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Prot. n. 1793 del 20.04.2022 
 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO  
AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021 

Redatta dal Dirigente Scolastico in conformità all’art. 23, comma 1 del D.I. 28/08/2018, n.129. 
 
PREMESSA 
La presente relazione viene sottoposta all’attenzione dei Revisori dei Conti in allegato al Conto 
Consuntivo per l’Esercizio Finanziario 2021, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, e tenuto conto della 
proroga disposta, in via del tutto eccezionale per l’anno 2022, con nota Prot. n.  9148 del 4 marzo 2022 
dal Ministero dell’Istruzione d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Tale ultimo provvedimento si è reso necessario avuto riguardo al perdurare dell’emergenza sanitaria in 
corso, che aveva già inciso, a suo tempo, sulle tempistiche di predisposizione e approvazione del 
Programma Annuale 2021. 
Nell’ambito di questo difficile contesto, il documento contabile della programmazione economica, 
finanziaria, amministrativa e didattica dell’esercizio finanziario 2021 è stato elaborato tenendo conto dei 
principi fissati dal Decreto Interministeriale 129/2018, nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni 
diramate e impartite dal M.I. secondo i principi delle norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche 
e considerato il Piano triennale dell’Offerta Formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti 
e dal Consiglio di Istituto. 
L’emergenza epidemiologica da COVID-19 e la necessità di ricorrere, in alcuni casi, alla sospensione 
delle attività didattiche in presenza (con conseguente attivazione della didattica a distanza), hanno avuto 
un impatto decisivo non solo sulle pratiche educative e didattiche ma anche sui processi organizzativi e 
di gestione della spesa. Grazie alle opportunità di finanziamento offerte dalla normativa anti-Covid, 
l’Istituto si è fin da subito attivato per dotare gli alunni bisognosi di dispositivi digitali e relativi software 
didattici. Sono stati attivati percorsi formativi e di supporto ai docenti e agli alunni, e altri fondi  
ministeriali sono stati, altresì, impegnati per l’acquisto di DPI e di materiale igienizzante al fine di 
potenziare la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
In varie occasioni ed in più sedi (Consiglio di Istituto, staff di presidenza, collegio dei docenti, consigli 
di classe, gruppi di lavoro) è stata ribadita la necessità di razionalizzare e limitare il numero di iniziative 
extrascolastiche a quelle che realmente avessero ricaduta sulla formazione degli studenti, al fine di 
garantire un adeguato equilibrio tra tutela del diritto all’istruzione e tutela della salute. 
 
La relazione si articola in: 

 Dati strutturali dell’Istituzione Scolastica nell’a.s. 2020/2021; 
 Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
 atti deliberativi e variazioni al Programma; 
 andamento della gestione; 
 risultati conseguiti. 
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La formulazione del Programma Annuale organizzato per attività e progetti ha tenuto conto di quanto 
previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dagli organi collegiali dell’Istituzione 
Scolastica. 
In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo, le scelte finanziarie, convergenti con quelle 
strategiche, si sono dimostrate funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal 
P.T.O.F.: 

 favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle tecniche 
metodologiche e organizzative necessarie (modifica dell’orario delle lezioni, laboratori, aumento 
delle compresenze, lavori di gruppo); 

 sottolineare la pratica dell’individualizzazione con tutte le risorse possibili e quindi rendere 
operanti il recupero, il consolidamento e il potenziamento; 

 approfondire il concetto di eccellenza con attività mirate in campo informatico, linguistico, 
logico matematico, di educazione motoria, sportivo e di musica; 

 mantenere la qualità dei sussidi, degli strumenti e delle aule speciali; 
 privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale (Amministrazioni 

Comunali, Provinciale, Regionale, Associazioni di volontariato, Reti di Scuole, Parrocchia) per 
un produttivo dare ed avere; 

 captare le opportunità di finanziamento attraverso progetti per ampliare e ancor più qualificare 
l’offerta formativa; 

 prendere atto che la presenza di alunni extra-comunitari richiede capacità progettuali, di 
collaborazione e di attivazione di percorsi di alfabetizzazione; 

 il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva hanno operato nel rispetto di tempi e modalità 
previsti dalla normativa. 

 
DATI STRUTTURALI ISTITUZIONE SCOLASTICA 
L’Istituto Comprensivo Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto (CS) fa parte del Distretto 
Scolastico N. 022 della Provincia di Cosenza. 

 Popolazione Scolastica 
TOTALE: classi 30 Alunni 460 
 

 Personale dipendente in organico di fatto (compreso quello titolare in altre scuole) 
Anno scolastico 2020/2021 
Dirigente Scolastico:1 
DSGA:1 
Docenti: 90 
Assistenti amministrativi: 4 
Collaboratori scolastici: 23 
Totale:120 

 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa definisce i seguenti obiettivi generali: 
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 facilitare l’inserimento dell’alunno, favorire le relazioni interpersonali e lo “stare bene a scuola”; 
 valorizzare le differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento; 
 favorire l’integrazione degli alunni portatori di handicap; 
 rispettare l’unità psico-fisica degli alunni per uno sviluppo integrale e armonico della persona; 
 migliorare l’autostima attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle abilità individuali; 
 sviluppare la capacità di imparare ad imparare, a fare, a creare, ad acquisire conoscenze; 
 favorire la sperimentazione didattica; 
 portare gli allievi verso comportamenti positivi e prevenire situazioni di disagio, di disinteresse, 

di devianza; 
 sviluppare tutte le capacità e potenzialità per orientarsi nel mondo e dare significato alle scelte 

personali; 
 promuovere percorsi formativi individualizzati; 
 rendere possibile l’accesso ai nuovi linguaggi e alle nuove tecnologie; 
 adottare comportamenti responsabili in ordine alla sicurezza ed alla tutela ambientale; 
 promuovere la cultura della sicurezza. 

L’Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati 
sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto, con impegno e professionalità. 
Per quanto riguarda l’attività amministrativa si è proceduto ad uniformare le procedure, ottimizzare le 
risorse, potenziare la strumentazione informatica, favorendo la formazione del personale per la gestione 
del software amministrativo. 
 
Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi 

 Opportune strategie di insegnamento per valorizzare i differenti stili di apprendimento. 
 Individualizzazione dell’insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il 

consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze. 
 Utilizzo di criteri di flessibilità nell’organizzazione scolastica. 
 Articolazione flessibile della classe mediante l’attivazione di lavori di gruppo, laboratori e 

attività opzionali extra scolastiche. 
 Effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli 

obiettivi didattici ed educativi. 
 Sviluppo del linguaggio verbale come veicolo privilegiato e dei linguaggi non verbali, 

diversificando il loro uso per fondare concetti, produrre conoscenze, sviluppare abilità. 
 Conoscenza dei nuovi linguaggi informatici e multimediali.  
 Potenziamento dello studio delle lingue straniere. 
 Realizzazione di attività di integrazione dell’handicap e degli alunni svantaggiati. 
 Programmazione e realizzazione di progetti didattici anche con la collaborazione di personale 

esperto. 
 Progettazione di percorsi orientativi. 
 Attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzione scolastiche finalizzati 

all’ampliamento dell’offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse. 
 Progettazione e partecipazione a corsi di formazione per docenti e personale ATA. 
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ATTI DELIBERATIVI E VARIAZIONI AL PROGRAMMA 2021 
Il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 29/01/2020, con delibera 
n. 56 del Consiglio di Istituto. 
Nel corso dell’esercizio sono state adottate deliberazioni di modifica da parte del Consiglio di Istituto su 
proposta del Dirigente Scolastico e variazioni del Programma conseguenti ad entrate finalizzate: 

1) Variazioni al P.A. 2021 in data 23/06/2021; 
2) Variazioni al P.A. 2021 in data 29/06/2021; 
3) Variazioni Al P.A. 2021 in data 29/06/2021; 
4) Variazioni Al P.A. 2021 in data 16/11/2021; 
5) Variazioni Al P.A. 2021 in data 30/11/2021. 

 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
L’andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla 
realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.I. 28/08/2018 n.129 
E’ stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e 
procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono 
stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata 
effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi. 
 
RISULTATI CONSEGUITI 
Il Programma per l’esercizio finanziario 2021 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare 
avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal P.T.O.F. 
Il Dirigente scolastico riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti, grazie alla forte volontà e alla 
passione dimostrata da tutte le componenti dell’Istituzione Scolastica. Le richieste e i bisogni dell’utenza 
sono stati soddisfatti, realizzando completamente gli obiettivi previsti dal PTOF. C’è da evidenziare che 
al successo delle attività formative contribuisce il fatto che spesso l’Istituzione Scolastica è spesso 
promotrice di azioni congiunte con le Istituzioni del territorio, riuscendo, malgrado i pochi mezzi 
economici a disposizione, a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti, mantenendo sempre 
un livello della proposta formativa soddisfacente. Si può, dunque, concludere che la gestione economica, 
condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi 
programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola. 
Si dichiara, infine, che: 
1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario; 
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell’inventario; 
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti; 
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall’Istituto 
cassiere tramite il sistema OIL; 
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario; l'istituto cassiere è identificato nell’Istituto 
Intesa Sanpaolo S.p.A., attualmente interessato – quale ente incorporante – dalla procedura di fusione 
per incorporazione di UBI Banca S.p.A.; 
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6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come 
previsto dalla Legge 675/96 e dal GDPR 679/2016; 
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio; 
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, 
trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a 
prestazioni effettivamente rese dal personale; 
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati. 
La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all’anno 2020, viene trasmessa, oltre che 
ai Revisori dei Conti, per opportuna conoscenza, al Consiglio d’Istituto. 
 
Torano Castello, 20 Aprile 2022 
 
 
         IL DSGA                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Ida Zingone)                                                                  (Dott.ssa Maria Pia D’Andrea) 
 
 


