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Premessa 
Come disposto dal comma 1 dell’art. 10 del DI 129 del 2018 la presente relazione viene presentata al Consiglio 
di Istituto affinché esso verifichi “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, 
nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie.” 
 
Lo stato di attuazione del Programma Annuale 2022 viene sottoposto in forma scritta al Consiglio di Istituto 
in data 28 giugno 2022. 
 
Effettuato il riscontro del saldo contabile sul conto corrente bancario pari a € 118.553,31 e del giornale di 
cassa d’Istituto che risulta essere pari a € 118.553,31 si rende così possibile la verifica delle reali disponibilità 
finanziarie e si può dar conto dell’evoluzione delle spese sostenute. Ci si limiterà nella presente relazione a 
riferire riguardo ai flussi finanziari, rimandando a successive relazioni descrizioni più dettagliate circa il livello 
di raggiungimento degli obiettivi.  
 
Il Programma Annuale 2022 veniva approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 11 febbraio 2022 con 
delibera n. 6. Esso presentava un totale a pareggio di € 256.103,80 con un avanzo di amministrazione 
definitivo di € 208.289,67. 
 

Si segnalano qui le voci di entrata subentrate dall’inizio della gestione del programma annuale alcune delle 
quali già portate all’attenzione del Consiglio di Istituto nella seduta dell’11 febbraio e del 17 maggio 2022. 
 

Variazioni di Bilancio 
Variazioni già sottoposte a delibera l’11 febbraio e il 17 maggio 2022 ai sensi dell’articolo 10 comma 3 del 
DI n. 129 del 2018 (Entrate non finalizzate). 
 
Risorse non finalizzate 

Entrate Impieghi 

06|01 Contributi da 
Famiglie 
Rif. Rev. 
2,5,7,10 

Quota eccedente la 
programmazione su 
entrate 
contabilizzate alla 
data pari a € 
4.812,13 

€ 812,13 
A0601 Sostegno 
allo studente 

3 Acquisto di 
servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

€ 812,13 

12|02 Interessi 
Provvisori di 
Tesoreria Unica 
Rev Rif 3  

Interessi € 0,01 

A0201 
Funzionamento 
amministrativo 
generale 

3 Acquisto di 
servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

€ 0,01 

06|01 Contributi da 
Famiglie non 
vincolati 
Rif. Rev. 
13,16,20,23,28 

Contributi volontari € 554,00 A0601 Sostegno 
allo studente 

3 Acquisto di 
servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

€ 554,00 

  € 1366,14   € 1366,14 

 
Variazioni già sottoposte a delibera l’11 febbraio e il 17 maggio 2022 ai sensi dell’articolo 10 comma 5 del 
DI n. 129 del 2018 (Entrate finalizzate). 
 

Risorse finalizzate 
Entrate Impieghi 

06|05 Contributi per 
Copertura 
Assicurativa degli 
Alunni Rev Rif 
 1,4,6, 11ev. 

n. 195 quote 
assicurative a.s. 
2022 -2023 

€ 1.755,00 
A0301 
Funzionamento 
didattico generale 

3 Acquisto di 
servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

€ 1.755,00 

08|04 
Rimborsi, Recuperi e 
Restituzione di 
Somme Non Dovute 
o Incassate in 
Eccesso da Famiglie 

Restituzione Di 
Somme 
Erroneamente 
Versate a genitori 

€ 175,00 
0501 Viaggi e 
visite istruzione 

9 Rimborsi e poste 
correttive 

€ 175,00 
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Rev Rif 9 

0201 Finanziamenti 
dall'Unione Europea 
Fondi sociali europei 
(FSE) 

Compenso 2022 
revisori 2022 
(controllo da 
remoto) 

€ 50,00 
P0104 PON 
Cittadinanza 
digitale 10.2.2A 

5 Altre spese 
Revisori dei conti 

€ 50,00 

06|05 Contributi per 
Copertura 
Assicurativa degli 
Alunni Rev Rif 
12,15,19,21,25,27 

n. 43 quote 
assicurative a.s. 
2022 -2023 

€ 387,00 A0301 
Funzionamento 
didattico generale 

3 Acquisto di 
servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

€ 387,00 

05/06 
Altre Istituzioni 
vincolati 
Rev Rif 18 

Università di Milano 
Attività di 
Tutoraggio 

€ 300,00 P04/01 
Formazione e 
aggiornamento 

03/05/002 
Formazione 
Professionale 
Specialistica 

€ 300,00 

03/06/03 
PNFD 
Piano Nazionale 
Formazione Docenti 
Rev Rif 22 

IIS Cobianchi € 256,74 P04/01 
Formazione e 
aggiornamento 

03/05/002 
Formazione 
Professionale 
Specialistica 

€ 256,74 

03/06/09 
Supporto Psicologico 
Art 697, comma 1  
L.n 234/2021 
Rev Rif 24 

Nota prot. n. 9584 
dell’8 marzo 2022 

€ 2.733,25 03/06/09 
Supporto 
Psicologico 

01/01 Spese di 
personale 

€ 2.733,25 

03/06/10 
Risorsa Finanziaria Ex 
art 36, comma 2 
(acquisto 
mascherine) 
Accertata 

Nota prot. n. 12459 
del 1° aprile 2022 

€ 2.562,87 A01/06 
Risorsa Finanziaria 
Ex art 36, comma 
2 

02/03/010 
Medicinali e altri 
beni di consumo 
n.c. 

€ 2.562,87 

06/11 
Contributi da 
Imprese Vincolanti 

Cauzione Vietti per 
Pon Reti Cablate 

€ 206,93 A0309 
Realizzazione di 
reti locali cablate 
e wireless - Avviso 
PON 20480/2021 
– cod. prg. 
13.1.2A-FESRPON-
PI-2021-412 

5 Atre spese € 206,93 

06/04 
Contributi per Visite 
e Viaggi di Istruzione 
Rev rif 29 

Programma visita 
PCTO Biella  

€ 281,82 A0501 Viaggi e 
visite istruzione 

9 Rimborsi e poste 
correttive 

€ 281,82 

06/04 
Contributi per Visite 
e Viaggi di Istruzione  
Rev. Rif. 
30,32 

Visita Centro di 
Formazione  
“Dallara Academy” 

€ 365,31 A0501 Viaggi e 
visite istruzione 

9 Rimborsi e poste 
correttive 

€ 365,31 

  € 9.073,92   € 9.073,92 

 
Radiazioni già sottoposte a delibera l’11 febbraio e il 17 maggio 2022. 
 

Entrate Impieghi 

0102 Avanzo 
vincolato P0104 
Progetti in ambito 
"Umanistico e 
sociale" - PON 
Cittadinanza digitale 
10.2.2A 

Avanzo vincolato - € 3.800,92 

P0104 Progetti in 
ambito 
"Umanistico e 
sociale" - PON 
Cittadinanza 
digitale 10.2.2A 

09 Rimborsi e 
poste correttive 

- € 3.800,92 

0102 Avanzo 
vincolato A0305 
Attività didattica 
Smart class Avviso 
11978/2020 

Avanzo vincolato - € 93,97 

A0305 Attività 
didattica Smart 
class Avviso 
11978/2020. 

09 Rimborsi e 
poste correttive 

- € 93,97 

0102 Avanzo 
vincolato A0305 
Attività didattica 

Avanzo vincolato - € 10,00 
A0305 Attività 
didattica Smart 

09 Rimborsi e 
poste correttive 

- € 10,00 
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Smart class Avviso 
11978/2020 

class Avviso 
11978/2020. 

 
Variazioni di bilancio sottoposte al Consiglio nella seduta del 28 giugno 2022 
A quelle sopra indicate si aggiungono inoltre le variazioni sottoposte alla Giunta e al Consiglio di Istituto in 
data odierna e che sotto si riportano. 
 
Risorse finalizzate 
 
Variazione in entrata Ripartizione Variazione in aggregati di uscita 

voce descrizione importo aggregato conto importo 

0605 Contributi per 
Copertura Assicurativa 
degli Alunni Rev Rif. 33 
e 34 

n. 6 quote assicurative 
a.s. 2022 -2023 

€ 54,00 A0301 Funzionamento 
didattico generale 

3 Acquisto di servizi 
ed utilizzo di beni di 
terzi 

€ 54,00 

 
Riepilogo variazioni di bilancio 
Qui si riepilogano pertanto tutte le variazioni subentrate e portate a conoscenza del Consiglio di Istituto 
successivamente all’approvazione del Programma Annuale 2022 che portano le disponibilità totali 
contabilizzate fino ad ora ad € 262.692,97 ovvero la disponibilità iniziale € 256.103,80 + € 6.589,17. 
 

Tipo di entrata Variazione di bilancio 

01 Avanzo -€ 3.904,89 

02 vincolato -€ 3.904,89 

02 Finanziamenti dall'Unione Europea € 50,00 

01 Fondi sociali europei (FSE) € 50,00 

03 Finanziamento dallo Stato € 5.552,86 

06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 5.552,86 

05 Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche € 300,00 

06 Altre Istituzioni vincolati € 300,00 

06 Contributi da privati € 4.416,19 

01 Contributi volontari da famiglie € 1.366,13 

04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 647,13 

05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 2.196,00 

11 Contributi da imprese vincolati € 206,93 

08 Rimborsi e restituzione somme € 175,00 

04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie € 175,00 

12 Altre entrate € 0,01 

02 Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,01 

Totale complessivo € 6.589,17 

 
Residui passivi liquidati da inizio esercizio 
 

Aggregato creditore tipo importo 
Data mandato 
pagamento 

A0401 Ferramenta Alliata Fornitori beni € 3.574,01 18/01/2022 

A0301 Ferramenta Alliata Fornitori beni € 1.044,56 18/01/2022 

A0103 Cantello S.R.L. Fornitori beni € 245,71 18/01/2022 

A0103 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania Fornitori beni € 12,29 18/01/2022 

A0103 Vircol S.R.L. Fornitori beni € 68,00 18/01/2022 

A0103 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania Fornitori beni € 14,96 18/01/2022 

P0403 Personale scuola corsi di rinforzo Personale € 1.990,54 24/03/2022 

P0403 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania Personale € 10,30 24/03/2022 

P0403 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania Personale € 711,48 24/03/2022 

P0403 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania Personale € 258,72 24/03/2022 

P0403 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania Personale € 249,90 24/03/2022 

P0403 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania Personale € 680,44 24/03/2022 

P0403 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania Personale € 37,00 24/03/2022 

A0308 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania Fornitori beni € 8.185,21 07/04/2022 

A0308 Aggiudicatario RDO Monitor Interattivi Fornitori beni € 37.205,50 07/04/2022 

A0601 Perelli Cippo Elisabetta Fornitori servizi € 2.856,00 24/03/2022 

A0101 Goretti Luciano Fornitori servizi € 1.448,00 18/01/2022 

A0101 Goretti Luciano Fornitori servizi € 318,56 21/01/2022 
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A0201 Aruba S.p.A. Fornitori servizi € 210,00 18/01/2022 

A0201 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania Fornitori servizi € 46,20 18/01/2022 

A0101 Dakar Srl Fornitori servizi € 360,00 03/02/2022 

A0101 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania Fornitori servizi € 79,20 03/02/2022 

A0101 CIZETA S.A.S. di Zappaterra Enrico & C. Fornitori beni € 52,50 18/01/2022 

A0101 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania Fornitori beni € 2,63 18/01/2022 

A0101 CIZETA S.A.S. di Zappaterra Enrico & C. Fornitori beni € 1.697,68 18/01/2022 

A0101 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania Fornitori beni € 217,94 18/01/2022 

A0101 Chiorlin Massimo Fornitori servizi € 180,00 18/01/2022 

A0101 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania Fornitori servizi € 39,60 18/01/2022 

A0301 Volley Sport Srl Fornitori beni € 210,18 26/01/2022 

A0301 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania Fornitori beni € 46,24 26/01/2022 

A0301 Volley Sport Srl Fornitori beni € 260,83 26/01/2022 

A0301 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania Fornitori beni € 57,38 26/01/2022 

P0105 Nuova Mythos Snc di Ballestroni S. e Martinoli F. Fornitori beni € 1.672,13 18/01/2022 

P0105 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania Fornitori beni € 367,87 18/01/2022 

A0105 Aggiudicatario RDO Sanificatori aria Fornitori beni € 25.100,00 26/01/2022 

A0105 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania Fornitori beni € 5.522,00 26/01/2022 

A0301 Lake web Fornitori servizi € 178,10 18/01/2022 

A0301 Ag. delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania IVA Fornitori servizi € 39,18 18/01/2022 

   € 95.250,84  

 
Il Programma Annuale può contare pertanto alla data attuale su di un importo pari a € 262.692,97 riportata 
nel mod. H bis che è allegato alla presente relazione. 

 

Disponibilità e fabbisogno 
La presente relazione si compone, per brevità, di report e tabelle da cui risultano a) il livello di effettuazione 
dei piani di azione indicati nel programma annuale; b) il livello di liquidazione degli impegni finanziari e le 
relative rimanenze. 
 
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola 
La spesa impegnata fino ad ora è pari a € 14.171,27 per spese afferenti ai servizi di manutenzione impianti 
elettrici, antincendio, idraulici nonché all’acquisto di materiale igienico sanitario e ad un intervento di spurgo 
delle canalizzazioni fognarie. 
 
In conto residui sono state liquidate le fatture ricadenti nell’esercizio precedente e afferenti a servizi di 
idraulica, di consegna di materiali igienico sanitari, di noleggio mezzi di trasporto e a interventi di riparazione 
dell’impianto elettrico. 
 
 
A0103 Funzionamento generale e decoro della Scuola - Risorse ex art.231, comma 7 DL 34/2020 
L’aggregato A0103 è rimasto attivo per consentire il pagamento a residuo di due fatture relative ad acquisto 
di beni di pulizia e igiene per un importo totale di € 340,96. 
 
A0105 Attività Risorse ex art 58 comma 4 DL 25 maggio 2021 n 73 
L’aggregato è stato alimentato con le risorse assegnate all’istituto nell’agosto 2021 ai sensi dell’art. 58 
comma 4 del DL n. 73 del 25 maggio 2021 per un totale di € 47.831,96 di cui € 30.622,00 già impegnati 
prima del 31 dicembre 2021 e liquidati nelle prime settimane dell’esercizio 2022 in conto residui. 
Rimane una residua disponibilità di € 7.162,50 che verranno utilizzate prima del 31 agosto per l’acquisto di 
materiali di pulizia e igiene 
 
A0106 Risorsa Finanziaria ex art 36, comma 2 del D.L 21 Marzo 2022-21 
A seguito della nota prot. n. 12459 del 1° aprile 2022 che destinava all’istituto la risorsa di € 2.562,87 per 
l’acquisto di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, l’istituto ha aperto un apposito aggregato nel PA 
annuale 2022 (esso non era previsto aggregato all’apertura del PA2022). Non sono ancora stati registrati 
impegni in questo aggregato. 
 
A0201 Funzionamento amministrativo - Funzionamento amministrativo generale 
L’aggregato ha visto una spesa impegnata pari a 6.214,46 interamente liquidate. 
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Oltre alla spesa in conto residui per il rinnovo dello spazio web (sito istituzionale), la spesa in competenza 
ha previsto le seguenti poste: 
a) Contratto di licenza software gestionale amministrativo per € 3.674,00 più IVA per € 808,28. 
b) Polizze antifurto, antincendio e danni ad apparecchi elettronici per € 945,00. 
c) Spese di tenuta conto e commissioni mensili per € 190,24. 
d) Liquidazione spese sostenute dai Revisori dei Conti per € 122,70 e riconoscimento controlli in remoto 

per € 28,83. 
e) Noleggio fotocopiatore a colori per € 246,44. 
f) Acquisto licenza software gestione libri di testo in cloud per € 73,20. 
g) Intervento di manutenzione e assistenza informatica per € 61,00. 
 
A0202 Funzionamento amministrativo - Sicurezza nella scuola 
In tale aggregato oltre a liquidare l’incarico dell’RSPP per € 1.525,00 si è provveduto ad acquistare la 
sostituzione delle piastre di un defibrillatore per € 74,42, l’adesione alla rete Sicurezza per € 150,00 e la quota 
annuale del contratto con il DPO per € 1.348,00. 
 
A0301 Didattica - Funzionamento didattico generale 
Gli impegni di competenza iscritti in questo aggregato ammontano a € 4.812,34 e riguardano essenzialmente: 
a) Licenza software gestione orario per € 352,58 
b) Servizio di telefonia e dati per € 2.169,20 
c) Noleggio fotocopiatore per € 1.564,62 
d) Rimborso spese sostenute da esperto eterno per attività di Educazione Civica per € 55,00 
e) Materiale di cancelleria per € 993,68 
 
In conto residui sono stati liquidati residui portati in Programma annuale 2022 e afferenti a forniture del 
2018 (ditta Alliata) e del 2021 beni per Scienze motorie e quota pare della telefonia per un totale di € 
1.836,47. 
 
Il 1° giugno 2022 si è già stata conclusa la procedura di individuazione della Compagnia assicuratrice per 
copertura rischi RC e Infortuni studenti e personale per il prossimo triennio. La stipula effettiva del 
contratto avverrà nel mese di settembre. La spesa in merito a ciò ricade in questo aggregato. 
 
A0302 Didattica - Ampliamento culturale (teatri e spettacoli) 
Per ora non sono stati effettuati impegni su questo aggregato che peraltro non ha ricevuto alcuna 
alimentazione. 
 
A0303 Didattica - Potenziamento Linguistico 
Per ora non sono stati registrati impegni su questo aggregato nel quale comunque sono confluite delle risorse 
da Dotazione Ordinaria. Va però precisato che con le risorse di tale aggregato vanno remunerati i docenti 
incaricati della formazione appositamente destinata a studenti che dovevano sostenere esami di 
certificazione linguistica. Si provvederà alla liquidazione nel mese di luglio previo deposito ella 
rendicontazione e del registro presenze. 
 
A0305 Didattica - Attività didattica Smart class Avviso 11978/2020 
Come si ricorderà questo aggregato, alimentato dalle risorse del progetto PON Class di cui all’avviso n. 11978 
del 2020 in attesa, è rimasto aperto anche nel PA 2022 al fine di consentire l’eventuale radiazione delle risorse 
ancora ivi iscritte a residuo attivo ma non utilizzate (rendicontazione della spesa effettiva inferiore alla spesa 
autorizzata). Si è provveduto all’ultima radiazione nella seduta del Consiglio di Istituto del 17 maggio 2022. 
 

A0308 didattica - PON Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso 
28966/2021 
L’aggregato era stato attivato nel precedente esercizio al fine di accogliere le risorse provenienti dal Progetto 
PON Digital board di cui all’avviso n. 28966 del 6 settembre 2021 per il quale la scuola ha ricevuto lettera di 
autorizzazione con l’attribuzione del codice progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-412. 
L’importo di spesa autorizzato ammonta a € 51.071,38 che è stato interamente utilizzato: liquidazione in 
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conto residui per € 45.390,71 e in conto competenza per € 5.680,67. 
Sono stati già remunerati, con anticipo di spesa a carico del bilancio, anche gli incaricati di gestione 
amministrativa e di collaudo. 
Rimangono ancora da riscuotere € 4.444,90. 
 

A0309 Didattica – PON Realizzazione reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 
Anche questo aggregato è stato aperto al termine dell’esercizio 2021 quando l’istituto ha ricevuto 
autorizzazione alla spesa in relazione al progetto PON di cui all’avviso 20480 del 20 luglio 2021 per un importo 
che ammonta a € 29.700,26 (codice progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-399). 
I lavori ricompresi nel progetto sono pressoché ultimati (data massima di fine lavori 30 luglio 2022). 
Gli incarichi amministrativi, di progettazione e di collaudo sono stati già affidati. Si procederà alla liquidazione 
degli impegni di spesa al termine dei lavori. Il 2 luglio rappresenta la data di termine di una Trattativa Diretta 
per l’integrazione richiesta dal progettista. Sarà, quindi, possibile solo dopo tale data indicare un’eventuale 
economia su tale progetto. Attualmente infatti i modelli I rappresentano unicamente l’impegno relativo alla 
fornitura a corpo di beni e servizi già conclusa a fine maggio 2022. Anche gli incarichi di gestione 
amministrativa, di progettazione e collaudo non sono stati ancora iscritti a bilancio in quota impegni in 
quanto si è in attesa della rendicontazione delle effettive ore utilizzate. 
 
A0310 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 
L’aggregato è stato introdotto all’avvio del PA 2022 e le somme sono state iscritte in bilancio. Tuttavia non si 
è potuto procedere ad alcun impegno in quanto il progetto appare ancora in stato di lavorazione sulla 
piattaforma PNSD sulla quale si è provveduto ad inserire l’apposito CUP dopo aver ricevuto la lettera di 
autorizzazione.  
 
A0401 Alternanza Scuola Lavoro 
L’importo disponibile in tale aggregato è pari a € 48.712,47. Fino ad ora si è provveduto ad iscrivere 
l’impegno totale di € 1.190,77 quale liquidazione di uscite didattiche nell’ambito dei percorsi di sviluppo 
delle competenze: TAM Biella, Dallara Accademy, Partecipazione alla giornata del FAI e altra iniziativa 
nell’ambito dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale.  
Si procederà alla liquidazione delle spettanze dopo la consegna di tutte le rendicontazioni nel periodo estivo. 
In conto residui si è inoltre provveduto a liquidare, con € 3.574,01, la ditta Ferramenta Alliata che il 31 
dicembre 2021 aveva finalmente prodotto la corretta fattura. 
 

A0501 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 
L’aggregato contiene ancora alcune quote versate dagli studenti partecipanti a due uscite (Biella e Parma) 
ma che non potevano beneficiare del voucher emessi dall’agenzia di viaggi Geko Viaggi (non erano 
partecipanti dei viaggi previsti per il marzo 2020). Tali fondi verranno utilizzati per la restituzione delle quote 
ancora collegate ai voucher. 
 
A0601 Attività di orientamento – Sostegno allo studente 
In tale aggregato ricade prevalentemente la liquidazione del servizio psicologico che verrà effettuata nei 
prossimi mesi a seguito della presentazione della rendicontazione. 
Inoltre, a seguito della Nota prot. n. 9584 dell’8 marzo 2022 che assegna a questa istituzione € 2.733,25 per 
attività a supporto e sostegno degli studenti Ucraini immigrati per i noti motivi bellici. In tale ambito è stato 
attivato un percorso di sostegno e supporto linguistico a beneficio degli studenti ucraini iscritti preso il nostro 
istituto (4) per un numero di 10 ore. 
 
P0102 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Atelier di Moda 
Per ora non sono stati registrati impegni su questo aggregato su cui si provvederà ad effettuare le spese di 
acquisto materiali didattici per l’attività laboratoriale dell’a.s. 2022-23. 
 
P0103 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Laboratori Meccanici e Elettrotecnici 
In questo aggregato si è provveduto agli acquisti di materiali di consumo laboratorio di elettrotecnica per un 
importo totale di € 5.519,19. 
A settembre 2022, alla riapertura del plesso, che ora è interessato da importanti lavori di ristrutturazione, si 
provvederà ad acquistare un nuovo compressore e a dare seguito alla sua installazione. Si è già provveduto 
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ad individuare il contraente. 

 
P0104 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – PON FSE Cittadinanza Digitale 2669/2017  
L’aggregato è rimasto ancora collocato nel PA 2022 al fine di provvedere alla radiazione dei residui attivi 
ancora iscritti ma eccedenti l’effettiva spesa. 

 
P0105 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Laboratori informatici e Simulimpresa 
Questo aggregato non è stato per ora movimentato. 
 
P0204 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Dimorare la scuola 
Per ora non sono stati effettuati impegni su questo aggregato. Rimangono risorse pari a € 3.528,59. 
 
P0401 Formazione e aggiornamento 
È stato impegnato e pagato in competenza il servizio di formazione svolto dal Prof. Velleca Crescenzo 
incaricato di seguire e formare i due docenti assegnati all’ufficio Tecnico. L’importo speso è di € 448,32. 
 
P0403 Formazione e aggiornamento - Rinforzo competenze di base con risorse Art. 31 comma 6 DL 41 
Si è provveduto a liquidare in conto residui il personale interno impegnato nelle attività  

− Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali 

− Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità 
− Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali come introduzione al nuovo anno 

scolastico 
Nei mesi di novembre e dicembre 2021. 
Si ricorderà che l’aggregato era stato istituito nel corso del 2021 a seguito dell’assegnazione di fondi a questa 
istituzione scolastica con la nota prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 che, ai sensi dell’art. 31 comma 6 del DL 
n. 41 del 2021, ne definiva le finalità cui destinare le risorse. 
Avendo provveduto alla restituzione delle somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2021, ovvero 
€5.504,48, l’aggregato risulta pertanto senza alcuna residua disponibilità e potrà essere quindi chiuso. 
 
P0404 Attività con risorse ex art 58 Comma 4 DL 25 maggio 2021 n 73 
L’aggregato contiene le risorse che erano già state destinate alla formazione autorizzate con nota prot. 18993 
del 24 agosto 2021.  L’importo ivi iscritto ma non ancora impegnato è di 4.831,96. 
 
P0501 Gare e Concorsi 
Nell’aggregato è stata iscritta per ora solo la spesa di € 50,00 relativa alla partecipazione di uno studente 
alla gara nazionale di Manutenzione e Assistenza Tecnica. Lo studente ha conseguito il primo posto. 
 
 
Fondo di riserva 
Il fondo di riserva con € 1.200,00 rimane inalterato. 
 
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 
L’aggregato Z01 “Disponibilità da programmare” rimane ancora costituito come ad apertura di esercizio 
ovvero esso risulta ammontare a € 21.897,76 interamente costituito da residui attivi nei confronti della 
Provincia. 
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Esiti Anno scolastico 2021-2022 
Rimandando a successive pubblicazioni (Relazione al Conto Consuntivo e RAV) la dettaglia rappresentazione 
della correlazione economica agli obiettivi definiti nel Piano dell’Offerta Formativa e del valore economico 
nell’ambito delle risorse gestite con il Programma Annuale, si riportano di seguito le prime elaborazione degli 
esiti dell’anno scolastico 2021-2022. Essi vengono di seguito unicamente rappresentati da tabelle e grafici. 
 
Esiti a giugno 2022 
 

Tipo di esito % Studenti 

1 27,30% 

ammesso/a 45,00% 

ammesso/a con revisione del pfi 17,50% 

giudizio sospeso 7,50% 

non ammesso/a 17,50% 

non ammesso/a allo scrutinio 12,50% 

2 17,41% 

ammesso/a 41,18% 

ammesso/a con revisione del pfi 0,98% 

giudizio sospeso 35,29% 

non ammesso/a 10,78% 

non ammesso/a allo scrutinio 11,76% 

3 17,06% 

ammesso/a 58,00% 

ammesso/a con revisione del pfi 1,00% 

giudizio sospeso 28,00% 

non ammesso/a 3,00% 

non ammesso/a allo scrutinio 10,00% 

4 19,28% 

ammesso/a 61,06% 

giudizio sospeso 32,74% 

non ammesso/a 1,77% 

non ammesso/a allo scrutinio 4,42% 

5 18,94% 

ammesso/a all'esame di stato 95,50% 

non ammesso/a all'esame di stato 2,70% 

non ammesso/a allo scrutinio 1,80% 

Totale complessivo 100,00% 
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Fasce di incremento di apprendimento Numero studente 
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da -0,5 a -1 15 

da -1 a -1,5 3 

abbandono o trasferito 4 

disperso 15 

Totale complessivo 586 

 
 

 
 
Servizi di supporto 
Sportello psicologico 
Nell’ambito del servizio di consulenza e supporto psicologico sono state fornite nel corso dell’anno scolastico 
120 ore utilizzate per: 
117 colloqui a beneficio di 31 studenti, media dei colloqui per singolo studente si attesta a 3,7 
3 colloqui con genitori 
5 colloqui con docenti 
9 incontri con Consigli di Classe (2 classi) 
 
Area Benessere e Salute 
Sono state attivate 6 iniziative che hanno visto convolti gli studenti nei numeri indicati in tabella: 

Iniziativa numero studenti 

Corso operatori di defibrillatore - Scuole Cardioprotette 46 

Gioca Ama Dona - AVIS Omegna 103 

Il Circo delle Illusioni – prevenzione dalla dipendenza dal gioco d’azzardo 104 

Kit Prevenzione 211 

Peer Education 202 

Sicura è la guida 200 

Totale complessivo 866 

 
In tale ambito è stata realizzata anche la Giornata dello Sport che ha visto le classi dell’indirizzo Servizi per la 
Sanità e l’Assistenza Sociale gestire una intera giornata di giochi in favore di studenti delle classi del primo 
ciclo (ca 400) con l’obiettivo di sostenere la necessità di integrare nella vita quotidiana di ognuno l’attività 
sportiva. 
 
Altre Attività Extracurricolari 
Moda – Sostenibilità 
Turismo: Ciceroni per un giorno 
Sperimentazione WebMarketing 
Partecipazione a Gare 
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Fasce di incremento apprendimento 2021-22
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Allegati 
Modello H bis  
Modello J  
Modelli I 
Elenco Variazioni di Bilancio 
 


