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GESTIONE FINANZIARIA A.F. 2017 
  VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE (ART. 6 D.I. 44/01) 

 
La presente relazione di verifica  dell’andamento della gestione dell’Istituto 
Comprensivo di Germignaga unitamente alla relazione amministrativo-

contabile sull’andamento della gestione finanziaria, pone in evidenza  i risultati 
conseguiti nel corso dell’a.s. 2016/17 in rapporto agli obiettivi programmati, i 

cui presupposti  sono già stati dettagliatamente evidenziati sia nella relazione 
previsionale programmatica P.T.O.F. a.s. 2016/19 che nella relazione 

illustrativa sul Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017. 

 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 6 c. 1 del D.I.  sopraccitato, sulla 

base della relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni e 
dei pagamenti eseguiti, predisposta dal D.S.G.A., si sottopongono al Consiglio 

di Istituto le disponibilità finanziarie dell’Istituzione scolastica nonché lo stato 
di attuazione del Programma Annuale per la relativa verifica.  

 
Le attività didattiche svolte e i progetti realizzati, così come previsto dal 

P.T.O.F., hanno avuto come priorità strategiche e traguardi quelli presenti nel 

Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento, in riferimento alla 
promozione culturale e umana degli alunni e ai loro esiti attesi e hanno fatto 

esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola si è dall’inizio prefissata. 
Le risorse finanziarie, strumentali ed umane, previste e dettagliate nel P.A., 

sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità 
grazie anche ad una gestione intesa a favorire la progettualità dell’Istituto 

laddove le decisioni sono state prese tramite i progetti indirizzati verso le 
esigenze degli studenti. 

Nel corrente anno scolastico l’Istituto ha operato e perseguito scelte decisorie 
nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse finanziarie 

costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da contributi dei genitori , da altri 
finanziamenti dello stato e dagli Enti locali; è stato possibile attuare una 

gestione finanziaria per obiettivi e per progetti e non una mera gestione di 
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singole e specifiche  voci di entrata e di uscita, disgiunta dalla programmazione 
didattica caratterizzante  il PTOF. 

Dagli esiti di fine anno registrati da ciascuno dei progetti e dai progressi 
compiuti rispetto alla situazione di partenza, dai prodotti realizzati durante le 

attività di laboratorio e proposti in momenti specifici al termine dell’anno 
scolastico, dalle opinioni favorevoli dei genitori degli alunni raccolte nelle sedi 

(dai colloqui con gli insegnanti alle assemblee, dalle riunioni di Interclasse, alla 
festa di fine anno, dai questionari rivolti), dalle relazioni svolte dalle 

Commissioni e dai Referenti, sulla base delle riflessioni svolte da tutti i docenti 
nelle sedi appropriate e approvate in sede di Collegio dei Docenti di fine anno 

scolastico, è emersa la constatazione che le attività didattiche ed i progetti 
inseriti nel P.TO.F. siano stati realizzati compiutamente ad eccezione di quello 

di Ed. Musicale della primaria di Germignaga, per il quale non è stato possibile 

reperire un esperto esterno, e di due corsi facoltativi pomeridiani, proposti agli 
alunni della secondaria, per i quali non è stato raggiunto il numero minimo di 

iscrizione; gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti a livelli qualitativamente 
medio-alti. 

La realizzazione e la verifica puntuale del P.T.O.F è stata eseguita e sostenuta 
dai docenti incaricati di svolgere le Funzioni strumentali, unitamente ai 

referenti di Attività/Progetti.  
Come contemplato nel CCNL/2007 (all’art.6, c. 2 lett.o) è stata prevista in 

corrispondenza della conclusione dell’ a.s. 2016/17 la “verifica sull’attuazione 
della contrattazione circa l’utilizzo delle risorse”. 

L’Istituto ha profuso il suo massimo impegno nel reperimento di risorse esterne 
aggiuntive ed ha utilizzato tutte le opportunità offerte  dalla collaborazione  

anche con enti esterni, tutto questo ha permesso di migliorare il livello del 
servizio erogato.  

Come risulta dalla scheda finanziaria predisposta dal Direttore, le risorse 

previste sono state coerentemente impegnate. Non sono state necessarie, nel 
corso della realizzazione di tutte le attività progettate, ulteriori risorse grazie 

all’impegno responsabile e generoso di tutto il personale dell’Istituzione 
scolastica ed a una gestione oculata che ha in ogni momento avuto cura di 

coniugare impiego delle risorse e raggiungimento dei risultati e di accantonare 
parte di esse in previsione della programmazione per il periodo 

Settembre/Dicembre 2017. 
                                                                                        

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                    Amedea   Brignoli 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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