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RELAZIONE 

 

La presente relazione, redatta in sintonia con la relazione contabile prodotta sulla base dei riscontri 

contabili dal DSGA, rende conto in maniera sintetica dello sviluppo del PTOF sia per gli 8/12 dell’anno 

scolastico 2015/2016, sia dei 4/12 dell’anno scolastico 2016/2017, abbracciando così tutto l’E.F. 2016, 

dall’1/1 sino al 31/12/2016. In primo luogo occorre evidenziare la consistenza dell’avanzo di 

amministrazione vincolato, pari a euro 

programmato per il periodo 2007/2013, 

all’E.F. 2015, e poi, con comunicazione dell’ottobre 2016 derogato per tutta la fase pro

accompagnamento e di espletazione dei lavori al 31/12/2017, data entro la quale tutte le operazioni 

dovranno ritenersi definitamente concluse. 

Si dà conto inoltre della previsione definitiva dell’aggregato relativo alla dotazione ordinaria pari ad euro 

58.516,00 che, per quanto inferiore a quella assegnata nell’ E.F. 2015, soprattutto se commisurata 

all’incremento degli iscritti (pari al 30%) e allo sviluppo di una progettualità di ampio respiro e qualità, 

misurabile in termini di efficienza, effic

consentire, sul piano della didattica, il pieno funzionamento dei laboratori presso il Liceo Basile e la piena 

realizzazione, con conseguente partecip

possibilità di estrinsecare le proprie capacità, e di soddisfare, nel contempo, le esigenze di 

amministrativo che, per un Istituto di 1100 alunni, articolato in due indirizzi, sono notevoli. 

All’aggregato 04 sono stati iscritti i fondi europei per 

conclusosi entro il 31/12/2016.  

Va pure sottolineato che, come registrato puntualmente nel resoconto delle variazioni al 30/11/2016 l’Ente 

locale deputato alla manutenzione, ovvero l’ex Provincia, oggi CITTA’ METROPOLITANA, ha assegnato la 

somma di 9.300,00 euro che, uniti alla programma

euro 24.168,48.  

Con la somma relativa alla programmazione iniziale sono stati retribuiti gli assistenti alla comunicazione, 
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                              Ai Revisori dei Conti

                 Ai Componenti il Consiglio di Istituto

                 Albo - Atti 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

La presente relazione, redatta in sintonia con la relazione contabile prodotta sulla base dei riscontri 

contabili dal DSGA, rende conto in maniera sintetica dello sviluppo del PTOF sia per gli 8/12 dell’anno 

/12 dell’anno scolastico 2016/2017, abbracciando così tutto l’E.F. 2016, 

In primo luogo occorre evidenziare la consistenza dell’avanzo di 

euro 797.230,92, legato prioritariamente al PON Asse II che, 

mato per il periodo 2007/2013, è stato in un primo momento  iscritto a bilancio nel 2014, differito 

all’E.F. 2015, e poi, con comunicazione dell’ottobre 2016 derogato per tutta la fase pro

di espletazione dei lavori al 31/12/2017, data entro la quale tutte le operazioni 

nersi definitamente concluse.  

inoltre della previsione definitiva dell’aggregato relativo alla dotazione ordinaria pari ad euro 

e, per quanto inferiore a quella assegnata nell’ E.F. 2015, soprattutto se commisurata 

all’incremento degli iscritti (pari al 30%) e allo sviluppo di una progettualità di ampio respiro e qualità, 

misurabile in termini di efficienza, efficacia ed economicità, è stata oculatamente gestita al fine di 

consentire, sul piano della didattica, il pieno funzionamento dei laboratori presso il Liceo Basile e la piena 

realizzazione, con conseguente partecipazione degli alunni ai CERTAMINA (latino, greco e filosofia

possibilità di estrinsecare le proprie capacità, e di soddisfare, nel contempo, le esigenze di 

per un Istituto di 1100 alunni, articolato in due indirizzi, sono notevoli. 

All’aggregato 04 sono stati iscritti i fondi europei per il progetto di ampliamento LAN/WLAN 

Va pure sottolineato che, come registrato puntualmente nel resoconto delle variazioni al 30/11/2016 l’Ente 

locale deputato alla manutenzione, ovvero l’ex Provincia, oggi CITTA’ METROPOLITANA, ha assegnato la 

di 9.300,00 euro che, uniti alla programmazione iniziale di 14.868,48, determina la somma 

Con la somma relativa alla programmazione iniziale sono stati retribuiti gli assistenti alla comunicazione, 
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La presente relazione, redatta in sintonia con la relazione contabile prodotta sulla base dei riscontri 

contabili dal DSGA, rende conto in maniera sintetica dello sviluppo del PTOF sia per gli 8/12 dell’anno 

/12 dell’anno scolastico 2016/2017, abbracciando così tutto l’E.F. 2016, 

In primo luogo occorre evidenziare la consistenza dell’avanzo di 

prioritariamente al PON Asse II che, 

a bilancio nel 2014, differito 

all’E.F. 2015, e poi, con comunicazione dell’ottobre 2016 derogato per tutta la fase propedeutica di 

di espletazione dei lavori al 31/12/2017, data entro la quale tutte le operazioni 

inoltre della previsione definitiva dell’aggregato relativo alla dotazione ordinaria pari ad euro 

e, per quanto inferiore a quella assegnata nell’ E.F. 2015, soprattutto se commisurata 

all’incremento degli iscritti (pari al 30%) e allo sviluppo di una progettualità di ampio respiro e qualità, 

tamente gestita al fine di 

consentire, sul piano della didattica, il pieno funzionamento dei laboratori presso il Liceo Basile e la piena 

(latino, greco e filosofia), e 

possibilità di estrinsecare le proprie capacità, e di soddisfare, nel contempo, le esigenze di  tipo 

per un Istituto di 1100 alunni, articolato in due indirizzi, sono notevoli.  

il progetto di ampliamento LAN/WLAN , regolarmente 

Va pure sottolineato che, come registrato puntualmente nel resoconto delle variazioni al 30/11/2016 l’Ente 

locale deputato alla manutenzione, ovvero l’ex Provincia, oggi CITTA’ METROPOLITANA, ha assegnato la 

zione iniziale di 14.868,48, determina la somma finale di 

Con la somma relativa alla programmazione iniziale sono stati retribuiti gli assistenti alla comunicazione, 



invece “compensate” le somme impegnate e pagate nell’anno scolastico 2015/2016, così come negli anni 

precedenti, per lavori di manutenzione e per l’acquisto di beni e servizi di competenza dell’Ente all’atto 

dell’acquisto nella indisponibilità finanziaria per affrontare la spesa. Anche per tali somme esiste 

tracciabilità di procedura corretta.  

Le altre Istituzioni, intervenute con l’erogazione di somme, sono state, oltre le scuole impegnate nello 

stesso collegio dei revisori, l’Università Bocconi (euro 1.667,60) per il compenso relativo all’organizzazione 

e gestione delle Olimpiadi di Matematica in fase provinciale.  

Con i fondi non vincolati, provenienti dalle famiglie, si sono incentivate le risorse per la parte progettuale, e, 

in particolare l’area umanistico letteraria, dove sono considerati i certamina svolti fuori Messina, nei quali 

gli studenti hanno sempre conseguito risultati di rilievo, nel Campus archeologico, attività annuale 

fortemente voluta ed apprezzata dell’utenza.  

Analogamente nell’aria linguistica sono considerate le somme destinate ai corsi di lingua inglese, TRINITY e 

CAMBRIDGE, rispettivamente per gli alunni del liceo Basile e La Farina. 

 Nell’area scientifica sono considerate, oltre alla somma precedentemente indicata per le OLIMPIADI di 

MATEMATICA, anche attività legate alla preparazione delle prove INVALSI di matematica.  

Nell’area artistica sono considerate piccole somme per acquisto materiali. Di ogni progetto si dà dettagliato 

resoconto per le spese, nello stesso consuntivo predisposto in data 27/02/2017.  

Analogamente trovano giustificazione le spese relative alla partecipazione e organizzazione delle nostre 

attività culturali, nonché per la formazione del personale, i progetti di alternanza scuola - lavoro (P28 prima 

annualità) e il progetto per l’ampliamento della rete (P27) LAN/WLAN misura 10.8.1.A2 – FESR - PON – SI -

2015/138 e per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI (P29) Misura 10.8.1.A3 – FESR –PON – SI – 2015 – 

496. Se per i progetti P11, P12, P13, P14, P15, si è detto già in esordio, dal momento che è in atto operante  

la fase di avvio formalizzata con la firma del contratto con la ditta aggiudicatrice (03/04/2017), diverso 

discorso va fatto per il P10 – ECDL – per il quale esiste un protocollo di intesa con l’AICA: tutte le operazioni 

poste in essere rispecchiano i termini dell’intesa e sono state correttamente eseguite nella parte 

procedurale.  

Il progetto consente visibilità e fa maturare apprezzamento per un servizio richiesto dall’utenza interna 

come da privati. Il protocollo d’intesa è stato di recente confermato. 

 Il P18, relativo alle attività di orientamento, è stato incentivato con una variazione di euro 2.354,18 

rispetto alla previsione iniziale di 2.000,00 euro, in quanto le attività correlate (stampa depliant e 

brouchures, visite guidate, etc…) per i due licei hanno richiesto un maggiore impegno di spesa.  

Si attesta, inoltre, che tutte le variazioni più significative sono state effettuate come da art. 6 del D.I. n. 

44/2001 in fase di verifica semestrale del PTOF (ovvero al 30/6/2016) con le opportune integrazioni 

successive al 4/5/9/11 Ottobre, al 30 Novembre 2016 e al 13/16 Dicembre 2016 per finanziamenti 

successivi al 30/11/2016 con i necessari emendamenti anche alle variazioni precedenti. 

 

                        Il Dirigente Scolastico 

                               Dott.ssa Giuseppa Prestipino

   


