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SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2019 AL 31/12/2019

 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

I.03  Altri finanziamenti MAECI per progetti specifici 78.000,000

I.03.01 Altri finanziamenti MAECI anno precedente 0,000

I.03.02 Altri finanziamenti MAECI anno corrente 78.000,000

I.04  Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della

formazione italiana all'estero

0,000

I.04.01 Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti nell'ambito del sistema della

formazione italiana all'estero

0,000

Totale Titolo I 200.700,000

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 provenienti dalle famiglie 238.647,400

II.02.01 Contributi frequenza 208.600,000

II.02.02 Contributi vincolati 30.047,400

II.02.99 Altri contributi non vincolati 0,000

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 238.647,400

Titolo III  Entrate diverse

III.01  Saldo entrate esercizio precedente 288.146,660

III.01.01 Avanzo di cassa iniziale non vincolato 195.046,140

III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato 93.100,520

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 980,660

III.04.01 Rimborsi IVA 0,000

III.04.02 Altri rimborsi 980,660

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
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SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2019 AL 31/12/2019

 VALUTA EUR

III.06  Altre Entrate 6.650,740

III.06.01 Altre Entrate 6.650,740
Totale Titolo III 295.778,060

Titolo IV  Entrate in Conto Capitale

IV.01  Entrate in Conto Capitale 0,000

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

IV.01.02 Altre entrate in Conto Capitale 0,000
Totale Titolo IV 0,000

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

economico del personale  

V.01  Personale assunto a contratto 495.806,030

V.01.01 Finanziamenti ministeriali per le retribuzioni del personale a contratto 384.525,560

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

dell'Amministrazione

111.280,470

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 0,000

V.01.05 Finanziamenti per imposte sui redditi 0,000

V.01.06 Oneri sociali a carico Amministrazione 0,000
Totale Titolo V 495.806,030

Titolo VI  Partite di giro

VI.01  Conversioni valutarie 0,000

VI.01.01 Conversioni valutarie 0,000

VI.02  Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi 460,000

VI.02.01 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi 460,000

VI.03  Ritenute d'acconto 0,000

VI.03.01 Ritenute d'acconto 0,000

VI.04  Altre partite di giro 0,000

VI.04.01 Altre partite di giro 0,000
Totale Titolo VI 460,000

Titolo VII  Anticipazioni

VII.01  Rimborso anticipazioni per conto terzi 2.565,020

VII.01.01 Rimborso anticipazioni per conto terzi 2.565,020

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 2019 AL 31/12/2019

 VALUTA EUR

 USCITE 

 
Titolo I  Spese di funzionamento

I.01  Carta, cancelleria e stampati 4.007,990

I.01.01 Carta, cancelleria e stampati 4.007,990

I.02  Giornali e pubblicazioni 5.111,420

I.02.01 Giornali e pubblicazioni 5.111,420

I.03  Materiali e accessori 10.623,060

I.03.01 Carburanti, combustibili, lubrificanti 0,000

I.03.02 Materiale tecnico specialistico 221,680

I.03.03 Materiale informatico 5.472,040

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico 4.381,010

I.03.99 Altri materiali e accessori 548,330

I.04  Consulenze 0,000

I.04.01 Consulenze 0,000

I.05  Prestazioni professionali 19.123,600

I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale) 0,000

I.05.02 Interpretariato e traduzioni 0,000

I.05.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche 19.123,600

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 127.082,540

I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili 91.035,400

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari 23.447,230

I.08.03 Manutenzione hardware, software 12.599,910

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 4.648,330

I.09.01 Locazione immobili - uffici 0,000

I.09.02 Noleggi e leasing impianti e macchinari 4.648,330

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 27.607,940

I.10.01 Telefonia fissa 3.828,780

I.10.02 Telefonia mobile 0,000

I.10.03 Energia elettrica 8.792,410

I.10.04 Acqua 3.236,520

I.10.05 Gas 11.750,230

Pag. 4 di 7



SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2019 AL 31/12/2019

 VALUTA EUR

I.10.99 Altri canoni 0,000

I.11  Servizi ausiliari 35.925,880

I.11.01 Sorveglianza e custodia 0,000

I.11.02 Pulizia e lavanderia 31.182,060

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 4.743,820

I.12  Servizi finanziari 12,000

I.12.01 Servizi finanziari 12,000

I.13  Assicurazioni 3.698,400

I.13.01 Assicurazioni su beni mobili 0,000

I.13.02 Assicurazioni su beni immobili 2.626,740

I.13.99 Altre assicurazioni 1.071,660

I.14  Oneri amministrativi 180,930

I.14.01 Oneri postali e telegrafici 180,930

I.14.02 Pubblicazioni e bandi 0,000

I.14.03 Oneri diversi 0,000

I.15  Tasse 6.726,650

I.15.01 Tasse 6.726,650

I.16  Altre spese 33.568,450

I.16.01 Disavanzo di cassa iniziale non vincolato 0,000

I.16.02 Disavanzo di cassa iniziale vincolato 0,000

I.16.03 Altre spese di funzionamento 78,450

I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie 33.490,000

I.16.05 Fondo di riserva 0,000
Totale Titolo I 278.317,190

Titolo II  Spese per attività di istituto

II.01  Spese per l'attuazione dei Progetti 150.588,580

II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione 36.254,050

II.01.02 Formazione 239,420

II.01.03 Istituzione di Classi 0,000

II.01.04 Borse di studio 0,000

II.01.99 Altre spese 114.095,110

II.02  Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche 297,980

II.02.01 Mensa 0,000

II.02.02 Spese per attività sportive 297,980

II.02.03 Spese per attività parascolastiche 0,000

II.03  Altre spese attività di istituto 3.871,970

II.03.01 Altre spese attività d'istituto 3.871,970

II.03.02 Spese per tirocinanti nell'ambito del sistema della formazione italiana all'estero 0,000
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CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2019 AL 31/12/2019

 VALUTA EUR

Totale Titolo II 154.758,530

Titolo III  Spese  in conto capitale

III.01  Acquisto di beni  mobili 13.901,370

III.01.01 Macchinari per ufficio 0,000

III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio 196,680

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

III.01.04 Impianti e attrezzature 3.221,680

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

III.01.06 Hardware e software di base 10.483,010

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 45.188,800

III.03.01 Altre spese in conto capitale 45.188,800
Totale Titolo III 59.090,170

Titolo IV  Spese per il trattamento economico del personale  

IV.01  Personale docente assunto a contratto 314.442,170

IV.01.01 Compensi a personale docente 180.398,520

IV.01.02 Contributi  sociali a carico del lavoratore 41.650,010

IV.01.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione) 86.314,640

IV.01.04 Imposte 6.079,000

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 218.344,390

IV.02.01 Compensi a personale 167.045,440

IV.02.02 Contributi  sociali a carico del lavoratore 19.523,810

IV.02.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione) 28.653,030

IV.02.04 Imposte 0,000

IV.02.05 Attività di formazione e aggiornamento 3.122,110

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 532.786,560

Titolo V  Partite di giro

V.01  Conversioni valutarie 0,000

V.01.01 Conversioni valutarie 0,000

V.02  Anticipo al Direttore SGA 460,000
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CONTO CONSUNTIVO ANNUALE ANNO 2019 AL 31/12/2019

 VALUTA EUR

V.02.01 Anticipo al Direttore SGA 460,000

V.03  Versamento ritenute d'acconto 0,000

V.03.01 Versamento ritenute d'acconto 0,000

V.04  Altre partite di giro 0,000

V.04.01 Altre partite di giro 0,000
Totale Titolo V 460,000

Titolo VI  Anticipazioni

VI.01  Pagamenti per conto di terzi   1.279,890

VI.01.01 Pagamenti per conto di terzi   1.279,890

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

Pag. 7 di 7



SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019

 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 dell’importo di € 122.700,00, per spese di funzionamento, prevista

in sede di predisposizione del bilancio di previsione é stata interamente assegnata e riscossa.

I.03 Altri finanziamenti MAECI per progetti specifici

I.03.01 Altri finanziamenti MAECI anno precedente

La somma di € 132.400,00 indicata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, per

consentire l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici non é stata

finanziata.

E' stata apportata apposita variazione di bilancio. Sul sottoconto é confluito il contributo pari a €

3.000,00 per la fornitura dei libri di testo come da Decreto n.5092 del 5 dicembre 2019, piano di

riparto cap.2560 p.g. 1, ed il contributo per il potenziamento della didattica pari a € 75.000,00 come

da Decreto n.5049 del 5 dicembre 2019 piano di riparto cap.2560 p.g. 9: "Sostegno alunni disabili"

per 57.000,00 euro - "La Nuova Europa" per 3.300,00 euro - "Sostegno linguistico in inglese e

francese" per 14.000,00 euro - "Progetto tirocini" per 700,00 euro.

 

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

II.02 Entrate provenienti dalle famiglie

II.02.01 Contributi frequenza

L’importo introitato di € 208.600,00 riguarda i contributi versati dalle famiglie degli alunni. Rispetto

alla previsione iniziale si é realizzata, nel corso dell'anno finanziario 2019, una minore entrata pari a

€1.400,00, oggetto di apposita variazione di bilancio.

II.02.02 Contributi vincolati 

Rispetto alla previsione iniziale di € 24.000,00, per la realizzazione dei viaggi di istruzione e

dell'annuario scolastico, si é verificata una maggiore entrata pari a € 6.047,40, oggetto di apposita

variazione di bilancio. Sono stati incassati € 27.342,00 per i viaggi di istruzione ed €2.705,40 per

l'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 iniziale non vincolato unitamente all'avanzo vincolato corrisponde al saldo di

cassa del c/c bancario al 31/12/2018

III.01.02 Avanzo di cassa iniziale vincolato 

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

cassa del c/c bancario al 31/12/2018

III.04 Rimborsi

III.04.02 Altri rimborsi
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SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019

 NOTE ESPLICATIVE

 

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 : rimborso tassa comunale € 15,00 – rimborso spese di abbonamento su c/c bancario banca

tesoriera € 81,00 – recupero prelevamento alla fonte su stipendi mese di febbraio 2019 effettuato

due volte € 513,00 - rimborso biglietto ferroviario a seguito reclamo € 109,20 - rimborso

assicurazione scolastica € 262,46.

III.06 Altre Entrate

III.06.01 Altre Entrate

Per tassa esami di Stato e diploma sono stati riscossi € 898,26 - per indennità a copertura di

sinistro l'assicurazione sugli immobili ha versato € 4.644,24 - la Ditta ACMS ha versato € 190,00

quale contributo al viaggio di istruzione di un alunno - ENI gas ha rimborsato il saldo conto consumi

dell'utenza di Av. de Villars per € 918,24. L'importo totale di € 6.650,74 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 e incassati per un totale

di € 384.525,56

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 e incassati per un totale di € 111.280,47

 

Titolo VI: Partite di giro

VI.02 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi

VI.02.01 Reintegro anticipo al Direttore Servizi Generali Amministrativi

In relazione all'andamento delle minute spese nel corso dell'anno finanziario l'importo dell'anticipo

al DSGA previsto per € 800,00,  é stato ridotto di € 340,00 tramite 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 (AGEM - Dante Alighieri e Scuola Gioconda) destinatarie di convenzione di utilizzo dei

locali scolastici per un totale di € 2.565,02. Si é resa necessaria apposita variazione di bilancio.

 

USCITE

 

Titolo I: Spese di funzionamento
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SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019

 NOTE ESPLICATIVE

 

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,  materiali di

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

state soddisfatte tutte le necessità di funzionamento ordinario con una spesa totale di € 4.007,99

che sostanzialmente si equivale alla spesa sostenuta per l'anno finanziario precedente.

I.02 Giornali e pubblicazioni

I.02.01 Giornali e pubblicazioni

L'entità della spesa relativa all'acquisto di libri a supporto della didattica, pari a € 505,62, 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. 2018/2019,

per un importo superiore alla previsione iniziale, pari a € 4.605,80. Totale spesa € 5.111,42. E' stata

apportata apposita variazione di bilancio.

I.03 Materiali e accessori

I.03.02 Materiale tecnico specialistico

La previsione iniziale di spesa si é rilevata, nel corso della gestione, sovrastimata. Sono stati spesi

in totale € 221,68 per acquisto di materiali accessori con un avanzo di € 4.778,32.

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. Si é resa comunque necessaria una variazione di bilancio

in aumento per coprire interamente la spesa per l'acquisto di software didattico e licenze Microsoft

Office Edu. Totale spesa € 5.472,04.

I.03.04 Materiale sanitario ed igienico

L'entità della spesa relativa all'acquisto di materiali igienici per la pulizia ordinaria dei locali della

scuola primaria e per l’acquisto di piccoli sussidi sanitari e di pronto soccorso si é rivelata, nel corso

della gestione, conforme alla previsione. Totale spesa € 4.381,01

I.03.99 Altri materiali e accessori

Si é provveduto ad acquistare materiali accessori quali: bandiere da esterni, telo coprente per

pianoforte, lampada per videoproiettore, timbri, riproduzione copie chiavi varie, pile, filo di rame, e

chiodi da muro. Totale spesa € 548,33. E' stata apportata apposita variazione di bilancio.

I.05 Prestazioni professionali

I.05.01 Prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)

In sede di previsione iniziale di bilancio sono stati stanziati € 4.000,00 per poter assicurare i servizi

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

interinale. Nel corso della gestione non é stato necessario attingere a tale risorsa. La disponibilità é

stata parzialmente utilizzata, in fase di assestamento di bilancio, per coprire maggiori spese a

carico di altri sottoconti nell'ambito delle spese di funzionamento.

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, l'aggiornamento del sito web dell'Istituto € 900,00, l'onorario per stima di

vendita e locazione dell'immobile sito in Av. de Villars € 1200,00, i pareri legali sul contenzioso del

personale ATA € 9.240,00 e la gestione contabile degli stipendi del personale a contratto locale e

relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente €5.733,60. Totale spesa € 19.123,60. A fine

esercizio si é determinato un avanzo pari a € 21.903,89.
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SCUOLA STATALE PARIGI - 2290180

 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019

 NOTE ESPLICATIVE

 

I.06 Spese per trasferte

I.06.01 Spese per trasferte

In sede di previsione iniziale di bilancio sono stati stanziati € 1.000,00 per spese di trasferta. Nel

corso della gestione non é stato necessario attingere a tale risorsa e si é dunque determinato un

avanzo di fine esercizio pari a € 1.000,00.

I.08 Manutenzione ordinaria

I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili

La previsione iniziale di spesa si é rivelata, nel corso della gestione, rispondente alle necessità ed é

stata incrementata, tramite apposita variazione di bilancio, per l'importo di € 4.644,24 (indennità

elargita dall'assicurazione per indennizzo sinistro su immobile). Per gli interventi di manutenzione

ordinaria sono stati spesi € 25.538,20 e per la tinteggiatura parziale dei due edifici scolastici €

65.497,20. La spesa totale dell'esercizio finanziario ammonta a € 91.035,40. A fine esercizio si é

determinato un avanzo di € 3.608,84.

I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari

La previsione iniziale di spesa si é rivelata, nel corso della gestione, rispondente alle necessità . La

manutenzione ha riguardato: gli impianti antincendio ed estintori, le caldaie, gli impianti elettrici e

l'ascensore di rue Sédillot per un totale di € 23.447,23. A fine esercizio si é determinato un avanzo

di € 152,77.

I.08.03 Manutenzione hardware, software

La spesa sostenuta, pari a € 12.599,91, concerne il contratto di assistenza annuale per la

manutenzione dell'ardware e del software dell'Istituto, il software e l'assistenza annuale AXIOS

Italia, l'installazione di nuove licenze, l'installazione e configurazione dei nuovi PC acquistati e

l'intervento di manutenzione a un proiettore della scuola primaria. A fine esercizio si é determinato

un avanzo di € 7.400,09.

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. La

spesa totale pari a € 4.648,33 concerne il noleggio e l'assistenza dei fotocopiatori di rue Sédillot e

Av. de Villars.  A fine esercizio si é determinato un avanzo di € 5.351,67.

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 €3.828,78. A fine esercizio si é determinato un avanzo di € 171,22.

I.10.03 Energia elettrica

Spesa sostenuta per l'energia elettrica delle due sedi scolastiche: € 8.792,41. A fine esercizio si é

determinato un avanzo di € 2.325,96.

I.10.04 Acqua

La previsione iniziale di spesa si é rilevata, nel corso della gestione, sottostimata e la disponibilità é

stata incrementata tramite apposita variazione di bilancio. La spesa sostenuta per la fornitura

dell'acqua delle due sedi scolastiche é stata pari a € 3.236,52. A fine esercizio si é determinato un

avanzo di € 1.328,50.

I.10.05 Gas
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La previsione iniziale di spesa si é rilevata, nel corso della gestione, lievemente sottostimata e la

disponibilità é stata incrementata tramite apposita variazione di bilancio. La spesa sostenuta per la

fornitura di gas delle due sedi scolastiche é stata pari a € 11.750,23. A fine esercizio si é

determinato un avanzo di € 668,01.

I.11 Servizi ausiliari

I.11.02 Pulizia e lavanderia

La previsione iniziale di spesa si é rilevata, nel corso della gestione, lievemente sottostimata e la

disponibilità é stata incrementata tramite apposita variazione di bilancio. La spesa sostenuta per  il

servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle due sedi scolastiche  é stata pari a € 31.182,06. A

fine esercizio si é determinato un avanzo di € 817,94.

I.11.99 Altri servizi ausiliari

La previsione iniziale di spesa si é rilevata, nel corso della gestione, lievemente sottostimata e la

disponibilità é stata incrementata tramite apposita variazione di bilancio. La spesa riguarda

interventi ordinari e straordinari di derattizzazione nelle due sedi scolastiche per un totale di €

3.990,00 e l'impiego di personale interinale a fronte di particolari situazioni di assenza del personale

ausiliario per un totale di €. 753,82. Totale spesa € 4.743,82.

I.12 Servizi finanziari

I.12.01 Servizi finanziari

La disponibilità sul sottoconto é stata oggetto di apposita variazione di bilancio per l'importo di €

12,00 dovuti per spese bancarie di bonifico.

I.13 Assicurazioni

I.13.02 Assicurazioni su beni immobili

La previsione iniziale di spesa si é rilevata, nel corso della gestione, lievemente sottostimata e la

disponibilità é stata incrementata tramite apposita variazione di bilancio. La spesa per

assicurazione danni su beni immobili per le due sedi scolastiche é stata pari a € 2.626,74.

I.13.99 Altre assicurazioni

La previsione iniziale di spesa si é rilevata, nel corso della gestione, lievemente sottostimata e la

disponibilità é stata incrementata tramite apposita variazione di bilancio. Spesa per assicurazione

scolastica alunni € 778,91 - spesa quota parte assicurazione privata coproprietà Square Rapp €

292,75. Totale spesa € 1.071,66.

I.14 Oneri amministrativi

I.14.01 Oneri postali e telegrafici

Spese postali annuali € 180,93. A fine esercizio si é determinato un avanzo di € 819,07.

I.15 Tasse

I.15.01 Tasse

Spesa per tasse comunali  per le due sedi scolastiche anno 2019 € 6.711,65 più € 15,00 di

maggiorazione sulla tassa 2018 in seguito rimborsata. Totale spesa € 6.726,65. A fine esercizio si é

determinato un avanzo di € 1.375,35.

I.16 Altre spese

I.16.03 Altre spese di funzionamento

Spesa per abbonamento annuale dominio scuolaitalianaparigi.org € 65,95 - spesa per trasporto a

mezzo taxi di libri tra sedi scolastiche in periodo di sciopero dei mezzi pubblici € 12,50. Totale

spesa € 78,45. A fine esercizio si é determinato un avanzo di € 17,55.
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I.16.04 Rimborsi di contributi alle famiglie

La previsione iniziale di spesa si é rilevata, nel corso della gestione, sottostimata e la disponibilità é

stata incrementata tramite apposita variazione di bilancio. Spesa di rimborso dei contributi alle

famiglie che hanno rinuciato all'iscrizione o si sono trasferite in corso d'anno € 33.490,00.

 

Titolo II: Spese per attività di istituto

II.01 Spese per l'attuazione dei Progetti

II.01.01 Visite Guidate e viaggi di istruzione

I viaggi di istruzione e le visite guidate hanno determinato una spesa totale di € 36.254,05. Rispetto

alla previsione iniziale si é resa necessaria apposita variazione di bilancio in aumento per

€5.254,05.

II.01.02 Formazione

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

una spesa di €239,42 e un  avanzo di €7.760,58.

II.01.99 Altre spese

Il sottoconto include le spese per l'ampliamento dell'offerta formativa e la realizzazione dei progetti

didattici: inglese, musica,  corsi di recupero di francese, partecipazione a concorsi e competizioni,

orientamento agli studi, sportello d'ascolto per gli studenti, sostegno per gli alunni diversamente

abili, attività alternativa all'IRC, sostituzioni occasionali di docenti, realizzazione progetto "La Nuova

Europa". Il Decreto MAECI 3615/5049 prot. n.MAE02181852019 del 16/12/2019 di approvazione

del piano di riparto fondi Cap.2560, piano gestionale 9 - €57.000,00 per sostegno alunni disabili -

€3.300,00 per progetto "La Nuova Europa" - €14.000,00 per progetto "Sostegno linguistico in

inglese e francese" - €700,00 per "progetto tirocini"; ha richiesto apposita variazione di bilancio e

determiato l'insorgere di un cospicuo avanzo di cassa di € 111.866,53.

II.02 Spese Mensa, attività sportive e attività parascolastiche

II.02.02 Spese per attività sportive

Per l'acquisto di materiale sportivo sono stati spesi € 297,98. A fine esercizio si é determinato un

avanzo di € 4.702,02.

II.03 Altre spese attività di istituto

II.03.01 Altre spese attività d'istituto

Sono stati spesi per l'acquisto di testi scolastici per la scuola primaria e altra dotazione libraria €

3.189,43 e per la rilegatura e stampa di libri ideati e ralizzati da alunni e insegnati € 682,54. A fine

esercizio si é determinato un avanzo di € 4.128,03.

 

Titolo III: Spese  in conto capitale

III.01 Acquisto di beni  mobili

III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio

Nel corso dell'esercizio fianziario 2019 é stato effettuato unicamente l'acquisto di un armadio per la

sede di rue Sédillot per €196,68. A fine esercizio si é determinato un avanzo di € 12.803,32.

III.01.04 Impianti e attrezzature

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono state acquistate n.3 stampanti HP e un pianoforte per

un totale di € 3221,68. A fine esercizio si é determinato un avanzo di € 1.778,32.

III.01.06 Hardware e software di base
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Sono stati acquistati: n.4 PC portatili per la scuola primaria - n.4 PC più monitor per gli uffici di

Segreteria e Presidenza - n.1 iPad per la scuola primaria; per una spesa totale di € 10.483,01. A

fine esercizio si é determinato un avanzo di € 9.516,99.

III.02 Manutenzioni straordinarie

III.02.01 Immobili

In sede di elaborazione del bilancio di previsione era stata inserita la somma di € 132.400,00 al fine

di avviare i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici rispetto all'adeguamento alle norme di

tutela all'accessibilità per le persone a mobilità ridotta. La disponibilità é stata azzerata, tramite

apposita variazione di bilancio, in seguito a mancato finanziamento ministeriale.

III.03 Altre spese in conto capitale

III.03.01 Altre spese in conto capitale

 Sono state portate a termine le procedure di acquisto connesse all'attuazione del progetto

"Ambienti digitali per l'apprendimento" per un totale di € 45.188,80.

 

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 per un totale di € 180.398,52.

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 per un totale di

€ 41.650,01.

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 per un totale di € 86.314,64.

IV.01.04 Imposte 

Il sottoconto include la spesa complessiva per il versamento delle imposte a carico del personale

docente MEN  per un totale di  € 6.079,00.

IV.02 Personale non docente assunto a contratto

IV.02.01 Compensi a personale

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

docente e MEN assunto a contratto locale a tempo indeterminato per un totale di € 167.045,44.

IV.02.02 Contributi  sociali a carico del lavoratore

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

personale non docente e MEN assunto a contratto locale a tempo indeterminato, per il periodo

gennaio-giugno, per un totale di € 19.523,81. A partire dal mese di luglio i contributi sociali a carico

del lavoratore sono stati imputati al conto IV.01.02.

IV.02.03 Oneri sociali (quota a carico amministrazione)
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Il sottoconto include la spesa complessiva per il versamento di tutti gli oneri sociali a carico

dell'Amministrazione per il personale non docente e MEN assunto a contratto locale a tempo

indeterminato, per il periodo gennaio-giugno, per un totale di € 28.653,81. A partire dal mese di

luglio gli oneri sociali a carico dell'Amministrazione sono stati imputati al sotto conto IV.01.03.

IV.02.05 Attività di formazione e aggiornamento

E' stata versata la quota annuale pari a € 3.122,11 a carico dell'Amministrazione dovuta per la

formazione del personale a tempo indeterminato contrattista locale.

 

Titolo V: Partite di giro

V.02 Anticipo al Direttore SGA

V.02.01 Anticipo al Direttore SGA

L'anticipo al Direttore SGA previsto per € 800,00 é stato oggetto di apposita variazione di bilancio in

diminuzione in riferimento alla minore entità di spesa sostenuta.

 

Titolo VI: Anticipazioni

VI.01 Pagamenti per conto di terzi  

VI.01.01 Pagamenti per conto di terzi  

E' stata restituita all'Associazione Dante Alighieri, in quanto concessionaria di locali scolastici, la

differenza tra l'anticipo di contributo per spese di utenze e canoni e le spese sostenute; sono state

versate al Consolato Generale d'Italia le tasse esami di Stato e Diplomi relative ai candidati a.s.

2018/19 per un totale generale di € 1.279,89.
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Premessa

Anche questo esercizio, come quello dell’anno scorso, è stato caratterizzato da una situazione di incertezza, che ha

reso necessaria una gestione del bilancio molto prudente e ha generato inevitabilmente un avanzo di cassa elevato.

Nelle sezioni successive, e in particolare nella sezione sulle Risorse umane, si illustrano in modo più dettagliato alcune

di queste incertezze. In questa Premessa si riassumono i punti essenziali. Si segnala anzitutto la necessità di

numerose anticipazioni di cassa, ovvero:  gli stipendi dei docenti a contratto tempo determinato, in attesa dei

finanziamenti richiesti - sia per le supplenze dei titolari in attesa di nomina, che per gli insegnamenti non costituenti

cattedra; lo stipendio di un mese dei contrattisti, fino a quattro volte l’anno, in quanto i finanziamenti trimestrali di

norma sono accreditati in ritardo rispetto al pagamento degli stipendi; gli stipendi di un’assistente amministrativa, da

maggio a dicembre, in attesa della validazione di un nuovo importo stipendiale, peraltro ancora in sospeso. Alle

anticipazioni di cassa si sono aggiunte le spese per le quali, pur essendoci stata una richiesta di finanziamento, non si

aveva alcuna certezza né sull’effettivo ammontare del finanziamento, né sui tempi di erogazione. Si tratta in questo

caso di due tipi di spesa: le spese di funzionamento - tra le quali le spese per utenze e canoni, non rinviabili - i cui

finanziamenti sono stati erogati solo negli ultimi mesi dell’anno; e le spese per l’ampliamento dell’offerta formativa, il

cui finanziamento è stato erogato solo nel dicembre del 2019 - in entrambi i casi, si ripete, senza certezze

sull’ammontare dei relativi importi. Si aggiungono inoltre i compensi, interamente a carico della scuola, per i docenti a

cui sono stati assegnati gli spezzoni di materie curricolari, in attesa della validazione dei contratti da parte dell’organo

di controllo; in questo caso la prudenza era d’obbligo, in quanto non si aveva la certezza che i contratti fossero

effettivamente validati, e comunque non vi erano certezze sui tempi. Una prudenza ancora maggiore era imposta dai

compensi assegnati a docenti ed esperti esterni, per coprire gli insegnamenti rimasti vacanti in seguito al ritardo nelle

nomine dei docenti di ruolo; a questo proposito va segnalato che in alcuni casi si era esaurita la graduatoria dei

supplenti, per esempio per materie fondamentali come Matematica e Fisica al liceo, e dunque è stato necessario far

ricorso a tante collaborazioni frammentate e di breve durata, per le quali i contratti non sarebbero stati validati in tempo

dagli organi di controllo; e anche in questo caso non vi era alcuna indicazione sui tempi di nomina dei docenti titolari.

Si è aggiunta infine la necessità di mantenere una liquidità adeguata a far fronte a eventuali interventi di emergenza,

sempre probabili a causa della vetustà degli edifici, per i quali i finanziamenti sarebbero arrivati troppo tardi. In sintesi:

l’erogazione tardiva e in qualche caso incerta dei finanziamenti ministeriali; la necessità di coprire gli insegnamenti a

vario titolo vacanti in attesa della validazione dei contratti; la necessità di mantenere una liquidità adeguata al contesto

incerto e alla evenienza di spese impreviste e rilevanti; questo insieme di circostanze ha reso necessario una gestione

molto prudente del bilancio e ha generato l’avanzo di gestione. Si ribadisce pertanto quanto più volte affermato, nei

documenti contabili e in altre sedi, ovvero l’esigenza di disporre in tempi ragionevoli di un quadro sufficientemente

chiaro delle risorse disponibili, per programmare gli interventi in una prospettiva di medio periodo. 

 

Obiettivi

Malgrado il riproporsi di una situazione di incertezza fino alla fine dell’anno, nell’insieme gli obiettivi indicati nella

relazione al preventivo 2019 sono stati raggiunti e i progetti didattici definiti dagli organi collegiali sono stati realizzati.

Si segnala in particolare che le spese per il sostegno hanno reso possibile una politica di accoglienza, inclusione e

personalizzazione dei percorsi didattici, e hanno consentito di portare al successo formativo tutti gli alunni con

situazioni di disabilità o con disturbi specifici di apprendimento - e ciò malgrado l’assenza in organico di docenti di

sostegno per l’intero 2019 (tranne che negli ultimi giorni del 2019); gli interventi di recupero e di rafforzamento

linguistico - soprattutto per il francese - hanno permesso di inserire gli alunni provenienti dall’Italia nei corsi e nelle

attività svolte in francese, anche per il doppio diploma EsaBac; i tanti progetti collegati alle numerose uscite didattiche

hanno contribuito all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, senza incidere sul bilancio delle famiglie

(per questo punto si rinvia anche alla sezione dei Progetti). In termini più generali si rileva un miglioramento

complessivo della qualità dell’offerta formativa, testimoniata tra l’altro (in assenza di strumenti di autovalutazione per le
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scuole italiane all’estero) dalla diminuzione delle bocciature al liceo, dai buoni risultati conseguiti agli esami di Stato

(con due diplomi conseguiti con il massimo dei voti) e dalla qualità degli sbocchi universitari dei nostri diplomati, come

si rileva dagli esiti della piattaforma Parcoursup di accesso agli studi universitari. Qualche difficoltà si è registrata per

contro nei progetti internazionali - un elemento tradizionale della nostra scuola, in parte  indebolito nel corso

dell’esercizio - che tuttavia sono stati rilanciati prima con la partecipazione al progetto ’’Nuova Europa’’, e poi alla fine

dell’anno con la partecipazione al Model United Nations dell’American School di Milano. Di particolare rilievo appare

inoltre il rinnovo profondo della strumentazione a disposizione dei docenti per le attività didattiche, reso possibile dalle

spese per l’acquisto di strumentazione informatica e multimediale, anche grazie al finanziamento ministeriale per il

Piano digitale. Per i numerosi interventi di manutenzione si rinvia invece al punto seguente, anche se qui se ne ricorda

il valore in senso lato educativo, come contributo per una maggiore consapevolezza da parte degli studenti e del

personale delle tematiche relative alla sicurezza e all’ambiente.

 

Sede

Le spese per la manutenzione delle sedi costituiscono tradizionalmente una voce rilevante del bilancio, in

considerazione della vetustà dei due edifici e degli impianti. Sono dunque continuati gli interventi di messa in sicurezza

e le manutenzioni periodiche richieste dalle norme di legge. A questi si sono aggiunti gli interventi imprevisti per guasti

e disservizi e tanti piccoli interventi per il miglioramento delle condizioni di decoro dei locali. Le disponibilità di bilancio

hanno consentito anche un rilevante intervento di tinteggiatura dei locali di uso comune in entrambe le sedi, che ha

interessato tra l’altro le scale della sede di Rue Sédillot - un manufatto Art Nouveau di grande pregio dal punto di vista

architettonico, che da molti anni non era stato oggetto di alcun intervento di miglioria. Le incertezze e le considerazioni

prudenziali esposte in premessa non hanno reso ancora possibile un intervento analogo nelle aule e negli altri locali

delle due sedi, che pure appare importante e, nei limiti del contesto attuale, non più rinviabile.

 

Risorse Umane

Il quadro delle risorse umane nel corso del 2019 si è ulteriormente articolato, a confermare i lineamenti di

un’organizzazione non grande sul piano quantitativo, ma complessa e diversificata sul piano normativo e

organizzativo. Per comprendere questa articolazione, che ha contribuito in buona parte alla gestione prudenziale

indicata in premessa, occorre soffermarsi su una complessa rete di dettagli. Nel personale della scuola si rilevano

anzitutto la presenza di 1 dirigente scolastico e di 1 direttore dei servizi generali e amministrativi, entrambi di ruolo con

distacco dall’Italia; e poi del personale ATA, composto da 2 assistenti amministrativi e 4 collaboratori scolastici, a

tempo indeterminato e contratto locale. Più complesso il quadro del personale docente: l’organico dei docenti di ruolo

distaccati dall’Italia è aumentato sulla carta da 13 unità, di cui 4 nuove nomine in sostituzione di altrettanti rientri, a 16

unità; ma dei 4 docenti di nuova nomina, 3 sono arrivati alla fine del 2019 e 1 nel 2020; e delle 3 unità aggiuntive, 2

sono arrivate alla fine del 2019 e 1 nel 2020. In tutti questi casi le sostituzioni sono state assicurate da supplenti a

tempo determinato o, in caso di rinunce, da esperti a carico della scuola (su cui v. oltre). Ai docenti di ruolo si

aggiungono 4 docenti a tempo indeterminato e 7 docenti a tempo determinato, tutti a contratto locale, assegnati ad

insegnamenti non costituenti cattedra (i cosiddetti ’’spezzoni’’, sui quali pende ormai da due anni l’incertezza

conseguente a un contenzioso amministrativo sulle modalità di reclutamento previsto dal d.lgs. 64/2017, promosso da

un’organizzazione sindacale nei confronti del Maeci e delle scuole statali all’estero). Ma di questi 7 docenti, 6 hanno

avuto la validazione del contratto 2019-2020 solo a novembre, e 1 nel 2020; inoltre i finanziamenti assegnati per gli

stipendi di tutti i docenti a tempo determinato, che siano supplenti o su spezzoni, sono sempre autorizzati solo dopo

l’inserimento nel portale contrattisti, che però deve essere effettuato con vari mesi di anticipo, quando i contratti non

sono stati ancora validati. E dunque: (a): le nomine tardive dei docenti di ruolo; (b): i tempi lunghi necessari per la

validazione dei contratti a tempo determinato; (c): la sfasatura tra la presa di servizio dei contrattisti su supplenza o su

spezzone e il finanziamento effettivo del fabbisogno stipendiale; questo insieme di circostanze ha comportato due

conseguenze: anzitutto la necessità di anticipare gli stipendi di alcuni contrattisti in attesa del finanziamento del
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fabbisogno, in particolare nell’ultimo quadrimestre del 2019; e poi l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento

dell’attività didattica attraverso la collaborazione di esperti esterni, interamente a carico del bilancio della scuola, a

parziale sostituzione dei docenti assenti. Ad altri esperti esterni, sempre a carico del bilancio della scuola, ci si è rivolti

lungo l’intero esercizio anche per assicurare lo svolgimento di progetti e di attività essenziali per l’offerta formativa e

non interamente coperti dal contingente: il sostegno, lo sportello d’ascolto, i corsi di francese per principianti e per

l’EsaBac, l’orientamento agli studi, l’aggiornamento del sito. Nel corso del 2019 si sono avute così fino a 20

collaborazioni di esperti esterni, che hanno  gravato sul bilancio della scuola e hanno reso più complessa la gestione

delle risorse umane, ma che d’altra parte hanno assicurato le attività necessarie per il pieno  conseguimento degli

obiettivi dell’Istituto scolastico.

 

Risorse Finanziarie

Come tutti gli anni le risorse finanziarie provengono essenzialmente dai contributi statali e dai contributi di iscrizione,

questi ultimi pari a 800 auro da versare in un unico importo all’atto dell’iscrizione.  Le entrate per le iscrizioni si

concentrano in gran parte a gennaio e febbraio; ma poi nei mesi successivi possono aversi anche alcune decine di

iscrizioni, e contestualmente varie rinunce, che comportano il rimborso delle iscrizioni - come indicato nelle note

esplicative. Invece i contributi statali sono stati erogati a partire dal mese di ottobre e fino alla metà di dicembre; e gli

stipendi dei contrattisti su spezzoni sono finanziati inevitabilmente in ritardo rispetto alla loro presa di servizio,

generando le anticipazioni e le incertezze a cui si è fatto riferimento nella Premessa e nelle note sulle Risorse umane.

Si segnala infine che è attualmente allo studio, con la collaborazione dell’Associazione Genitori della scuola e dei suoi

professionisti di riferimento, la creazione di un meccanismo che renda possibile la detrazione fiscale, in Francia, di

eventuali contributi privati alla scuola. Si tratta di ipotesi, che andranno certo approfondite con le rappresentanze

diplomatiche, che in prospettiva potrebbero dare una quadro di riferimento più certo e più stabile.

 

Attività

In una scuola le attività sono date dal lavoro svolto quotidianamente nelle classi e integrato dalle attività di

ampliamento dell’offerta formativa. Si tratta dunque di attività che non hanno un’evidenza esplicita nel bilancio, se non

ovviamente nella forma degli stipendi corrisposti al personale e nelle spese citate nelle diverse sezioni per progetti e

attività integrative. Si rinvia pertanto a quanto indicato nelle altre sezioni, e in particolare nella sezione degli Obiettivi.

 

Progetti

Anche in questo caso si rinvia a quanto indicato nella sezione degli Obiettivi, essendo la trattazione degli obiettivi

strettamente correlata all’indicazione dei progetti. Si ricorda comunque in forma schematica quanto indicato in quella

sezione, ovvero le attività svolte nel campo dell’inclusione, del sostegno linguistico, delle attività internazionali. Si

aggiunge in questa sezione qualche indicazione sulle uscite didattiche, che hanno consentito di integrare l’attività

curricolare ordinaria con vari progetti in ambito teatrale e cinematografico (per i quali si rinvia alla sezione sulle

Collaborazioni); con diverse attività musicali - con una particolare segnalazione per i progetti musicali svolti alle

elementari con il coro della scuola e con la partecipazione a prove e a spettacoli proposti da professionisti del settore;

con lo svolgimento di visite guidate e atelier in varie istituzioni museali e di ricerca, per tutte le classi. Una particolare

cura è stata dedicata anche alla comunicazione, con l’aggiornamento puntuale del sito e con la pubblicazione del

tradizionale annuario fotografico, curato anche quest’anno con la collaborazione degli studenti e il coordinamento di un

professionista della grafica. 

 

Collaborazioni

Una parte rilevante delle attività illustrate nelle precedenti sezioni si è fondata su una vasta rete di collaborazioni - con

istituzioni pubbliche e private, docenti e professionisti, scuole e organizzazioni. Alcune di queste collaborazioni fanno
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parte del quadro istituzionale della scuola, la cui azione si svolge in costante contatto con le rappresentanze

diplomatiche (con la segnalazione particolare della giornata di Orientamento agli studi organizzata in Consolato), con il

 Comitato di Parigi della Dante Alighieri, e naturalmente con l’Associazione Genitori (promotrice tra l’altro di

un’iniziativa leonardesca a scuola) e con l’ente gestore AGEM della scuola dell’infanzia, per le iniziative di continuità

con la scuola elementare. Un rilievo particolare assume la collaborazione con l’Associazione Aureka e con le tante

aziende che in questi anni, e anche nel 2019, ospitano gli studenti della terza liceo per un tirocinio osservativo che

richiede un lungo lavoro di preparazione e di rendicontazione. Si aggiungono poi la tradizionale collaborazione con il

Festival Italissimo e con l’Istituto di Cultura, i nuovi progetti promossi proprio nel 2019 con l’Associazione Nuova

Europa, l’adesione al Model United Nations dell’American School di Parigi, le visite guidate all’Unesco. Molte attività

promosse nei consigli di classe hanno  comportato collaborazioni con istituzioni culturali come la Cinemathèque e il

Centre National du Cinèma, o collaborazioni più specifiche - solo a titolo di esempio si ricordano alla scuola

elementare l’associazione Melisma (in ambito musicale) o la Compagnie Isis (in ambito artistico e storico).

Nell’insieme queste collaborazioni offrono agli alunni un arricchimento qualificato dell’offerta formativa e la possibilità

di svolgere esperienze qualificate sul territorio o talvolta in ambito internazionale. Si ricorda infine che la complessità

organizzativa della scuola rende necessaria anche la collaborazione e la consulenza di professionisti specializzati su

aspetti gestionali specifici - quali ad esempio la sicurezza, la contabilità, i contratti di lavoro.

 

Conclusioni

Nella relazione dell’anno scorso si rilevava che il decreto legislativo 64/2017 aveva introdotto innovazioni importanti

per la scuola all’estero, ma che al contempo le incertezze della sua messa in opera si erano riverberate sulla gestione

del bilancio, che si caratterizzava dunque come un bilancio di transizione. Dopo un anno questa situazione nella

sostanza non è cambiata: il quadro delle risorse umane appare ancora instabile, ancorché in crescita; e soprattutto le

incertezze sul ’’se’’ e sul ’’quando’’ dei finanziamenti hanno imposto una gestione molto prudente, come è stato

illustrato ampiamente nelle diverse sezioni della relazione. Tuttavia gli obiettivi indicati nel preventivo 2019 sono stati

raggiunti e la scuola ha confermato il suo ruolo nel panorama delle scuole statali all’estero e nel contesto delle scuole

presenti sul territorio. Per consolidare questa situazione appare essenziale poter contare su una maggiore certezza sui

tempi e sull’entità dell’erogazione delle risorse.
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Tipologia Titolo Totale Entrate EuroSponsor Totale Uscite Euro Data inizio Data fineMOFEser.

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

LAVORO NO2018

0,000 2.500,000TOTALE
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