SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2019

BILANCIO DI PREVISIONE

TOTALE GENERALE ENTRATE

1.050.517,28

TOTALE GENERALE USCITE

1.050.517,28

TOTALE SALDO

0,00

IL D.S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
NICLA MILANI AURELIO ALAIMO
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SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2019

ENTRATE
Titolo I

Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano
I.01 Dotazione finanziaria MAECI

122.700,00

I.01.01 Dotazione finanziaria MAECI anno corrente

122.700,00

I.01.02 Dotazione finanziaria MAECI anno precedente

0,00

I.02 Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano

0,00

I.02.01 Altri finanziamenti delle Amministrazioni dello Stato Italiano

0,00

I.03 Altri finanziamenti MAECI per progetti specifici

132.400,00

I.03.01 Altri finanziamenti MAECI anno precedente

0,00

I.03.02 Altri finanziamenti MAECI anno corrente

132.400,00

I.04 Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della
formazione italiana all'estero
I.04.01 Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della
formazione italiana all'estero
Totale Titolo I
Titolo II

0,00
255.100,00

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

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

0,00

II.01.01 Entrate provenienti da Enti territoriali locali

0,00

II.01.99 Entrate provenienti da altri Enti e istituzioni pubbliche

0,00

II.02 Entrate provenienti dalle famiglie

234.000,00

II.02.01 Contributi frequenza

210.000,00

II.02.02 Contributi vincolati

24.000,00

II.02.99 Altri contributi non vincolati

0,00

II.03 Entrate provenienti da sponsorizzazioni ed atti di liberalità

0,00

II.03.01 Entrate provenienti da sponsorizzazioni

0,00

II.03.02 Entrate provenienti da atti di liberalità
Totale Titolo II
Titolo III

0,00

0,00
234.000,00

Entrate diverse

III.01 Saldo entrate esercizio precedente
III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato
III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato
III.02 Introiti per servizi prestati
III.02.01 Introiti per servizi prestati
III.03 Interessi bancari attivi
III.03.01 Interessi bancari attivi
III.04 Rimborsi

288.146,66
195.046,14
93.100,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

III.04.01 Rimborsi IVA

0,00

III.04.02 Altri rimborsi

0,00

III.05 Canoni di locazione e depositi cauzionali
III.05.01 Canoni di locazione

0,00
0,00
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III.05.02 Rimborso depositi cauzionali

0,00

III.06 Altre Entrate

0,00

III.06.01 Altre Entrate
Totale Titolo III
Titolo IV

Entrate in Conto Capitale

IV.01 Entrate in Conto Capitale

0,00

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

0,00

IV.01.02 Altre entrate in Conto Capitale
Totale Titolo IV
Titolo V

272.470,62

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

206.692,86

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

65.777,76

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

0,00

V.01.04 Finanziamenti per oneri sociali a carico del lavoratore

0,00

V.01.05 Finanziamenti per imposte sui redditi

0,00

V.01.06 Oneri sociali a carico Amministrazione
Totale Titolo V

0,00
272.470,62

Partite di giro

VI.01 Conversioni valutarie

0,00

VI.01.01 Conversioni valutarie

0,00

VI.02 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi

800,00

VI.02.01 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi

800,00

VI.03 Ritenute d'acconto

0,00

VI.03.01 Ritenute d'acconto

0,00

VI.04 Altre partite di giro

0,00

VI.04.01 Altre partite di giro
Totale Titolo VI
Titolo VII

0,00
0,00

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

V.01 Personale assunto a contratto

Titolo VI

0,00
288.146,66

0,00
800,00

Anticipazioni

VII.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi
VII.01.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi
VII.02 Accantonamenti di fine rapporto
VII.02.01 Accantonamenti di fine rapporto
VII.03 Rimborsi sospesi
VII.03.01 Rimborsi sospesi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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USCITE
Titolo I

Spese di funzionamento
I.01 Carta, cancelleria e stampati
I.01.01 Carta, cancelleria e stampati
I.02 Giornali e pubblicazioni
I.02.01 Giornali e pubblicazioni
I.03 Materiali e accessori
I.03.01 Carburanti, combustibili, lubrificanti

6.000,00
6.000,00
3.500,00
3.500,00
14.000,00
0,00

I.03.02 Materiale tecnico specialistico

5.000,00

I.03.03 Materiale informatico

4.000,00

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico

5.000,00

I.03.99 Altri materiali e accessori
I.04 Consulenze
I.04.01 Consulenze
I.05 Prestazioni professionali
I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)
I.05.02 Interpretariato e traduzioni
I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche
I.06 Spese per trasferte
I.06.01 Spese per trasferte
I.07 Formazione
I.07.01 Formazione
I.08 Manutenzione ordinaria

0,00
0,00
0,00
54.000,00
4.000,00
0,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
135.000,00

I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili

90.000,00

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari

25.000,00

I.08.03 Manutenzione hardware, software

20.000,00

I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori

0,00

I.08.05 Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto

0,00

I.08.06 Manutenzione ordinaria di altri beni

0,00

I.09 Noleggi, locazione e leasing
I.09.01 Locazione immobili - uffici
I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari

10.000,00
0,00
10.000,00

I.09.03 Noleggi e leasing mezzi di trasporto

0,00

I.09.04 Noleggi e leasing altri beni

0,00

I.10 Utenze e canoni
I.10.01 Telefonia fissa

30.000,00
4.000,00

I.10.02 Telefonia mobile

0,00

I.10.03 Energia elettrica

11.500,00

I.10.04 Acqua

3.000,00
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I.10.05 Gas

11.500,00

I.10.99 Altri canoni

0,00

I.11 Servizi ausiliari

35.000,00

I.11.01 Sorveglianza e custodia

0,00

I.11.02 Pulizia e lavanderia

31.000,00

I.11.03 Stampa e rilegatura

0,00

I.11.04 Traslochi e facchinaggio

0,00

I.11.05 Prestazioni artigianali

0,00

I.11.99 Altri servizi ausiliari

4.000,00

I.12 Servizi finanziari

0,00

I.12.01 Servizi finanziari

0,00

I.13 Assicurazioni

3.300,00

I.13.01 Assicurazioni su beni mobili

0,00

I.13.02 Assicurazioni su beni immobili

2.300,00

I.13.99 Altre assicurazioni

1.000,00

I.14 Oneri amministrativi

1.000,00

I.14.01 Oneri postali e telegrafici

1.000,00

I.14.02 Pubblicazioni e bandi

0,00

I.14.03 Oneri diversi

0,00

I.15 Tasse

8.100,00

I.15.01 Tasse

8.100,00

I.16 Altre spese

25.000,00

I.16.01 Disavanzo di cassa iniziale non vincolato

0,00

I.16.02 Disavanzo di cassa iniziale vincolato

0,00

I.16.03 Altre spese di funzionamento

0,00

I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie

25.000,00

I.16.05 Fondo di riserva
Totale Titolo I
Titolo II

0,00
325.900,00

Spese per attività di istituto

II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti
II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione
II.01.02 Formazione

189.961,64
31.000,00
8.000,00

II.01.03 Istituzione di Classi

0,00

II.01.04 Borse di studio

0,00

II.01.99 Altre spese
II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche
II.02.01 Mensa
II.02.02 Spese per attività sportive
II.02.03 Spese per attività parascolastiche
II.03 Altre spese attività di istituto

150.961,64
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
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II.03.01 Altre spese attività d'istituto

5.000,00

II.03.02 Spese per tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero
Totale Titolo II
Titolo III

Spese in conto capitale

III.01 Acquisto di beni mobili

38.000,00

III.01.01 Macchinari per ufficio

0,00

III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio

13.000,00

III.01.03 Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze

0,00

III.01.04 Impianti e attrezzature

5.000,00

III.01.05 Automezzi (mezzi di trasporto stradali leggeri)

0,00

III.01.06 Hardware e software di base

20.000,00

III.01.07 Beni di valore culturale ed artistico

0,00

III.02 Manutenzioni straordinarie

132.400,00

III.02.01 Immobili

132.400,00

III.02.02 Impianti ed attrezzature

0,00

III.02.03 Automezzi

0,00

III.02.04 Hardware e software di base

0,00

III.03 Altre spese in conto capitale

45.190,00

III.03.01 Altre spese in conto capitale
Totale Titolo III
Titolo IV

45.190,00
215.590,00

Spese per il trattamento economico del personale

IV.01 Personale docente assunto a contratto

164.534,11

IV.01.01 Compensi a personale docente

86.904,66

IV.01.02 Contributi sociali a carico del lavoratore

18.459,84

IV.01.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)

45.671,09

IV.01.04 Imposte

0,00

IV.01.05 Attività di formazione e aggiornamento

0,00

IV.01.06 Compenso per lavoro straordinario

0,00

IV.01.07 Accantonamento di fine rapporto

13.498,52

IV.01.99 Altre spese per personale docente

0,00

IV.02 Personale non docente assunto a contratto

143.731,53

IV.02.01 Compensi a personale

94.160,32

IV.02.02 Contributi sociali a carico del lavoratore

17.712,13

IV.02.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)

31.859,08

IV.02.04 Imposte

0,00

IV.02.05 Attività di formazione e aggiornamento

0,00

IV.02.06 Compenso per lavoro straordinario

0,00

IV.02.07 Accantonamento di fine rapporto

0,00

IV.02.99 Altre spese per personale non docente
Totale Titolo IV
Titolo V

0,00
199.961,64

0,00
308.265,64

Partite di giro
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V.01 Conversioni valutarie

0,00

V.01.01 Conversioni valutarie

0,00

V.02 Anticipo al Direttore SGA

800,00

V.02.01 Anticipo al Direttore SGA

800,00

V.03 Versamento ritenute d'acconto

0,00

V.03.01 Versamento ritenute d'acconto

0,00

V.04 Altre partite di giro

0,00

V.04.01 Altre partite di giro
Totale Titolo V
Titolo VI

0,00
800,00

Anticipazioni

VI.01 Pagamenti per conto di terzi
VI.01.01 Pagamenti per conto di terzi
VI.02 Pagamento accantonamenti di fine rapporto
VI.02.01 Pagamento accantonamenti di fine rapporto
VI.03 Pagamenti in c/sospesi
VI.03.01 Pagamenti in c/sospesi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ENTRATE

Titolo I: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano
I.01

Dotazione finanziaria MAECI
I.01.01

Dotazione finanziaria MAECI anno corrente
La previsione di € 122.700.00 copre le spese per le utenze (€ 30.000,00), le spese per la
manutenzione ordinaria degli immobili (€ 20.000,00),le spese per la manutenzione ordinaria delgi
impianti e macchinari, hardware e software(€ 25.000,00) tenendo conto della spesa effettiva
dell'anno 2018 e dell'aumento dei prezzi dei servizi. Si aggiungono inoltre le spese per i compensi
ad alcune prestazioni professionali essenziali (gestione contabile dei nuovi contratti locali, Servizio
di Prevenzione e Protezione, progettazione e direzione lavori per la realizzazione degli interventi
per l'accessibilità dei locali di rue Sédillot e Av. Villars alle persone con mobilità ridotta e per
l'adeguamento della sala insegnanti di rue Sédillot) Le spese corrispondenti sono indicate nei
diversi titoli delle uscite.

I.03

Altri finanziamenti MAECI per progetti specifici
I.03.02

Altri finanziamenti MAECI anno corrente
La somma indicata di € 132.400,00 consente l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria degli
edifici: adeguamento rispetto all'accessibilita' per le persone a mobilità ridotta ( per entrambi gli
edifici) e stabilizzazione del pavimento della sala insegnanti di Rue Sédillot.

Titolo II: Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati
II.02

Entrate provenienti dalle famiglie
II.02.01

Contributi frequenza
La previsione di € 210.000,00 é stimata in basa alle entrate dell'anno 2018.

II.02.02

Contributi vincolati
La previsione di € 24.000,00 concerne i viaggi di istruzione previsti e la realizzazione dell'annuario
scolastico.

Titolo III: Entrate diverse
III.01

Saldo entrate esercizio precedente
III.01.01

Avanzo di cassa iniziale non vincolato
L'avanzo di cassa non vincolato determinato al 31/12/2018 é pari a €195.046,14

III.01.02

Avanzo di cassa iniziale vincolato
L'avanzo di cassa vincolato al 31/12/2018 é cosi' determinato: € 45.190,00 Progetto Scuola digitale
- € 2.628,00 Progetto sostegno linguistico - € 2500,00 Progetto tirocinio formativo - € 6.987,50
Progetto sostegno alunni diversamente abili - € 35.795,02 finanziamento per il trattamento
economico del personale

Titolo V: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale
V.01

Personale assunto a contratto
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V.01.01

Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto
Il finanziamento previsto pari a € 206.692,86 si basa sulla previsione di spesa relativa al primo
semestre 2019 e sarà utilizzato per far fronte alla spesa per il pagamento delle competenze nette al
personale docente - non docente e MEN. La previsione per il secondo semestre 2019 sarà
oggetto di apposita variazione di bilancio.

V.01.02

Finanziamenti ministeriali per oneri previdenziali ed assistenziali a carico
dell'Amministrazione
Il finanziamento previsto pari a € 65.777,76 si basa sulla previsione di spesa relativa al primo
semestre 2019 e sarà utilizzato per il pagamento di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali in
base alla legislazione vigente: URSSAF, ARRCO/HUMANIS, GARP POLE EMPLOI e TRESOR
PUBLIC per la tassazione fiscale operata alla fonte dallo Stato francese. Sarà inoltre utilizzato per
il rimborso delle spese di trasporto.La previsione per il secondo semestre 2019 sarà oggetto di
apposita variazione di bilancio.

Titolo VI: Partite di giro
VI.02

Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi
VI.02.01

Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi
E' stato previsto l'importo pari a € 800,00 quale anticipo al DSGA per le minute spese.

USCITE

Titolo I: Spese di funzionamento
I.01

Carta, cancelleria e stampati
I.01.01

Carta, cancelleria e stampati
Previsione pari a € 6.000.00:carta per le fotocopiatrici e le stampanti di entrambi i plessi, per tutte le
classi e cancelleria per gli uffici. Si aggiungono per la scuola primaria vari tipi di carta da utilizzare
come materiale di consumo per gli alunni.

I.02

Giornali e pubblicazioni
I.02.01

Giornali e pubblicazioni
Previsione pari a € 3.500.00: abbonamenti per gli studenti a quotidiani e riviste scientifiche; spese
per la stampa dell'annuario scolastico

I.03

Materiali e accessori
I.03.02

Materiale tecnico specialistico
Previsione pari a € 5.000.00: materiale tecnico specialistico (attrezzatura per attività musicali,
teatrali, sportive); materiale didattico

I.03.03

Materiale informatico
Previsione pari a € 4.000.00 : toner per stampanti- facile consumo

I.03.04

Materiale sanitario ed igienico
Previsione pari a € 5.000.00 : materiale di pulizia per la scuola primaria e in parte (carta igienica e
sapone) per rue Sedillot

I.05

Prestazioni professionali
I.05.01

Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)
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Previsione pari a € 4.000.00: ricorso a personale interinale per far fronte a particolari situazioni di
assenze del personale ausiliario
I.05.99

Altre prestazioni professionali e specialistiche
Previsione pari a € 50.000,00 - Compensi per prestazioni professionali e specialistiche:
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; prestazioni professionali per la gestione
contabile del personale assunto a contratto locale; prestazioni professionali per la redazione dei
dossier tecnici e delle proposte progettuali richieste dalla Prefecture de Police ed eventualmente
per l'assistenza al Responsabile Unico del Procedimento e la direzione lavori relativamente ai
lavori per l'accessibilità delle persone a mobilità ridotta delle due sedi e di stabilizzazione del
pavimento della sala insegnanti; prestazioni dello studio legale per le nuove proposte contrattuali
per il personale ATA (anche in riferimento al contenzioso in corso); spesa per visite di medicina del
lavoro per il personale a tempo inderminato

I.06

Spese per trasferte
I.06.01

Spese per trasferte
Previsione pari a € 1.000,00: trasferte per eventuali impegni istituzionali

I.08

Manutenzione ordinaria
I.08.01

Manutenzione ordinaria immobili
Previsione pari a € 90.000.00 - Si rileva che gli interventi di manutenzione ordinaria sono frequenti e
onerosi a causa della vetustà degli immobili e dalla carenza di manutenzione straordinaria. La
previsione è stata fatta sulla base della spesa sostenuta nell'anno precedente pari a circa €
25.000.00. Si aggiunge la previsione di spesa per la tinteggiatura dei locali e per la
manutenzione/ripristino degli infissi della sede di Rue Sédillot e per l'oscuramento delle aule della
scuola primaria di Av. Villars

I.08.02

Manutenzione ordinaria impianti e macchinari
Previsione pari a € 25.000.00 - Spese per manutenzione: ascensore, caldaia e termosifoni,
impianto antincendio ed estintori, impianti elettrici per le due sedi scolastiche

I.08.03

Manutenzione hardware, software
Previsione pari a € 20.000.00: contratto per la gestione, manutenzione delle attrezzature
informatiche e delle reti Lan di rue Sédillot e Av. Villars; assistenza software gestionale (Axios)

I.09

Noleggi, locazione e leasing
I.09.02

Noleggi e leasing impianti e macchinari
Previsione pari a € 10.000.00: Spesa per noleggio fotocopiatrici ed eventuale implementazione del
numero di macchine in utilizzo.

I.10

Utenze e canoni
I.10.01

Telefonia fissa
Previsione pari a € 4.000,00 stimata sulla base della spesa effettiva dell'anno 2018

I.10.03

Energia elettrica
Previsione pari a € 11.500,00 stimata sulla base della spesa effettiva dell'anno 2018

I.10.04

Acqua
Previsione pari a € 3.000,00 stimata sulla base della spesa effettiva dell'anno 2018

I.10.05

Gas
Previsione pari a € 11.500,00 stimata sulla base della spesa effettiva dell'anno 2018

I.11

Servizi ausiliari

Pag. 3 di 6

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019
NOTE ESPLICATIVE
I.11.02

Pulizia e lavanderia
Previsione pari a € 31.000,00 stimata sulla base della spesa effettiva dell'anno 2018 per il servizio
di pulizia ordinaria e straordinaria delle due sedi scolastiche

I.11.99

Altri servizi ausiliari
Previsione pari a € 4.000,00 per il noleggio di un'attrezzatura per eliminare la presenza di topi in av
de Villars, notevolmente aumentata anche a seguito dei lavori di ristrutturazione di un immobile
adiacente

I.13

Assicurazioni
I.13.02

Assicurazioni su beni immobili
Previsione pari a € 2.300,00 sulla base del contratto di assicurazione sugli immobili in essere

I.13.99

Altre assicurazioni
Previsione pari a € 1.000,00 sulla base del contratto di assicurazione RC - infortuni per gli allievi in
essere

I.14

Oneri amministrativi
I.14.01

Oneri postali e telegrafici
Previsti € 1.000,00 per le spese postali

I.15

Tasse
I.15.01

Tasse
Previsione pari a € 8.100,00 sulla base della spesa sostenuta nell'anno 2018 per tasse comunali, di
proprietà e smaltimento rifiuti

I.16

Altre spese
I.16.04

Rimborsi di contributi alle famiglie
Previsione pari a € 25.000,00 valutata sulla base dello storico dei contributi di iscrizione
annualmente restituiti alle famiglie

Titolo II: Spese per attività di istituto
II.01

Spese per l'attuazione dei Progetti
II.01.01

Visite Guidate e viaggi di istruzione
Previsione pari a € 21.000,00 per i viaggi di istruzione programmati ed € 7.000,00 per le visite
guidate

II.01.02

Formazione
Previsione pari a € 8.000,00 per la formazione su: primo soccorso, sicurezza, RLS

II.01.99

Altre spese
Previsione pari a € 150.961,64 Spese per l'attuazione di progetti didattici. In questa voce rientra la
gran parte delle spese sostenute per l'ampliamento dell'offerta formativa e il miglioramento della
didattica: ad esempio i diversi progetti didattici (inglese, musica, teatro, interventi di collaboratori ed
esperti esterni nelle classi), i corsi di recupero di Francese per studenti principianti, la
partecipazione a competizioni e concorsi, lo sportello d'ascolto per gli studenti, l'orientamento agli
studi, i progetti di gestione multimediale, varie altre attività didattiche ordinarie non diversamente
finanziate, quali ad esempio il sostegno per alunni disabili, le supplenze occasionali, le attività
alternative all'IRC

II.02

Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche

Pag. 4 di 6

SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019
NOTE ESPLICATIVE
II.02.02

Spese per attività sportive
Previsti € 5.000,00 per l'acquisto di attrezzatura sportiva

II.03

Altre spese attività di istituto
II.03.01

Altre spese attività d'istituto
Previsione pari a € 5.000,00 per l'acquisto sia di testi scolastici che di altra dotazione libraria

Titolo III: Spese in conto capitale
III.01

Acquisto di beni mobili
III.01.02

Mobili ed arredi per ufficio
Previsione pari a € 13.000,00: acquisto di banchi, armadi, cassettiere, sedie ergonomiche

III.01.04

Impianti e attrezzature
Previsti € 5.000,00 per l'acquisto di strumenti musicali

III.01.06

Hardware e software di base
Previsione pari a € 20.000,00: acquisto PC e relativo software, più monitor, per uffici segreteria e
Dirigente Scolastico - acquisto di video proiettori per le aule

III.02

Manutenzioni straordinarie
III.02.01

Immobili
E' stata prevista la somma pari a € 132.400,00 per la realizzazione dei lavori necessari per
consentire l'accesso delle persone a mobilità ridotta nei locali delle due sedi scolastiche e per la
stabilizzazione del pavimento della sala insegnanti di rue Sédillot

III.03

Altre spese in conto capitale
III.03.01

Altre spese in conto capitale
La previsione pari a € 45.190,00 riguarda il finanziamento del Progetto scuola digitale già
impegnato

Titolo IV: Spese per il trattamento economico del personale
IV.01

Personale docente assunto a contratto
IV.01.01

Compensi a personale docente
La previsione pari a di € 86.904,66 sarà impegnata per il pagamento delle competenze nette al
personale docente a contratto ed é riferita al periodo gennaio-giugno 2019. La previsione per il
secondo semestre 2019 sarà oggetto di apposita variazione di bilancio.

IV.01.02

Contributi sociali a carico del lavoratore
La previsione pari a di € 18.459,84 sarà impegnata per il pagamento di tutti gli oneri a carico del
personale docente a contratto ed é riferita al periodo gennaio-giugno 2019. La previsione per il
secondo semestre 2019 sarà oggetto di apposita variazione di bilancio.

IV.01.03

Oneri sociali (quota a carico amministrazione)
La previsione pari a di € 45.671,09 sarà impegnata per il pagamento di tutti gli oneri a carico
dell'amministrazione per il personale docente a contratto ed é riferita al periodo gennaio-giugno
2019. La previsione per il secondo semestre 2019 sarà oggetto di apposita variazione di bilancio.

IV.01.07

Accantonamento di fine rapporto
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La previsione pari a di € 13.498,52 sarà impegnata per il pagamento del trattamento di fine rapporto
per il personale docente a contratto
IV.02

Personale non docente assunto a contratto
IV.02.01

Compensi a personale
La previsione pari a di € 94.160,32 sarà impegnata per il pagamento delle competenze nette al
personale non docente a contratto e MEN ed é riferita al periodo gennaio-giugno 2019. La
previsione per il secondo semestre 2019 sarà oggetto di apposita variazione di bilancio.

IV.02.02

Contributi sociali a carico del lavoratore
La previsione pari a di € 17.712,13 sarà impegnata per il pagamento di tutti gli oneri a carico del
personale non docente a contratto e MEN ed é riferita al periodo gennaio-giugno 2019. La
previsione per il secondo semestre 2019 sarà oggetto di apposita variazione di bilancio.

IV.02.03

Oneri sociali (quota a carico amministrazione)
La previsione pari a di € 31.859,08 sarà impegnata per il pagamento di tutti gli oneri a carico
dell'amministrazione per il personale non docente a contratto e MEN ed é riferita al periodo
gennaio-giugno 2019. La previsione per il secondo semestre 2019 sarà oggetto di apposita
variazione di bilancio.

Titolo V: Partite di giro
V.02

Anticipo al Direttore SGA
V.02.01

Anticipo al Direttore SGA
E' stata inserita la previsione pari a € 800,00 per la gestione delle minute spese del DSGA
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Premessa
L’esercizio 2018 è stato caratterizzato da un’elevata incertezza e dunque dalla necessità di una gestione
estremamente prudente, che si ripercuote sull’avanzo di cassa del preventivo 2019 e che rende necessaria una
attenta spiegazione. Va segnalato anzitutto che nel 2018 l’istituto scolastico ha dovuto anticipare gli stipendi e i
contributi dei docenti assunti con un contratto locale a tempo determinato: prima da gennaio ad aprile, poi da
settembre a novembre (per ragioni amministrative i relativi finanziamenti sono arrivati rispettivamente in agosto e in
dicembre). Inoltre l’avvio di un contenzioso sulle assunzioni in corso nelle scuole italiane all’estero aveva creato
nell’estate 2018 una situazione di incertezza, durata fino all’inizio di settembre, in seguito alla quale non si era esclusa
la possibilità che la scuola dovesse intervenire con i fondi propri per assicurare il regolare svolgimento dell’attività
didattica – come in effetti era già avvenuto negli ultimi mesi del 2017 (peraltro il contenzioso è ancora in corso). Si
aggiunga poi che in seguito alle innovazioni normative sui bilanci delle scuole all’estero l’Istituto dal gennaio 2018 ha
sostenuto per la prima volta alcune spese di funzionamento - ad esempio utenze, manutenzione periodica degli
impianti tecnici, verifiche periodiche sulla sicurezza - che in passato erano sostenute direttamente dal Consolato; e ciò
senza avere la piena certezza che queste spese sarebbero state prese in carico dall’amministrazione, e comunque
senza indicazioni certe sui tempi della liquidazione effettiva. Infine l’importo del contributo per le spese destinate alla
qualità dell’offerta formativa, tra cui le spese per i tanti interventi sul sostegno (cap. 2560, p.g. 9), è stato comunicato e
liquidato solo alla fine dell’anno. Questa situazione complessiva di incertezza delle risorse ha imposto una gestione
estremamente prudente del bilancio 2018. In tal modo al termine dell’esercizio 2018 si è venuto a creare un avanzo di
cassa considerevole che, insieme ai finanziamenti previsti, dovrebbe consentire di realizzare nel 2019 interventi che in
passato sono stati gestiti con molta prudenza, o ai quali talvolta è stato opportuno addirittura rinunciare: così ad
esempio in materia di manutenzione straordinaria, o nell’ambito dei lavori di miglioramento della sicurezza e
dell’ambiente che sono illustrati nell’apposita sezione. Resta comunque 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
Si confermano anzitutto, anche per l’esercizio 2019, gli obiettivi già indicati e in gran parte realizzati l’anno scorso,
ovvero: a) rafforzare gli interventi di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa definiti dal Piano dell’Offerta
Formativa; b) garantire l’accoglienza e l’inclusione di una popolazione studentesca caratterizzata da competenze
scolastiche e linguistiche molto differenziate, con particolare riferimento agli alunni con disabilità certificata, disturbi
specifici di apprendimento, bisogni educativi speciali; c) rafforzare i collegamenti con il territorio, favorendo lo
svolgimento di attività e progetti svolti anche in francese e in inglese e incoraggiando il rapporto con altre scuole; d)
favorire l’uso delle nuove tecnologie nella didattica, anche attraverso l’acquisto di attrezzature didattiche per l’uso delle
tecnologie e l’offerta di una formazione adeguata. Per gli interventi sull’edilizia e gli impianti, che pure incidono
largamente sul bilancio, si rinvia al punto seguente. Si segnala tuttavia che questi interventi, che siano dettati da
esigenze tecniche o che siano proposti per migliorare le strutture, presentano anche un valore in senso lato educativo,
in quanto contribuiscono a creare una maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza, a rendere per quanto
possibile l’ambiente più accogliente e a favorire in tal modo l’attenzione degli studenti verso il luogo di studio e di
lavoro.

Sede
E’ stato più volte osservato che i due edifici scolastici presentano numerosi punti critici, dovuti alla vetustà delle
strutture edilizie e degli impianti. Per questa ragione si rendono necessari numerosi interventi di manutenzione e
messa in sicurezza - riparazioni, controlli periodici degli impianti, pulizie straordinarie e disinfestazioni, adeguamento
dei locali alle norme di sicurezza - che incidono in modo rilevante nel bilancio. Per quanto riguarda in particolare
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l’esercizio 2019, si segnalano inoltre due aspetti: a) alle spese di manutenzione ordinaria indicate sopra, già elevate, si
aggiungono anche le spese previste per la tinteggiatura almeno di una parte dei due immobili - prioritariamente i locali
di uso comune - , per il ripristino degli infissi nella sede di rue Sédillot, per l’oscuramento delle aule nella sede di av.
Villars; b) le spese di manutenzione straordinaria, che l’anno scorso sono state di fatto azzerate a causa delle difficoltà
incontrate in premessa, prevedono la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni della Préfecture de Police
in seguito alle ispezioni di legge fatte nel 2018 in entrambe le sedi, ovvero: la progettazione e l’avvio di almeno una
parte dei lavori necessari per consentire l’accesso alle persone a mobilità ridotta nei locali comuni del piano terra di
entrambi gli edifici, richiesti comunque dalla normativa locale (in particolare nella sede di rue Sédillot); la
stabilizzazione del pavimento nella sala insegnanti della sede di rue Sédillot, secondo quanto previsto da tempo da
una perizia tecnica locale; la sostituzione delle vetrate della stessa sala insegnanti, la cui condizione attuale in inverno
comporta una grande dispersione di calore e rende la sala molto fredda.

Risorse Umane
Il quadro delle risorse umane disponibili è molto variegato. L’Istituto scolastico comprende: 13 docenti di ruolo
distaccati dall’Italia; 4 docenti con contratto locale a tempo indeterminato, assunti nel 2018 in seguito alle nuove norme
sul reclutamento del personale nelle scuole all’estero; 2 docenti distaccate dal Ministère de l’Education Nationale, di
cui 1 a fine mandato, che sarà sostituita dal settembre 2019; 6 docenti con contratto locale a tempo determinato, fino
alla nomina del titolare o comunque fino al 30 giugno 2019; 1 dirigente scolastico e 1 direttore dei servizi generali e
amministrativi di ruolo distaccati dall’Italia; 2 assistenti amministrativi e 4 collaboratori scolastici, tutti a contratto locale.
Si segnala la situazione particolare degli insegnamenti assegnati temporaneamente ai 6 docenti a contratto locale, per
i quali si è in attesa dell’esito di un contenzioso giudiziario, che investe tutte le scuole all’estero e che ha comportato,
con un notevole disagio, la sospensione delle procedure di reclutamento del personale avviate secondo le nuove
norme introdotte dal d.lgs. 64/2017. Al personale dipendente si aggiungono poi diverse unità di collaboratori esterni,
da 10 a 13, con incarichi su progetti specifici - ad esempio sostegno e sportello psicologico, recupero linguistico,
orientamento e tirocinio, attività alternative all’IRC, supplenze e sostituzioni occasionali. Da questi dati si conferma
dunque il profilo di un’organizzazione che, pur essendo di dimensioni ridotte, presenta tuttavia elementi di notevole
complessità e deve tener conto di contesti normativi e contrattuali molto diversi. Tutto ciò comporta una gestione
articolata, che necessita del supporto di prestazioni professionali specialistiche e qualificate in aree specifiche
dell’azione amministrativa - ad esempio per la gestione degli stipendi e per la consulenza legale sui contratti e sul
contenzioso.

Risorse Finanziarie
Le risorse finanziarie sono costituite dai finanziamenti Maeci, dai contributi di iscrizione delle famiglie, in piccola parte
anche dai versamenti delle famiglie per attività specifiche (prevalentemente i viaggi di istruzione). Il finanziamento
statale previsto è destinato ovviamente in via prioritaria alle spese per il personale, e copre poi una parte delle spese
di funzionamento (ad esempio utenze, canoni, manutenzioni periodiche e obbligatorie) e delle spese per la sicurezza e
la manutenzione. Per l’esercizio 2019 si prevede anche un finanziamento statale specifico per la progettazione e la
realizzazione dei lavori indicati nella sezione sulla ’’Sede’’. I contributi di iscrizione - 800 euro annui, da versare in
unica soluzione al momento dell’iscrizione - coprono in via prioritaria le spese per l’ampliamento dell’offerta formativa,
per i progetti, per quella parte delle spese di funzionamento e di manutenzione e sicurezza che non sono coperte dalle
risorse statali, in particolare per le finalità di miglioramento ambientale indicate nella sezione sulla ’’Sede’’. Da qualche
tempo si sta studiando la possibilità di incoraggiare le donazioni da parte di soggetti privati, che sono però ostacolate
dalla difficoltà di trarne un vantaggio fiscale, in assenza di uno statuto giuridico chiaro dell’Istituto scolastico.

Corsi di Lingua e Cultura italiana
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La complessità della realtà scolastica e l’ampio numero di progetti (v. la sezione successiva sui ’’Progetti’’) non devono
far dimenticare che la finalità essenziale della scuola risiede nell’attività didattica svolta quotidianamente nelle classi.
Tutte le indicazioni contenute in questa relazione - sicurezza, ambiente, progetti, iniziative culturali - assumono un
senso solo nel momento in cui si intrecciano con l’attività didattica svolta quotidianamente da insegnanti e studenti. Si
tratta di un’attività che non appare in modo esplicito nella struttura del bilancio, ma che ne costituisce la ragion
d’essere e il fondamento essenziale.

Attività culturali
Gli obiettivi indicati nella sezione apposita si traducono nell’attività didattica (cfr. la sezione precedente) e negli
specifici progetti, deliberati dal Collegio docenti e dai consigli di classe, tenendo conto anche delle disposizioni
normative, delle proposte ministeriali e delle indicazioni del dirigente scolastico. Tra i numerosi progetti previsti per il
2019 si segnalano in particolare (senza pretese di completezza): a) i tanti progetti di ampliamento dell’offerta didattica
e formativa - ad esempio per la musica e il teatro (alle elementari), l’arte e le scienze (alle medie), il cinema e la
letteratura (medie e liceo); b) gli interventi di sostegno per gli alunni disabili e per tutti gli alunni per i quali si rende
opportuno a vario titolo un piano didattico personalizzato, integrati dal supporto di una psicologa per gli alunni, ma
anche per le famiglie e i docenti; c) gli interventi didattici di rafforzamento e di recupero del Francese; d) le attività e gli
incontri di orientamento, supporto tecnico e consulenze per le scelte universitarie, il supporto tecnico per l’accesso alla
piattaforma Parcoursup per la scelta delle università francesi; e) il tirocinio osservativo di una settimana per tutti gli
studenti della terza liceo in periodo scolastico e occasionalmente per singoli studenti anche in periodo extrascolastico;
f) il progetto ’’La nuova Europa’’, che prevede tra l’altro (ma non solo) la partecipazione di un gruppo di studenti alla
scuola europea di Ventotene; g) la partecipazione di studenti a concorsi e competizioni, soprattutto in ambito letterario
e artistico. Oltre alle attività didattiche e formative qui indicate, l’Istituto occasionalmente promuove iniziative culturali
anche in collaborazione con altre associazioni, che tuttavia utilizzano in genere risorse umane e materiali già
disponibili e dunque incidono poco sul bilancio. Si segnala inoltre che grazie a un progetto concordato con altre
istituzioni culturali e scolastiche, il catalogo delle biblioteche dell’Istituto è in corso di inserimento nel sistema
bibliotecario nazionale - si tratta della prima istituzione italiana all’estero ad inserirsi nel SBN.

Collaborazioni
Oltre alle normali collaborazioni istituzionali con gli altri soggetti italiani presenti sul territorio - rappresentanze
diplomatiche, Dante Alighieri, l’Istituto di Cultura - sono previste collaborazioni con altre scuole francesi, in particolare
alle elementari. Si segnala inoltre la collaborazione con l’Associazione genitori e con l’Associazione degli ex allievi, sia
per la definizione di attività specifiche - ad esempio gli incontri culturali per gli studenti e gli stage degli studenti liceali sia per la progettazione di incontri e attività rivolte alle famiglie. Altre collaborazioni sono previste con un’agenzia
formativa per l’organizzazione degli stage aziendali e per una parte del progetto ’’La nuova Europa’’ e con il festival
culturale Italissimo per la presentazione al liceo di iniziative culturali.

Conclusioni
Le indicazioni precedenti confermano il quadro di una realtà scolastica e culturale consolidata, apprezzata dalla
comunità italiana e stimata da altri soggetti francesi, con una qualità di insegnamento confermata dai buoni risultati
degli studenti al diploma e da una buona corrispondenza tra le aspirazioni dei diplomati e le ammissioni universitarie.
Oltre a consolidare questa realtà, nel 2019 e nei prossimi anni occorre investire sugli edifici e sulla sicurezza, per
risolvere almeno i principali tra i punti critici esistenti, ma anche per creare una realtà ambientale accogliente e
favorevole all’apprendimento. Si ribadisce la necessità di poter contare non soltanto su risorse finanziarie adeguate,
ma anche di risorse certe, erogate nel tempo necessario, tali da consentire una programmazione efficace, evitando gli
affanni e le incertezze che hanno caratterizzato l’esercizio 2018 e che sono state riassunti nella Premessa.
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