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SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2018 AL 31/12/2018

 VALUTA EUR

 ENTRATE 

 
Titolo I  Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano

I.01  Dotazione finanziaria MAECI 122.700,000

I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente 122.700,000

I.01.02 Dotazione finanziaria MAECI anno precedente 0,000

I.02  Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano 0,000

I.02.01 Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano 0,000
Totale Titolo I 122.700,000

Titolo II  Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati    

II.01  Entrate da parte di Enti territoriali locali o altre istituzioni pubbliche 0,000

II.01.01 Entrate provenienti da Enti territoriali locali 0,000

II.01.99 Entrate provenienti da altri Enti e istituzioni pubbliche 0,000

II.02  Entrate non vincolate provenienti dalle famiglie 222.094,000

II.02.01 Contributi frequenza 219.250,000

II.02.99 Altri contributi non vincolati 2.844,000

II.03  Entrate provenienti da sponsorizzazioni ed atti di liberalità 0,000

II.03.01 Entrate provenienti da sponsorizzazioni 0,000

II.03.02 Entrate provenienti da atti di liberalità 0,000
Totale Titolo II 222.094,000

Titolo III  Entrate diverse

III.01  Saldo entrate esercizio precedente 29.369,930

III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato (ex cassa scolastica) 21.579,930

III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato (ex cassa scolastica) 7.790,000

III.02  Introiti per servizi prestati 0,000

III.02.01 Introiti per servizi prestati 0,000

III.03  Interessi bancari attivi 0,000

III.03.01 Interessi bancari attivi 0,000

III.04  Rimborsi 5.933,780

III.04.01 Rimborsi IVA 0,000

III.04.02 Altri rimborsi 5.933,780

III.05  Canoni di locazione e depositi cauzionali 0,000

III.05.01 Canoni di locazione 0,000

III.05.02 Rimborso depositi cauzionali 0,000

III.06  Altre Entrate 894,000

III.06.01 Altre Entrate 894,000
Totale Titolo III 36.197,710

Titolo IV  Entrate in Conto Capitale

IV.01  Entrate in Conto Capitale 45.190,000

IV.01.01 Vendita di attrezzature, di mobilio, di automezzi 0,000

IV.01.02 Altre entrate in Conto Capitale 45.190,000
Totale Titolo IV 45.190,000
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SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2018 AL 31/12/2018

 VALUTA EUR

Titolo V
 Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento

economico del personale  

V.01  Personale assunto a contratto 394.377,270

V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto 287.308,100

V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico

dell'Amministrazione

99.667,990

V.01.03 Altri finanziamenti per il trattamento economico del personale a contratto 0,000

V.01.04 Finanziamenti per oneri  sociali a carico del lavoratore 7.401,180

V.01.05 Finanziamenti per imposte sui redditi 0,000

V.01.06 Oneri sociali a carico Amministrazione 0,000
Totale Titolo V 394.377,270

Titolo VI  Partite di giro

VI.01  Conversioni valutarie 0,000

VI.01.01 Conversioni valutarie 0,000

VI.02  Contributi vincolati provenienti dalle famiglie 15.368,080

VI.02.01 Contributi mensa 0,000

VI.02.02 Contributi viaggi di istruzione 14.987,000

VI.02.03 Contributi attività parascolastiche e sportive 0,000

VI.02.99 Altri contributi vincolati 381,080

VI.03  Entrate vincolate per specifici progettie attività 124.500,000

VI.03.01 Entrate vincolate per specifici progetti 78.535,000

VI.03.02 Entrate vincolate per specifiche attività 45.965,000

VI.04  Finanziamenti comunitari 0,000

VI.04.01 Finanziamenti comunitari 0,000

VI.05  Ritenute d'acconto 0,000

VI.05.01 Ritenute d'acconto 0,000

VI.06  Altre partite di giro 1.631,500

VI.06.01 Altre partite di giro 1.631,500
Totale Titolo VI 141.499,580

Titolo VII  Anticipazioni

VII.01  Rimborso anticipazioni per conto terzi 3.692,700

VII.01.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi 3.692,700

VII.02  Accantonamenti di fine rapporto 0,000

VII.02.01 Accantonamenti di fine rapporto 0,000

VII.03  Rimborsi sospesi 0,000

VII.03.01 Rimborsi sospesi 0,000
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SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2018 AL 31/12/2018

 VALUTA EUR

 USCITE 

 
Titolo I  Spese di funzionamento

I.01  Carta, cancelleria e stampati 4.013,400

I.01.01 Carta, cancelleria e stampati 4.013,400

I.02  Giornali e pubblicazioni 5.234,760

I.02.01 Giornali e pubblicazioni 5.234,760

I.03  Materiali e accessori 9.497,120

I.03.01 Carburanti, combustibili, lubrificanti 0,000

I.03.02 Materiale tecnico specialistico 481,710

I.03.03 Materiale informatico 2.084,390

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico 3.394,710

I.03.99 Altri materiali e accessori 3.536,310

I.04  Consulenze 0,000

I.04.01 Consulenze 0,000

I.05  Prestazioni professionali 9.812,670

I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale) 156,670

I.05.02 Interpretariato e traduzioni 0,000

I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche 9.656,000

I.06  Spese per trasferte 0,000

I.06.01 Spese per trasferte 0,000

I.07  Formazione 0,000

I.07.01 Formazione 0,000

I.08  Manutenzione ordinaria 51.684,810

I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili 23.643,800

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari 20.474,720

I.08.03 Manutenzione hardware, software 7.566,290

I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori 0,000

I.08.05 Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto 0,000

I.08.06 Manutenzione ordinaria di altri beni 0,000

I.09  Noleggi, locazione e leasing 3.957,600

I.09.01 Locazione immobili - uffici 0,000

I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari 3.957,600

I.09.03 Noleggi e leasing mezzi di trasporto 0,000

I.09.04 Noleggi e leasing altri beni 0,000

I.10  Utenze e canoni 26.675,480

I.10.01 Telefonia fissa 3.869,190

I.10.02 Telefonia mobile 0,000

I.10.03 Energia elettrica 10.477,850

I.10.04 Acqua 2.749,600

I.10.05 Gas 9.578,840
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SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2018 AL 31/12/2018

 VALUTA EUR

I.10.99 Altri canoni 0,000

I.11  Servizi ausiliari 31.769,650

I.11.01 Sorveglianza e custodia 0,000

I.11.02 Pulizia e lavanderia 27.365,650

I.11.03 Stampa e rilegatura 0,000

I.11.04 Traslochi e facchinaggio 0,000

I.11.05 Prestazioni artigianali 0,000

I.11.99 Altri servizi ausiliari 4.404,000

I.12  Servizi finanziari 88,200

I.12.01 Servizi finanziari 88,200

I.13  Assicurazioni 3.208,230

I.13.01 Assicurazioni su beni mobili 0,000

I.13.02 Assicurazioni su beni immobili 2.228,790

I.13.99 Altre assicurazioni 979,440

I.14  Oneri amministrativi 277,450

I.14.01 Oneri postali e telegrafici 277,450

I.14.02 Pubblicazioni e bandi 0,000

I.14.03 Oneri diversi 0,000

I.15  Tasse 8.085,000

I.15.01 Tasse 8.085,000

I.16  Altre spese 0,000

I.16.01 Disavanzo di cassa iniziale non vincolato (ex cassa scolastica) 0,000

I.16.02 Disavanzo di cassa iniziale vincolato (ex cassa scolastica) 0,000

I.16.99 Altre spese 0,000
Totale Titolo I 154.304,370

Titolo II  Spese per attività di istituto

II.01  Spese per l'attuazione dei Progetti 104.827,850

II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione 6.407,250

II.01.02 Formazione 530,000

II.01.03 Istituzione di Classi 0,000

II.01.04 Borse di studio 0,000

II.01.99 Altre spese 97.890,600

II.02  Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche 0,000

II.02.01 Mensa 0,000

II.02.02 Spese per attività sportive 0,000

II.02.03 Spese per attività parascolastiche 0,000

II.03  Altre spese attività di istituto 4.546,970

II.03.01 Altre spese attività d'istituto 4.546,970
Totale Titolo II 109.374,820

Titolo III  Spese  in conto capitale

III.01  Acquisto di beni  mobili 6.332,180

Pag. 5 di 7



SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2018 AL 31/12/2018

 VALUTA EUR

III.01.01 Macchinari per ufficio 739,800

III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio 0,000

III.01.03 Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze 0,000

III.01.04  Impianti e attrezzature 0,000

III.01.05 Automezzi (mezzi di trasporto stradali leggeri) 0,000

III.01.06 Hardware e software di base 5.592,380

III.01.07 Beni di valore culturale ed artistico 0,000

III.02  Manutenzioni straordinarie 0,000

III.02.01 Immobili 0,000

III.02.02 Impianti ed attrezzature 0,000

III.02.03 Automezzi 0,000

III.02.04 Hardware e software di base 0,000

III.03  Altre spese in conto capitale 0,000

III.03.01 Altre spese in conto capitale 0,000
Totale Titolo III 6.332,180

Titolo IV  Spese per il trattamento economico del personale  

IV.01  Personale docente assunto a contratto 265.513,950

IV.01.01 Compensi a personale docente 178.501,290

IV.01.02 Contributi  sociali a carico del lavoratore 8.832,520

IV.01.03  Oneri sociali (quota a carico amministrazione) 78.180,140

IV.01.04 Imposte personale docente 0,000

IV.01.05 Attività di formazione e aggiornamento 0,000

IV.01.06 Compenso per lavoro straordinario 0,000

IV.01.07 Accantonamento di fine rapporto 0,000

IV.01.99 Altre spese per personale docente 0,000

IV.02  Personale non docente assunto a contratto 98.712,700

IV.02.01 Compensi a personale 64.538,130

IV.02.02 Contributi  sociali a carico del lavoratore 12.879,980

IV.02.03  Oneri sociali (quota a carico amministrazione) 21.294,590

IV.02.04 Imposte personale non docente 0,000

IV.02.05 Attività di formazione e aggiornamento 0,000

IV.02.06 Compenso per lavoro straordinario 0,000

IV.02.07 Accantonamento di fine rapporto 0,000

IV.02.99 Altre spese per personale non docente 0,000
Totale Titolo IV 364.226,650

Titolo V  Partite di giro

V.01  Conversioni valutarie 0,000

V.01.01 Conversioni valutarie 0,000

V.02  Spese vincolate 10.652,300

V.02.01 Contributi mensa 0,000

V.02.02 Contributi viaggi di istruzione 10.652,300
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SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2018 AL 31/12/2018

 VALUTA EUR

V.02.03 Contributi attività parascolastiche e sportive 0,000

V.02.99 Altre spese vincolate 0,000

V.03  Spese vincolate per specifici progetti/attività 30.701,700

V.03.01 Spese vincolate per specifici progetti 4.395,550

V.03.02 Spese vincolate per specifiche attività 26.306,150

V.04  Spese su finanziamenti comunitari 0,000

V.04.01 Spese su finanziamenti comunitari 0,000

V.05  Versamento ritenute d'acconto 0,000

V.05.01 Versamento ritenute d'acconto 0,000

V.06  Altre partite di giro 2.012,580

V.06.01 Altre partite di giro 2.012,580
Totale Titolo V 43.366,580

Titolo VI  Anticipazioni

VI.01  Pagamenti per conto di terzi  0,000

VI.01.01 Pagamenti per conto di terzi  0,000

VI.02  Pagamento accantonamenti di fine rapporto 0,000

VI.02.01 Pagamento accantonamenti di fine rapporto 0,000

VI.03  Pagamenti in c/sospesi 0,000

VI.03.01 Pagamenti in c/sospesi 0,000
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SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

 NOTE ESPLICATIVE

 

 

ENTRATE

 

Titolo I: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano

I.01 Dotazione finanziaria MAECI

I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente

La dotazione finanziaria MAECI prevista in sede di predisposizione del bilancio di previsione é stata

interamente assegnata e riscossa.

 

Titolo II: Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati    

II.02 Entrate non vincolate provenienti dalle famiglie

II.02.01 Contributi frequenza

Rispetto alla previsione iniziale si é realizzata, nel corso dell'anno finanziario 2018, una maggiore

entrata pari a €19.250,00, oggetto di apposita variazione di bilancio

II.02.99 Altri contributi non vincolati

Rispetto alla previsione iniziale il contributo delle famiglie, per le spese di realizzazione

dell'annuario scolastico, é stato inferiore per €656,00.

 

Titolo III: Entrate diverse

III.01 Saldo entrate esercizio precedente 

III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato (ex cassa scolastica)

L'avanzo di cassa iniziale non vincolato unitamente all'avanzo vincolato corrisponde al saldo di

cassa del c/c bancario al 31/12/2017

III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato (ex cassa scolastica)

L'avanzo di cassa iniziale vincolato unitamente all'avanzo non vincolato corrisponde al saldo di

cassa del c/c bancario al 31/12/2017

III.04 Rimborsi

III.04.02 Altri rimborsi

L'entità dei rimborsi, non prevedibile in sede di predisposizione del bilancio di previsione, é stata

oggetto di apposita variazione di bilancio ed ha riguardato recuperi di somme non dovute a vario

titolo.

III.06 Altre Entrate

III.06.01 Altre Entrate

E' stato riscosso un contributo pari a €894,00 elargito dalla Ditta che gestisce il distributore di

bevande e alimenti per alunni e docenti.

 

Titolo IV: Entrate in Conto Capitale

IV.01 Entrate in Conto Capitale

IV.01.02 Altre entrate in Conto Capitale
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SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

 NOTE ESPLICATIVE

 

Il finanziamento pari a € 45.190,00, assegnato dal MAE e accreditato dal Consolato Generale di

Parigi,  per la realizzazione del progetto "Ambienti digitali per l'apprendimento" é stato oggetto di

apposita variazione di bilancio.

 

Titolo V: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale  

V.01 Personale assunto a contratto

V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto

I finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto, assegnati trimestralmente su

richiesta di fabbisogno, sono stati oggetto di apposita variazione di bilancio.

V.01.02 Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico

dell'Amministrazione

I finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione,

assegnati trimestralmente su richiesta di fabbisogno, sono stati oggetto di apposita variazione di

bilancio.

V.01.03 Altri finanziamenti per il trattamento economico del personale a contratto

Rispetto alla previsione iniziale, nel corso dell'anno finanziario 2018, non é stato incassato alcun

finanziamento. Si é quindi realizzata una minor entrata oggetto di apposita variazione di bilancio.

V.01.04 Finanziamenti per oneri  sociali a carico del lavoratore

I finanziamenti ministeriali per oneri sociali a carico del lavoratore, assegnati trimestralmente su

richiesta di fabbisogno, sono stati oggetto di apposita variazione di bilancio.

 

Titolo VI: Partite di giro

VI.02 Contributi vincolati provenienti dalle famiglie

VI.02.02 Contributi viaggi di istruzione

Rispetto alla previsione iniziale di € 40.000,00 si é realizzata una minor entrata pari a -25.013,00

dovuta alla realizzazione di un numero di viaggi inferiore alle previsioni.

VI.02.99 Altri contributi vincolati

Rispetto alla previsione iniziale é stata approvata una variazione di bilancio in aumento pari a

€381,08 dovuta all'introito della tassa diploma ed esami di maturità  a.s.2017/18.

VI.03 Entrate vincolate per specifici progettie attività

VI.03.01 Entrate vincolate per specifici progetti

In seguito al Decreto MAECI 3615/6061 prot. n.MAE02272172018 del 19/12/2018 di approvazione

del piano di riparto  fondi Cap.2560, piano gestionale 9 - €43.575,00 per sostegno alunni disabili -

€7.405,00 per progetto "Model United Nations" - €12.970,00 per progetto "sostegno linguistico" -

€5.000,00 per "progetto tirocini", é stata apportata apposita variazione di bilancio.

VI.03.02 Entrate vincolate per specifiche attività

In seguito al Decreto MAECI 3615/6057 prot. n.MAE02272172018 del 19/12/2018 di approvazione

del piano di riparto  fondi Cap.2560, piano gestionale 1 - finanziamento libri di testo gratuiti agli

alunni della scuola primaria: €3.381,00, é stata apportata apposita variazione  di bilancio.

VI.06 Altre partite di giro

VI.06.01 Altre partite di giro
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SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

 NOTE ESPLICATIVE

 

Il sottoconto ha registrato l'accredito di somme erroneamente addebitate dalla Banca cul c/c della

scuola, il premio eccellenze

 Olimpiadi di italiano a.s. 2016/17 e l'assegnazione a favore della tirocinante Pruiti Ciariello Gloria.

Si é resa necessaria apposita variazione di bilancio.

 

Titolo VII: Anticipazioni

VII.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi

VII.01.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi

Il sottoconto ha registrato le quote per la ripartizione delle spese relative alle utenze a carico delle

associazioni destinatarie di convenzione di utilizzo dei locali scolastici. Si é resa necessaria

apposita variazione di bilancio.

 

USCITE

 

Titolo I: Spese di funzionamento

I.01 Carta, cancelleria e stampati

I.01.01 Carta, cancelleria e stampati

L'entità della spesa relativa all'acquisto di materiali di consumo (carta, cancelleria, piccoli materiali )

per il funzionamento didattico e amministrativo é stata conforme alla previsione. Sono state

soddisfatte tutte le necessità di funzionamento ordinario.

I.02 Giornali e pubblicazioni

I.02.01 Giornali e pubblicazioni

L'entità della spesa relativa all'acquisto di libri a supporto della didattica é stata conforme alla

previsione. Sono state soddisfatte tutte le necessità espresse dagli organi collegiali. Sul sottoconto

insiste altresi' la spesa per la pubblicazione dell'annuario  dell'Istituto a.s. 2017/2018

I.03 Materiali e accessori

I.03.02 Materiale tecnico specialistico

La previsione iniziale di spesa si é rilevata, nel corso della gestione, sovrastimata. In sede di

variazione per assestamento dei sottoconti del titolo I parte della disponibilità é stata destinata alla

copertura delle spese per altri materiali accessori titolo I.03.99

I.03.03 Materiale informatico

L'entità della spesa relativa all'acquisto di toner per fotocopiatrici e stampanti si é rivelata, nel corso

della gestione, conforme alla previsione.

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico

L'entità della spesa relativa all'acquisto di toner per fotocopiatrici e stampanti si é rivelata, nel corso

della gestione, conforme alla previsione.

I.03.99 Altri materiali e accessori

La spesa concerne l'acquisto di materiali vari quali: banchi e sedie per alunni, scaffali per la

biblioteca, riproduzione chiavi Istituto, sussidi per l'attività sportiva, lettori CD, radio/CD, adattatori

per videoproiettori, canestro per la palestra, ecc.

I.05 Prestazioni professionali

I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)
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SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

 NOTE ESPLICATIVE

 

In sede di previsione iniziale di bilancio sono stati stanziati €5.000,00 per poter assicurare  i servizi

ausiliari fondamentali in caso di assenza del personale titolare, attraverso il ricorso a personale

interninale. Nel corso della gestione non é stato necessario ricorrere  frequentemente a tale risorsa.

I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche 

La spesa registrata concerne: il contratto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione €2.050,00, la conduzione del progetto tirocini €2.500,00, un intervento di accordatura

del pianoforte della scuola primaria €120,00 e la gestione contabile degli stipendi del personale a

contratto locale e relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente €4.986,00. A fine esercizio

si é determinato un avanzo pari a €22.167,00.

I.08 Manutenzione ordinaria

I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili

La previsione iniziale di spesa si é rilevata, nel corso della gestione, sovrastimata. In sede di

variazione per assestamento dei sottoconti del titolo I parte della disponibilità é stata destinata alla

copertura delle spese per la manutenzione ordinaria di impianti e macchinari titolo I.09.02. La spesa

totale dell'esercizio finanziario ammonta a €23.643,80.

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari

Rispetto alla previsione iniziale si sono resi necessari maggiori interventi a causa della visita della

Prefecture de Police alla scuola primaria effettuata nel mese di dicembre. La manutenzione ha

riguardato: gli impianti antincendio, le caldaie, gli impianti elettrici e l'ascensore di rue Sédillot per

un totale di €20.474,72.

I.08.03 Manutenzione hardware, software

La spesa sostenuta, pari a €7.566,29, concerne il contratto di assistenza per la manutenzione

dell'ardware e del software dell'Istituto.

I.09 Noleggi, locazione e leasing

I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari

La previsione iniziale di spesa si é rivelata, nel corso della gestione, parzialmente sovrastimata. In

sede di variazione per assestamento dei sottoconti del titolo I parte della disponibilità é stata

destinata alla copertura delle spese per le utenze titolo I.10. La spesa totale pari a €3.957,60

concerne il noleggio del fotocopiatore di rue Sédillot e  l'assistenza del fotocopiatore della scuola

primaria.

I.10 Utenze e canoni

I.10.01 Telefonia fissa

La spesa totale di telefonia delle due sedi scolastiche include l'abbonamento alla fibra ottica e la

telefonia fissa per un totale di €3.869,19

I.10.03 Energia elettrica

Spesa sostenuta per l'energia elettrica delle due sedi scolastiche:€10.477,85.

I.10.04 Acqua

Spesa sostenuta per la fornitura dell'acqua delle due sedi scolastiche:€2.749,60.

I.10.05 Gas

Spesa sostenuta per la fornitura del gas delle due sedi scolastiche:€9.578,84.

I.11 Servizi ausiliari

I.11.01 Sorveglianza e custodia
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Per il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle due sedi scolastiche la spesa ammonta a

€27.365,65.

I.11.99 Altri servizi ausiliari

La spesa riguarda interventi ordinari e straordinari di derattizzazione nelle due sedi scolastiche per

un totale di €4.404,00.

I.12 Servizi finanziari

I.12.01 Servizi finanziari

Spese bancarie totali €88,20.

I.13 Assicurazioni

I.13.02 Assicurazioni su beni immobili

Spesa per assicurazione danni beni mobili per le due sedi scolastiche €2.228,79.

I.13.99 Altre assicurazioni

Spesa per assicurazione alunni €802,50 - spesa quota parte assicurazione privata coproprietà

Square Rapp €.176,94.

I.14 Oneri amministrativi

I.14.01 Oneri postali e telegrafici

Spese postali annuali €277,45.

I.15 Tasse

I.15.01 Tasse

Spesa per tasse comunali anno 2018 €8.085,00.

 

Titolo II: Spese per attività di istituto

II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti

II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione

Rispetto alla previsione iniziale i viaggi di istruzione e le visite guidate hanno determinato una spesa

inferiore, con un avanzo finale pari a €15.592,75.

II.01.02 Formazione

La disponibilità di bilancio per l'attività di formazione é stata in minima parte utilizzata determinando

un avando di €4.470,00.

II.01.99 Altre spese

Il sottoconto, oltre alle spese per l'ampliamento dell'offerta formativa e la realizzazione dei progetti

didattici, non prevedendo la struttura del bilancio un sottoconto specifico, include anche i rimborsi di

contributi alle famiglie per €37.050,00.

II.03 Altre spese attività di istituto

II.03.01 Altre spese attività d'istituto

La spesa é relativa all'acquisto di testi scolastici gratuiti per la scuola primaria.

 

Titolo III: Spese  in conto capitale

III.01 Acquisto di beni  mobili

III.01.01 Macchinari per ufficio

La spesa é relativa all'acquisto di una stampante per gli uffici.
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III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio

Nel corso dell'A.F. 2018 non é stata effettata alcuna spesa.

III.01.06 Hardware e software di base

La spesa é relativa al contratto di assistenza Axios, all'acquisto di switch e unità di salvataggio dati

NAS. Non é stato possibile portare a termine le procedure di acquisto connesse all'attuazione del

progetto "Ambienti digitali per l'apprendimento" pertanto i 45.190,00 € di finanziamento finalizzato

risultano al 31/12/2018 in avanzo di cassa.

III.02 Manutenzioni straordinarie

III.02.01 Immobili

L'intera previsione di spesa di €20.000,00 per la messa in sicurezza dei locali non é stata

impegnata.

 

Titolo IV: Spese per il trattamento economico del personale  

IV.01 Personale docente assunto a contratto 

IV.01.01 Compensi a personale docente

Il sottoconto include la spesa complessiva per il pagamento degli stipendi netti al personale docente

assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato.

IV.01.02 Contributi  sociali a carico del lavoratore 

Il sottoconto include la spesa complessiva per il versamento di tutti i contributi sociali a carico del

personale docente assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato.

IV.01.03  Oneri sociali (quota a carico amministrazione) 

Il sottoconto include la spesa complessiva per il versamento di tutti gli oneri assistenziali e

previdenziali a carico dell'Amministrazione per il personale docente assunto con contratto a tempo

determinato e indeterminato.

IV.02 Personale non docente assunto a contratto 

IV.02.01 Compensi a personale 

Il sottoconto include la spesa complessiva, relativa al periodo luglio/dicembre 2018, per il

pagamento degli stipendi netti al personale non docente e MEN assunto a contratto locale a tempo

indeterminato.

IV.02.02 Contributi  sociali a carico del lavoratore

Il sottoconto include la spesa complessiva,  relativa al periodo luglio/dicembre 2018, per il

versamento di tutti i contributi sociali a carico del personale non docente e MEN assunto a contratto

locale a tempo indeterminato

IV.02.03  Oneri sociali (quota a carico amministrazione) 

Il sottoconto include la spesa complessiva, relativa al periodo luglio/dicembre 2018, per il

versamento di tutti gli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'Amministrazione per il

personale non docente e MEN assunto a contratto locale a tempo indeterminato.

 

Titolo V: Partite di giro

V.02 Spese vincolate

V.02.02 Contributi viaggi di istruzione

La spesa totale di €10.652,30 concerne l'attuazione dei viaggi di istruzione a.s. 2017/18
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V.03 Spese vincolate per specifici progetti/attività

V.03.01 Spese vincolate per specifici progetti

Il Decreto MAECI 3615/6061 prot. n.MAE02272172018 del 19/12/2018 di approvazione del piano di

riparto  fondi Cap.2560, piano gestionale 9 - €43.575,00 per sostegno alunni disabili - €7.405,00 per

progetto "Model United Nations" - €12.970,00 per progetto "sostegno linguistico" - €5.000,00 per

"progetto tirocini"; ha richiesto apposita variazione di bilancio e determiato l'insorgere di un cospicuo

avazo di cassa di €74.139,45

V.03.02 Spese vincolate per specifiche attività

Il sottoconto include le spese sostenute per la realizzazione delle attività di potenziamento della

didattica e per il sostegno dell'autonomia scolastica.

V.06 Altre partite di giro

V.06.01 Altre partite di giro

Al sottoconto sono iscritti gli importi corrispondenti ad alcuni errati accrediti di contanti che figurano

in partita di giro di Entrata, il premio eccelleze per le Olimpiadi di italiano a.s. 2016/17, il rimborso

per il tirocinio di Pruiti Ciarello Gloria, la quota tassa esami di Stato e Diploma per gli alunni

dell'ultimo anno.
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Premessa

L’esercizio 2018 è stato molto particolare: primo esercizio regolato dalla nuova normativa (d. lgs. 64/2017), il 2018 è

stato caratterizzato da una situazione di incertezza del nuovo quadro giuridico, che ha reso necessaria una gestione di

bilancio estremamente prudente. Basti pensare a tal proposito che nella prima metà dell’anno è stato necessario

anticipare gli stipendi dei docenti a contratto locale dal dicembre 2017 all’aprile 2018, far fronte alle spese di messa in

sicurezza indicate dalla Préfecture de Police, garantire le supplenze brevi o le supplenze temporanee in attesa

dell’approvazione dell’organo di controllo, coprire le spese per le utenze e i canoni che fino al 2017 erano a carico del

Consolato - oltre che, ovviamente, realizzare i progetti previsti dal POF, assicurare il funzionamento e la

manutenzione, curare gli acquisti di materiale didattico e informatico. Nella prima parte dell’anno per questo insieme di

spese si è potuto contare quasi soltanto sui contributi di iscrizione e su un (ridotto) avanzo di cassa, senza  alcuna

certezza sui tempi e soprattutto sull’entità dei finanziamenti in arrivo. In tal modo al 30 giugno 2018 il saldo di cassa,

pari a 61.378,93 €, ammontava a un saldo effettivamente disponibile di 16.188,93 €, al netto del contributo per il Piano

digitale (45.190 €), che era vincolato a un utilizzo ben preciso. Con questa limitata disponibilità, in assenza di

finanziamenti e senza nuovi contributi di iscrizione, oltre a coprire le scadenze di pagamento e le tante attività ordinarie

già citate sopra, molte delle quali non rinviabili, si doveva mettere in conto la possibilità di anticipare gli stipendi dei

docenti a contratto locale anche da settembre a dicembre, per i quali era necessaria la stipula di nuovi contratti e

dunque non era possibile anticipare la richiesta di fabbisogno. A cio’ si è aggiunto anche un contenzioso sul

reclutamento dei docenti a contratto locale, che ha riguardato tutte le scuole all’estero e che ha aggravato la

situazione di incertezza normativa e finanziaria. Si spiega in tal modo la necessità di procedere con estrema prudenza,

con una gestione molto oculata delle risorse disponibili, un ridimensionamento di alcuni progetti, un rinvio delle spese

di manutenzione non strettamente necessarie per la sicurezza. Nell’estate e nei mesi successivi sono poi arrivati i

finanziamenti della dotazione finanziaria e il rimborso degli stipendi già pagati, ma è stato necessario anticipare ancora

gli stipendi da settembre a novembre. Infine in dicembre, proprio al termine dell’esercizio, sono arrivati i contributi per il

sostegno agli alunni disabili e per altri progetti, e il finanziamento degli stipendi degli ultimi mesi. E ancora in dicembre

si è definita la complessa operazione di acquisto con i fondi del Piano digitale, incassati nell’aprile 2018, impegnati

appunto in dicembre e spesi nei primi mesi del 2019. IN SINTESI: l’erogazione tardiva e in molti casi anche incerta dei

finanziamenti ministeriali, unitamente alla prudenza dettata appunto da queste incertezze, ha generato l’avanzo di

cassa della gestione. Questi temi sono illustrati anche nella relazione di accompagnamento al preventivo, che indica i

conseguenti programmi di spesa. IN CONCLUSIONE: si ribadisce l’esigenza, più volte segnalata, di disporre in tempi

ragionevoli di un quadro sufficientemente certo delle risorse disponibili, per mettere in opera senza affanni una

programmazione degli interventi perlomeno di medio periodo.

 

Obiettivi

Malgrado le incertezze illustrate nella premessa, nella sostanza gli obiettivi indicati nel preventivo 2018 sono stati

raggiunti: l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa (in particolare con le spese per l’attuazione dei tanti

progetti - II.01); l’accoglienza e l’inclusione nei confronti di una popolazione studentesca per alcuni aspetti molto

differenziata (in particolare con il sostegno e con i corsi di sostegno linguistico), punto qualificante della nostra scuola

anche nei confronti delle altre scuole presenti sul territorio; l’apertura della scuola al territorio e ad altri progetti anche

di ambito internazionale (tra i quali il Model United Nations e il tirocinio aziendale). Si è proceduto più lentamente,

invece, per quanto riguarda gli acquisti di materiale didattico: e cio’ sia per quella prudenza di cui si sono diffusamente

illustrate le ragioni nella Premessa, sia per la necessità di programmare acquisti funzionali e complementari alle

attrezzature acquistate solo a dicembre con i fondi per l’innovazione digitale. Questi risultati sono stati raggiunti anche

grazie all’aumento dei contributi di iscrizione (da 600 ad 800 euro annui), alla decisione di richiederne il versamento

del contributo in un’unica soluzione, e in genere a un’opera di sensibilizzazione che ha ridotto al minimo i casi di

mancato pagamento del contributo - a parte ovviamente i casi di esenzione dovuti a situazioni di disagio economico.
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Sede

Si è avuto modo di osservare in diverse occasioni che i due edifici scolastici presentano numerosi punti critici, dovuti

alla vetustà delle strutture edilizie e degli impianti, che rendono necessari numerosi interventi di manutenzione e

messa in sicurezza. Anche in questo caso gli obiettivi indicati nella relazione al bilancio preventivo sono stati

sostanzialmente rispettati, seppure con le cautele e le limitazioni indicate nella Premessa. Dunque sono stati realizzati

gli interventi di manutenzione ordinaria non rinviabili per ragioni di sicurezza e decoro, le manutenzioni periodiche

obbligatorie per leggi, gli interventi di messa in sicurezza resi necessari o richiesti dalla Préfecture de Police. Gli

interventi realizzati nei due edifici hanno consentito di garantire la sicurezza richiesta e ovviamente di rispettare gli

obblighi di legge. Per la ragioni già esposte non è stato possibile invece effettuare interventi di miglioria, né approntare

i dossier necessari per avviare la messa a norma e l’accessibilità a persone con mobilità ridotta, soprattutto nell’edificio

di rue Sédillot, rinviati all’esercizio 2019. 

 

Risorse Umane

Nel corso del 2018 il quadro delle risorse umane si è modificato leggermente quanto alla consistenza, ma ha

conosciuto invece varie innovazioni dal punto di vista contrattuale. Al termine dell’anno sono rimasti infatti i 13 docenti

’’di ruolo’’ (distaccati dall’Italia), 2 docenti distaccate dal Ministère de l’Education Nationale, 1 dirigente scolastico e 1

direttore dei servizi generali e amministrativi ’’di ruolo’’ distaccati dall’Italia, 2 assistenti amministrativi e 4 collaboratori

scolastici, questi ultimi a contratto locale. Si aggiungevano inoltre 12 collaboratori esterni con mansioni specifiche -

sostegno, sportello d’ascolto, corsi di lingue, orientamento. Invece degli 11 docenti a contratto locale a tempo

determinato, titolari di insegnamenti non costituenti cattedra (i cosiddetti ’’spezzoni’’), 4 sono stati stabilizzati con un

contratto a tempo indeterminato (3 da settembre e 1 da dicembre), cio’ che costituisce un fatto certamente positivo

anche per la qualità della didattica e per la capacità di programmare. Mentre per gli insegnamenti assegnati agli altri 7

docenti è stata effettuata una complessa procedura concorsuale per il reclutamento di docenti a tempo indeterminato

a contratto locale, mai sperimentata finora nelle scuole italiane o estere, che si è conclusa in giugno ma che è stata

sospesa nel luglio 2018, in seguito al ricorso di un’organizzazione sindacale che ha investito tutte le scuole italiane

all’estero. Come si è già detto nella premessa, il contenzioso cosi’ avviato (ancora in corso al momento in cui si scrive)

ha contribuito ad aggravare la situazione di incertezza esistente già dal settembre 2017, ha comportato vari ritardi

nell’erogazione degli stipendi, ha reso necessari gli anticipi già indicati, e in vari casi ha reso necessario il ricorso ai

contributi di iscrizione delle famiglie per far fronte ad esigenze contingenti e garantire la presenza di tutti i docenti. Il

ricorso ai contributi si è reso necessario anche nei casi in cui si sono utilizzati dei supplenti in attesa della presa di

servizio dei docenti titolari, oltre che per le supplenze brevi che non è possibile coprire con supplenze. Rispetto a

quanto indicato nel preventivo, dunque, si confermano i lineamenti di un’organizzazione ridotta, ma molto complessa e

articolata sul piano normativo e organizzativo.

 

Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie provengono essenzialmente dai contributi statali e dai contributi di iscrizione - aumentati come si

è detto a 800 euro, in  unico versamento all’atto dell’iscrizione. L’iscrizione si effettua in genere a gennaio e febbraio, o

nei mesi successivi per le iscrizioni tardive, che comunque nella nostra scuola sono numerose. Invece i contributi

ministeriali e i finanziamenti degli stipendi, come si è detto, sono stati erogati a partire dai mesi estivi e addirittura fino

a dicembre, a pochi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Si ribadisce pertanto che nel 2018 il problema essenziale è

stato dato non tanto dall’entità delle risorse, quanto dall’incertezza del finanziamento o anche, nel caso di contributi

dovuti (come per gli stipendi), dall’incertezza dei tempi e dunque dalla necessità di anticipare gran parte delle spese.

La complessità degli interventi posti in essere - per la didattica, la sicurezza, l’edilizia - renderebbe invece necessario

un quadro più chiaro dei tempi e delle modalità di erogazione dei contributi. 
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Corsi di Lingua e Cultura italiana

(N.B.: nella schermata questa sezione appare con il titolo ’’ATTIVITA’’’) Le attività di una scuola sono prima di tutto le

attività svolte quotidianamente nelle classi, in aderenza alle Indicazioni Nazionali e al Piano dell’Offerta Formativa

dell’istituto scolastico. Si tratta dunque di attività che, a differenza dei progetti e delle attività culturali indicate nella

sezione seguente, non appaiono in modo esplicito nel bilancio. Tuttavia ogni voce di bilancio assume rilievo e

significato solo in riferimento all’attività didattica quotidiana, alla credibilità della scuola sul territorio e nella propria

comunità di riferimento, ai risultati scolastici conseguiti dagli allievi negli esami di Stato conclusivi del primo e secondo

grado. Da questo punto di vista i risultati sono lusinghieri: non solo in termini di media scolastica e di voti conclusivi

(con la segnalazione di un 100 e lode e di un 100 negli esami di Stato del liceo), ma anche in termini di accesso alle

Università, e nel credito conseguito in occasione delle tante attività svolte all’esterno insieme ad altre scuole - tirocini,

progetti, scambi.  

 

Attività culturali

(N.B.: nella schermata questa sezione appare con il titolo ’’PROGETTI’’) Come è stato indicato nel paragrafo sugli

obiettivi, le attività svolte dall’Istituto scolastico nel 2018 si sono svolte in sostanza in continuità con quanto previsto

nella relazione al preventivo, fermi restando i limiti più volte richiamati nella Premessa e nelle altre sezioni. A questo

proposito si segnalano in particolare i seguenti progetti, deliberati dal Collegio docenti e dai consigli di classe, tenendo

conto anche delle disposizioni di legge e delle indicazioni del dirigente scolastico: a) i progetti di ampliamento e

arricchimento dell’offerta formativa, in particolare per il rafforzamento dell’Inglese e del Francese (in tutte le classi), per

il Cinema (medie e liceo), per attività musicali e teatrali (in particolare alle elementari); b) gli interventi di sostegno agli

alunni disabili e lo sportello d’ascolto di una psicologa; c) gli interventi didattici di rafforzamento e di recupero del

Francese e dell’Inglese;  d) le attività di orientamento e tirocinio; e) la partecipazione a concorsi e competizioni e la

partecipazione a varie sessioni internazionali del progetto Model United Nations. Sono parte integrante dei progetti

anche le numerose uscite didattiche, che costituiscono un elemento qualificante dell’offerta formativa della nostra

scuola e che sono precedute e seguite da un lavoro di preparazione e di riflessione svolto nelle classi. Grazie ai

contributi di iscrizione è stato possibile far si’ che tutte le uscite didattiche, anche della durata di una giornata, sono

state a carico del bilancio della scuola, senza aggravi ulteriori sul reddito delle famiglie. Sul versante della

comunicazione sono state aggiornate le principali informazioni di servizio per il sito - in particolare per la realizzazione

dei diversi concorsi richiamati prima - ed è stato preparato per il settimo anno un annuario della scuola, con la

collaborazione di un grafico esperto e con il coinvolgimento di un gruppo di studenti coordinati da una docente del

liceo.  

 

Collaborazioni

Per la realizzazione delle attività e dei progetti scolastici è stato necessario definire diverse collaborazioni - con

associazioni e scuole, ma anche con professionisti ed esperti - che hanno contribuito ad arricchire il quadro già

variegato di questa scuola. Si ricordano a titolo di esempio: le scuole e le organizzazioni coinvolte nell’organizzazione

del Model United Nations - Paris American School, Lycée Honoré de Balzac, ThiMun Foundation dell’Aja, AMUN di

Atene - ; le associazioni e le scuole locali coinvolte nella realizzazione di progetti musicali e artistici  - Melisma,

Compagnie Isis, Ecole Boulangers  -; le 16 imprese italiane e francesi coinvolte nei tirocini osservativi di 28 alunni e

l’associazione locale Aureka che ne ha curato gli aspetti organizzativi; le principali istituzioni e associazioni culturali

italiane presenti a Parigi  - l’Istituto di Cultura, la Dante Alighieri, l’Associazione genitori, l’ente gestore AGEM della

scuola dell’infanzia paritaria, il Festival Italissimo, oltre ovviamente al Consolato Generale, soprattutto per quanto

attiene alle iniziative di orientamento e ad attività culturali; i diversi esperti e professionisti per la realizzazione dei

progetti di sostegno e per i corsi linguistici richiamati nel paragrafo sulle risorse umane; e di recente anche l’Istituto

Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), per un progetto
Pag. 3 di 4



SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

 RELAZIONE DIRIGENTE

 

definito nel 2018 ma in corso di realizzazione nel 2019. Si aggiungono poi le collaborazioni e le consulenze

professionali per vari aspetti organizzativi e gestionali. Questo quadro variegato di collaborazioni richiede un notevole

impegno sul piano organizzativo e gestionale; d’altra parte ciascuna di queste collaborazioni offre agli allievi la

possibilità di un confronto, sul territorio e in ambito internazionale, con esperienze e contesti diversi, offrendo loro un

arricchimento qualificato dell’offerta formativa.

 

Conclusioni

Il decreto legislativo 64/2017 ha introdotto alcune innovazioni importanti per il funzionamento  delle scuole all’estero,

ma le difficoltà della sua messa in opera concreta si sono riverberate in modo significativo sulla concreta gestione del

bilancio 2018. Questo bilancio si è caratterizzato dunque come un bilancio di transizione, costellato da incertezze nel

’’se’’ e nel ’’quando’’ dei finanziamenti, che hanno imposto una gestione molto prudente e hanno inevitabilmente

comportato il rinvio di alcune spese. Tuttavia nell’insieme gli obiettivi indicati nel preventivo 2018 sono stati raggiunti e

la scuola italiana a Parigi ha mantenuto gli standard di qualità che le sono riconosciuti dalla comunità locale, oltre che

dai risultati raggiunti negli esami di Stato e nell’accesso ai percorsi universitari. Il mantenimento e il miglioramento di

questa situazione rendono necessaria una maggiore certezza nell’erogazione del risorse.
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Tipologia Titolo Totale Entrate EuroSponsor Totale Uscite Euro Data inizio Data fineMOFEser.

USCITE DIDATTICHE 180,00 4.073,10 08/01/2018 31/12/2018VISITE GUIDATE NO2018

VIAGGI D'ISTRUZIONE 14.987,00 13.283,15 08/01/2018 31/12/2018VIAGGI DI ISTRUZIONE NO2018

SPORTELLO D'ASCOLTO 0,00 3.110,00 08/01/2018 31/12/2018SUPPORTO
PSICOPEDAGOGICO NO2018

SICUREZZA NELLA SCUOLA 0,00 3.190,00 08/01/2018 31/12/2018SICUREZZA SCUOLA NO2018

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALUNNI
LICEO 0,00 2.500,00 08/01/2018 31/12/2019ALTERNANZA SCUOLA

LAVORO NO2018

PROGETTO MUSICALE 0,00 3.360,00 08/01/2018 31/12/2018FORMAZIONE NO2018

PROGETTO MUN 9.585,00 2.679,35 08/01/2018 31/12/2018FORMAZIONE NO2018

INSEGNAMENTO E  POTENZIAMENTO
DELLA LINGUA FRANCESE 10.000,00 4.300,07 08/01/2008 31/12/2018FORMAZIONE NO2018

INSEGNAMENTO E POTENZIAMENTO
DELLA LINGUA INGLESE 10.000,00 11.444,90 08/01/2018 31/12/2018FORMAZIONE NO2018

SPESE PER IL SOSTEGNO ALUNNI H 16.000,00 21.712,40 08/01/2018 31/12/2018FORMAZIONE NO2018

PARTECIPAZIONEALUNNI A PROGETTI E
CONCORSI 6.584,00 270,00 08/01/2018 31/12/2018FORMAZIONE NO2018

67.336,000 69.922,970TOTALE
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