa 
e con l’introduzione di nuove attività aggiuntive al curricolo scolastico; 

- migliorare l’Offerta Formativa di cui la scuola si fa garante, con l’introduzione di nuove esperienze progettuali in 
campo didattico, mirate a sviluppare le capacità verbali, matematiche, scientifiche, artistiche e tecnologiche a 
favorire la padronanza delle lingue straniere ed a guidare le classi verso una conoscenza integrata che sia capace 
di cogliere i rapporti tra i vari tipi di linguaggi verbali e non verbali. 

 

Obiettivi Generali 
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Le diverse azioni previste nel P.A. e realizzate nell’E.F. 2019 sono finalizzate a:  

1. Garantire la continuità nell’erogazione del servizio scolastico;  
2. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all’Istituzione scolastica allo scopo di 
garantire il miglioramento complessivo  dell’azione amministrativa e didattica; 
3. Garantire un incremento adeguato delle attrezzature in rapporto agli uffici di segreteria ed ai vari laboratori  presenti 
nell’Istituzione scolastica. (Biblioteche scolastiche – palestre- teatro- laboratori di informatica – aule multimediali -  aule 
laboratorio – aule polivalenti - spazi per attività ludico motorie – laboratorio grafico-pittorico – campo polivalente – aula 
attrezzata per alunni diversamente abili – mense); 
 

4. Sostenere la formazione del personale; 
5. Sostenere l’attività progettuale dei docenti. 
Nel corso dell’a.s. 2018/2019 sono state, inoltre,  effettuate attività amministrative per rispettare scadenze 

ministeriali contabili e fiscali al fine di garantire un servizio efficace, efficiente e produttivo verso l’Utenza interna ed 
esterna. Sono state utilizzate le risorse e le capacità del personale ATA ausiliario e tecnico per rendere efficace il 
funzionamento didattico e per garantire il risparmio della spesa pubblica, che sarebbe stata maggiore con l’intervento di 
ditte esterne. Tutto quanto sopra descritto, aggiunto al valido e funzionale insegnamento curriculare ed extracurriculare del 
personale docente ha permesso di realizzare il Piano dell’Offerta Formativa nell’Istituto, di raggiungere gli obiettivi 
preposti e di ottenere positivi consensi dall’utenza interna ed esterna. 

 

Attività e i Progetti 
 

 La scuola tende, per suo fine, alla formazione integrale dell’uomo e del cittadino nel quadro dei principi affermati 
dalla Costituzione della Repubblica e dalla Convenzione Internazionale dei diritti dell’Infanzia (N.Y. 20.11.89). 
D’altronde, la complessità della realtà odierna chiede alla scuola di saper rispondere in modo adeguato ai bisogni degli 
alunni, elevandone al tempo stesso il potenziale individuale, ma anche di saper valorizzare le competenze professionali e 
confrontarsi con la complessità dei linguaggi; una realtà entro la quale si rende necessario il ricorso ai saperi forti, ma 
anche ad una varietà di ricchezza e di esperienze formative, per dare significato agli apprendimenti, senza dimenticare 
l’unicità dell’alunno, o della persona che apprende. 

Per attuare le proprie finalità l’I.C. “Domenico Bernardini”  ha messo in atto percorsi educativi che: 
 - facilitino lo sviluppo del pensiero divergente inteso come capacità di mettere a confronto  le proprie idee con quelle 
degli altri, rinunciando a qualsiasi dogmatismo ed accettando punti di vista diversi dal proprio; 
- abituino gli alunni ad affrontare la realtà in termini problematici  e  permettano loro di acquisire un’elevata tollerabilità al 
cambiamento;  
- mettano gli allievi  in condizione di saper progettare la propria realtà e la propria storia. 
Per questo la scuola deve:  
1. Costruire un ambiente di apprendimento capace di suscitare interesse, canalizzare  l’attenzione e la motivazione,  
favorire  un clima di libertà comunicativa e relazionale; 
2. Riconoscere gli alunni come soggetti attivi, curiosi, competenti; 
3. Organizzare un percorso curricolare unitario che favorisca lo sviluppo di tutte le abilità di base (cognitive, 
affettive,sociali) e permetta all’alunno di acquisire gradualmente consapevolezza e controllo dei propri processi cognitivi. 
 Tutto ciò ha lo scopo di realizzare appieno la più autentica finalità della scuola di base, stimolando e favorendo la capacità 
di imparare ad imparare. 
 

Obiettivi raggiunti 
 

Il Programma Annuale 2019, interfaccia amministrativo – contabile del PTOF adottato, ha previsto la 
realizzazione di obiettivi ritenuti irrinunciabili nell’ottica della qualità degli esiti di apprendimento degli alunni e della 
tensione verso il miglioramento continuo che deve caratterizzare l’istituzione scolastica.  Pertanto, nell’illustrare 
l’andamento complessivo della gestione dell’I.C. “Domenico Bernardini” e i  risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 
programmati si evidenziano  le finalità e le caratteristiche dell’Offerta Formativa delineate dal PTOF d’Istituto e traducibili 
nei seguenti sintetici obiettivi di gestione con riferimento ai quali si è orientata l’attuazione della stessa: 

• riduzione del rischio di insuccesso scolastico e formativo; 

• valorizzazione della persona come soggetto che apprende; 

• attenzione specifica agli apprendimenti di base attraverso lo sviluppo di conoscenze e abilità stabili e 
“spendibili” flessibilmente in diversi contesti di apprendimento; 

• attenzione specifica alla promozione di efficaci abilità relazionali e corretti stili di vita con l’obiettivo di 
fornire agli studenti gli alfabeti emotivi indispensabili per affrontare con successo le situazioni di vita 
reale; 

• promozione di specifiche progettualità di carattere trasversale, (promozione della salute, ed. alla 
cittadinanza, ed. alla lettura);  
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• ampliamento ed integrazione dell’Offerta Formativa attraverso la valorizzazione delle peculiarità 
specifiche delle opportunità interistituzionali offerte da ciascun territorio; 

• Promozione dell’accoglienza e dell’integrazione e prevenzione del disagio socio-relazionale e 
ambientale; 

• Promozione del rispetto per la “persona”;  

• costituzione di una Rete locale di Scuole per operare sulle esigenze comuni, al fine di ottimizzare la 
spesa, condividere le esperienze,  cercare in modo comune le soluzioni ai problemi.  

 
Gli obiettivi sono stati conseguiti riconoscendo e mantenendo le buone pratiche sperimentate con efficacia negli anni 
precedenti, ponendo particolare attenzione alla territorialità e agli aspetti di carattere trasversale, (educazioni varie, 
cittadinanza, ecc.), unitamente all’importanza di comunicare efficacemente e tempestivamente con l’esterno. In sintesi, 
sotto il profilo gestionale, gli obiettivi sono stati conseguiti con efficacia grazie anche ad un adeguato programma di 
attività. 
 

Attività 
Nel 2019 si è garantita l’erogazione di un servizio ordinario, regolare ed affidabile per più di 200 giorni di lezione e 
l’apertura pomeridiana dell’Istituto. Sia nelle classi meno affollate che in quelle numericamente consistenti, l’integrazione 
all’interno dei gruppi-classe è ottimale, grazie ad un impegno serio e costante di tutto il personale docente ed ATA.  
Tutto il lavoro scolastico sia didattico che amministrativo, si è svolto con Attività e Progetti, realizzati nell’esercizio di 
riferimento del Conto Consuntivo così come previsti nel PTOF e nel Programma Annuale 2019. Molte di queste attività 
sono nate dalle positive esperienze pregresse e rappresentano la naturale prosecuzione di progetti iniziati e sperimentati da 
anni, che hanno avuto lo scopo di ampliare, arricchire e rendere più significative e condivise le conoscenze degli argomenti 
e dei temi tradizionalmente trattati nel corso della normale didattica curriculare. 
I titoli delle Attività costituiscono di fatto gli obiettivi che ogni specifica Attività si era prefissata di raggiungere e sono 
state svolte, come programmato, dalle classi e dagli alunni o gruppi di alunni a cui erano indirizzate e che hanno realizzato 
i singoli Progetti. 
- Promozione della salute e del benessere psicofisico in tutte le componenti scolastiche  per realizzare un clima sociale 
positivo di cooperazione, di accettazione e rispetto dell'altro. I progetti attivati (Attività motorie e sportive, Educazione 
ambientale, Attività grafico-pittoriche, Attività di sensibilizzazione alla cooperazione ed alla solidarietà)  sono finalizzati 
al raggiungimento di questo fondamentale obiettivo. 
- Attuazione per gli alunni di un percorso unitario basato sulla continuità Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria - Scuola 
Secondaria di I grado che rispetti i ritmi di apprendimento individuali e sia  centrata sull’attività esplorativa e costruttiva, 
sulla ricerca di problemi, ipotesi, invenzioni all’interno di una scuola vista come luogo di elaborazione culturale 
- Progettazione di  un percorso educativo legato alla realtà territoriale in cui l’alunno vive. Utilizzazione di strategie 
didattiche differenziate che prevedano curricoli interdisciplinari in forma laboratoriale 
- Attuazione di percorsi didattici e di interventi a supporto che contribuiscano a prevenire la dispersione scolastica, che 
individuino precocemente le difficoltà di apprendimento e quelle relazionali per attivare efficaci progetti di recupero delle 
difficoltà e che permettano l’integrazione degli alunni certificati 
- Realizzazione di percorsi di potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere e delle competenze informatiche; 
- Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola. 
- Costruzione di Reti con altre scuole.  
- Supporto al PTOF con un'adeguata organizzazione ed un'efficace azione amministrativa; 
- Mantenimento della funzionalità della struttura e potenziamento delle attrezzature; 
 - Organizzazione di corsi di formazione per i docenti e il personale ATA per la formazione e l’aggiornamento su sicurezza 
e Privacy e l’acquisizione delle competenze necessarie alla conduzione di progetti flessibili e rispondenti alle esigenze del 
territorio. 
            Nel periodo di riferimento, decisamente breve, per motivi didattico-amministrativi, sono partite soltanto alcune 
delle molteplici attività previste, molte delle quali si avvalgono del personale interno all’Istituto. Tutte hanno, comunque, 
raggiunto nel complesso i risultati positivi attesi: sono state realizzate con profitto e si sono svolte nei tempi previsti.   
            La verifica dell’azione didattico-educativa, affiancata a quella contabile-amministrativa, che ha coinvolto l’analisi 
sia del percorso attuato, che delle modalità impiegate e degli obiettivi acquisiti, ha espresso anche valutazioni ed 
osservazioni migliorative, indicando le linee di continuità e di sviluppo dell’attività formativa per l’anno 2018-2019.  

 

Funzionamento amministrativo  
In ottemperanza alle disposizioni di legge, l’I.C. “Domenico Bernardini”, ha provveduto alla chiusura della contabilità 
finanziaria con la predisposizione del Conto Consuntivo al 31 Dicembre.  
L’attività negoziale della scuola si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza, economicità e snellezza delle 
procedure; per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose ci si è avvalsi di gare di appalto e, laddove non sia 
stato possibile, di indagini di mercato e confronti tra listini e tariffe acquisiti precedentemente o reperibili in Internet. Per 
le spese superiori ad € 2.000,00 ma anche di spese meno consistenti si è sempre proceduto alle ricerche di mercato e alle 
attivazioni di gare di appalto nel rispetto di quanto contemplato nel D.I.  129/2018. 
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Per quanto attiene alle spese sostenute nell’esercizio finanziario 2019 dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019, si precisa 
che: 

- Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario; 
- Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state versate agli enti competenti; 
- E stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati; 
- l’ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto e la loro liquidazione, sono stati contenuti nei limiti degli 

stanziamenti della previsione definitiva, hanno trovato giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente 
Scolastico ed hanno corrisposto a prestazioni effettivamente rese dal personale; 

- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari; 
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d’inventario; 
- le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di segreteria della Scuola 

e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell’esercizio finanziario 2019; 
- nell’esercizio finanziario 2019  non si sono tenute gestioni fuori bilancio;  
- questa scuola non possiede titoli e/o valori. 

Una puntuale disamina degli aspetti economico-amministrativa è contenuta nella relazione del DSGA allegata alla presente 
relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2019 e di cui è parte integrante. 

 
CONCLUSIONI 

La progettazione di iniziative da parte dell’Istituto Scolastico ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni 
finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per 
rispondere ai fabbisogni dell’Utenza. Il quadro delle risorse a disposizione dell’Istituto è stato presentato con il Programma 
Annuale e con il Conto Consuntivo. Il primo documento contabile è stato affisso all’Albo della Scuola ed inserito nel 
relativo sito telematico ed il secondo subirà lo stesso trattamento. Attualmente la condizione di svantaggio finanziario e le 
caratteristiche del sistema di finanziamento ha imposto l’obbligo sul fronte delle entrate, di reperire risorse esterne 
aggiuntive, sfruttando le opportunità offerte dalla collaborazione con Enti esterni, nonché inserendo le quote di contributo 
“volontario” da parte delle famiglie con una specifica delibera del Consiglio d’Istituto. 
La verifica del Conto Consuntivo 2019 (01.01.2019/31.12.2019) ha offerto, così, uno spunto   per effettuare un’autoanalisi 
dei punti di forza e di debolezza onde tesaurizzare le scelte strategiche vincenti ai fini di una futura programmazione che 
tenda sempre più alla soddisfazione dell’utenza esterna ed interna. Tale momento è diventato, in tal modo, un valido 
mezzo di concretizzazione del controllo interno,  un’occasione di sintesi e di riscontro degli impegni assunti e,  grazie allo 
scambio di informazioni fra i diversi soggetti, Dirigente, DSGA, docenti e personale ATA coinvolti nella gestione 
didattica, organizzativa e amministrativa della scuola, anche un importante momento di arricchimento professionale.  
La realizzazione da parte della scuola di  tutte le attività ed i progetti inseriti nel PTOF e previsti dal Programma Annuale 
nell’anno finanziario di riferimento del Conto consuntivo 2019 è stata analizzata e monitorata per valutarne l’efficacia e la 
ricaduta in termini di crescita sociale, culturale ed emozionale degli alunni affidati all’I.C. “Domenico Bernardini” e per 
verificare in itinere  lo stato di avanzamento sia delle attività didattico-educative che del funzionamento amministrativo.  
Grazie al reperimento sia pure in misura molto modesta, di risorse finanziarie esterne aggiuntive  utilizzando i buoni 
rapporti di collaborazione esistenti con l’Ente locale ed eventualmente, in ultima analisi, utilizzando i contributi delle 
famiglie e dei privati oltre ad i fondi per il miglioramento dell’Offerta Formativa, è stato possibile procedere, anche se 
lentamente, verso la piena realizzazione dell’Autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento dei Progetti  anche 
mediante l’utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla scuola, coinvolto con contratti di prestazione 
d’opera temporanei.  
Pertanto, pur in un’ottica di continuo miglioramento che deve sempre caratterizzare ogni agenzia educativa, è senz’altro 
possibile affermare che dall’analisi del Conto Consuntivo 2019 (01.01.2019/31.12.2019) e dalla verifica sullo stato di 
attuazione del Programma Annuale emerge una evidente positività delle strategie educative messe in atto ed il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF d’Istituto. 
Tale documento, come previsto dal nuovo D.I. 129/2018, riferito al periodo 01.01.2019/31.12.2019, unitamente a tutti gli 
allegati, ed alla presente relazione, sarà sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei conti per il controllo 
amministrativo-contabile di competenza dei medesimi, sarà proposto da parte della Giunta Esecutiva,  e al  Consiglio 
d’Istituto per l’approvazione. Sarà, quindi, affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito telematico e potrà essere 
richiesto dalle famiglie o da chi  abbia interesse a conoscere l’andamento gestionale dell’Istituzione  scolastica.  
Roma, 12/02/2020      

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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