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RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO E. F. 2012 
Premessa 
La programmazione dell’istituto da qualche anno si basa su una prospettiva pluriennale che finalizza 
l’utilizzo delle risorse soprattutto nei tre settori chiave, con una necessaria appendice funzionale:  

 insegnamento aggiuntivo per interventi individualizzati: l’eliminazione delle ore di contemporaneità 
ha azzerato un’importante risorsa per supportare alunni in difficoltà di apprendimento o di 
inserimento di vario genere; per la secondaria di primo grado la quantità e la tipologia degli 
interventi richiedono di ricorrere ad esperti esterni, per gli altri ordini si attivano pacchetti di ore in 
carico a docenti in servizio; viene considerato a parte il problema dell’inserimento nelle scuole 
d’infanzia di bambini anticipatari, problema a cui si ritiene di far fronte attivando dei laboratori per 
piccolissimi; 

 insegnamento aggiuntivo per l’incremento del tempo scuola e per il completamento dell’offerta 
formativa, anche nell’ottica di soddisfare la richiesta di attività formative opzionali; particolare 
rilevanza ha l’attività formativa destinata a “coprire” i pomeriggi liberi da attività scolastica della 
primaria di Fumane frequentata da una trentina di studenti (a Marano analoga iniziativa è stata presa 
totalmente in carico dal Comune, ma è parzialmente a carico dell’istituto il mantenimento delle 30 
ore settimanali); 

 ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa, soprattutto in lingua inglese, educazione alla 
lettura, informatica, musica, educazione motoria, uscite didattiche, con prosecuzione di progetti 
integrati scuola – territorio,  

 attività extraoraria per il supporto organizzativo e funzionale dell’istituto.  
Inoltre si è dato sempre maggiore spazio, come del resto previsto dal Regolamento dell’Autonomia, alla 
progettualità in rete: sono state confermate le adesioni alle reti già attivate negli anni passati cosa che ha 
permesso di partecipare a iniziative di formazione o si innovazione di ampio respiro; si è confermata anche 
per quest’anno la gestione dei progetti per l’educazione europea del Polo Europeo della Conoscenza, con 
uno sviluppo e un’espansione dei progetti e delle adesioni al di là di ogni aspettativa. Notevole comunque 
anche l’impegno in altre reti, in cui l’istituto era presente, ma dove è stato necessario assumere maggiori 
responsabilità: nella rete Tante Tinte con il ruolo di scuola sede di sportello di zona; nella rete CTI, dedicata 
a dare nuovo impulso alle buone pratiche per l’inclusione degli alunni con disabilità e per mettere a punto 
più efficaci strategie didattiche per i DSA, mentre è sempre funzionante il coordinamento anche 
organizzativo nella rete delle scuole d’infanzia, con il progetto “Filo diretto con…”. 
L’insieme dei progetti e delle iniziative ha richiesto pure una intensa attività di formazione dei docenti, 
favorita anche da un’ondata di innovazione (vedi progetto Robotica legato anche ad un progetto 
multilaterale europeo “KEYTTT”) e dal successo nella partecipazione a progetti istituzionali e in concorsi 
per scolaresche. 
L’investimento complessivo, come si può constatare anche solo scorrendo le cifre, è stato molto alto, ma ha 
dato risultati significativi: 

 per i pochi dati oggettivi disponibili il livello delle competenze raggiunte dagli studenti dell’istituto a 
fine primo ciclo risulta quasi sempre al di sopra delle media dei coetanei nelle stesse condizioni (si 
vedano ad es. i risultati delle Prove Invalsi 2009/10 – 2010/11 per le classi 2 e 5 primaria e 1 sec. e 
gli esiti delle classi prime 2010/11 del Liceo Levi Calabrese); 

 l’istituto ha ottenuto numerosi riconoscimenti dell’alto livello di competenza degli operatori 
scolastici e della qualità dell’offerta formativa, fra i quali vanno ricordati gli svariati premi per 
specifici progetti; 
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 l’offerta complessiva dell’istituto ha incontrato una piena soddisfazione da parte delle famiglie, che 
hanno richiesto il rinnovo dell’impianto didattico degli anni scorsi e che hanno partecipato con 
contributi vari ai costi di  attività opzionali; 

 è stata confermata, e anzi estesa (vedi Marano, Fumane, Sant’Anna), l’esperienza dei centri aperti, 
gestiti in partnership con i Comuni e i Servizi Territoriali: un’occasione per rinforzare le possibilità 
di socializzazione per i bambini dei piccoli centri e per inserire alunni problematici in contesti 
coinvolgenti e motivanti; 

 è stata mantenuta molto alta l’offerta di approcci più specifici e mirati ai linguaggi non verbali, 
strategia che il collegio docenti considera essenziale per ottenere sia un armonico sviluppo delle 
potenzialità dei bambini, in un contesto non proprio ricco di opportunità formative extra scolastiche, 
sia per incrementare e accelerare lo sviluppo dello stesso linguaggio verbale, aggirando e saltando le 
difficoltà comunicative iniziali e dando materia di concretizzazione alla comunicazione; tali approcci 
non possono essere gestiti, se non in pochi limitati casi, dai docenti dell’istituto, ma devono essere 
affidati a personale esperto esterno, in possesso di specifiche competenze: per evitare una 
improduttiva delega ad estranei e per garantire un arricchimento formativo del personale della 
scuola, l’intervento di esterni avviene, anche quest’anno, sempre in compresenza con docenti interni; 

 è proseguito il progetto di educazione musicale, in convenzione con i Comuni di Fumane e di 
Marano, con l’offerta di corsi individuali di strumento musicale, che vedono una settantina di 
adesioni (ciò significa che circa settanta ragazzi per ciascun Comune sono stati avviati a una pratica 
più intensa e approfondita di uno strumento musicale – soprattutto pianoforte o chitarra – con la 
possibilità di mettere a frutto l’esperienza con attività di gruppo), e con la proposta di laboratori di 
canto corale nella scuola primaria e nella secondaria di Fumane (nella secondaria di Sant’Anna e in 
varie sedi della primaria e dell’infanzia lo stesso ruolo è svolto dalla danza di gruppo), un’attività 
estremamente formativa e che ha ottenuto consensi entusiastici dovunque; l’attività di animazione 
musicale si è estesa alla scuola d’infanzia; 

 è stato razionalizzato un piano di uscite didattiche con la previsione di un incentivante a regime per i 
docenti, dato che è riconosciuto a questa attività un alto valore formativo in ragione degli stimoli di 
esperienza culturale e di rinforzo delle competenze linguistiche, soprattutto nel caso di viaggi 
all’estero e di scambi di classi in particolare con la Danimarca, con la Bulgaria e con la scuola 
Maresca di Locri; 

 sono incrementate le risorse messe a disposizione della scuola da parte di terzi, soprattutto quelle 
finalizzate ad Europole; da Banca Valpolicella per vari progetti, e dai Comuni a sostegno di progetti 
e attività. 

Anche se molti progetti, relativi all’a. s. 2011/12, sono stati penalizzati dai tagli agli organici e alle 
assegnazioni ministeriali, si può ritenere che non solo le risorse disponibili sono state ben utilizzate, ma 
l’intero impianto risulta integralmente corrispondente alle esigenze dell’utenza e alla missione di un istituto 
scolastico di base organicamente integrato nel territorio. In attesa di migliori metodologie di valutazione dei 
processi e dei risultati, si può ritenere che l’attivazione di tutti i progetti previsti sia già un indicatore di 
bontà della progettazione e dell’offerta formativa. Va inoltre esplicitato che nell’istituto non si sono 
verificati, come successo in molti altri istituti in seguito alla riduzione delle risorse, né un aumento delle 
bocciature degli studenti, né un calo delle progettualità e dell’investimento in aggiornamento e 
nell’innovazione. 
Le variazioni in corso d’anno sono in gran parte dovute all’impossibilità, nell’attuale stato di incertezza 
nell’assegnazione di fondi, di prevedere l’esatto importo delle risorse, alla non coincidenza fra tempi 
dell’organizzazione scolastica e quelli delle operazioni amministrative, alla necessità di reperire risorse 
ulteriori all’esterno delle dotazioni normali per attuare il programma. 
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RELAZIONE CONTABILE CONSUNTIVO 2012 

ENTRATE 2012 

AGGR. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Avanzo di amministrazione 2011 

L'avanzo di amministrazione ammonta a    €  291.802,84 

non vincolato              71.802,84 

vincolato            220.000,00 

 

AGGR. 02 FINANZIAMENTO DALLO STATO 

01 Dotazione ordinaria 

 Programmazione iniziale     €  137.862,49 

 Variazione programmazione         143.144,67 

 Programmazione definitiva         281.007,16 

 Somme accertate          299.343,73 

 Somme riscosse          287.586,16 

 Somme rimaste da riscuotere           11.757,57 

Supplenze (€ 120.288,10), Appalto pulizia (€ 139.509,23), Funzionamento (€ 17.504,32), Mensa scolastica (€ 
19.108,76), Accertamento medico-legali (€ 2.933,32) = € 299.343,73 

04 Altri finanziamenti vincolati 

 Programmazione iniziale     €   10.200,00 

 Variazione programmazione            5.077,00 

 Programmazione definitiva e somme accertate            15.277,00 

 Somme riscosse           11.877,00 

 Somme rimaste da riscuotere            3.400,00 

Progetto Scuola Veneta – IC 18 Verona (€ 1.858,00), Progetto CTI – ISIS Calabrese-Levi San Pietro in Cariano (€ 
1.079,00), Formazione extracomunitari – IC 11 Verona (€ 1.140,00), Progetto ICF – IIS “Decio Celeri” Lovere (BG) e 
IC Caprino (€ 11.200,00) = € 15.277,00 

 

AGGR. 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 

04 Altri finanziamenti vincolati 

 Programmazione iniziale     €     1.118,00 

 Variazione programmazione                   0,00 

 Programmazione definitiva e somme accertate             1.118,00 

(Progetto “PiùSport@ Scuola” - IC Dossobuono = € 1.118,00) 
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AGGR. 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 

05 Comune vincolati 

 Programmazione iniziale     €   16.700,00 

 Variazione programmazione          12.930,00 

 Programmazione definitiva          29.630,00 

 Somme accertate e riscosse          33.630,00 

Dal Comune di Fumane per uscita didattica per attività di educazione ambientale (€ 380,00), per progetto “Insieme 
Più” (€ 4.500,00), per svolgimento funzioni miste (€ 3.650,00), per acquisto di materiale didattico (€ 2.650,00), per 
intervento nel centro sociale di Luanda (Angola) (€ 500,00), per spese telefoniche (€ 8.200,00), per arredi segreteria e 
cablaggio aule scuola media (€ 5.000,00). 

Dal Comune di Marano di Valpolicella per funzioni miste (€ 1.500,00) e per scuola di musica (€ 4.000,00). 

Dal Comune di Sant'Anna d'Alfaedo per progetto “Insieme Più” (€ 2.000,00), per attività didattiche nella scuola 
dell'infanzia (€ 1.000,00) e per borsa di studio (€ 250,00). = € 33.630,00 

06 Altre Istituzioni 

 Programmazione iniziale     €    40.000,00 

 Variazione programmazione         121.801,40 

 Programmazione definitiva, somme accertate e riscosse     161.801,40 

Nell'ambito dei vari progetti “Europole” abbiamo ottenuto finanziamenti: dalla Scuola di Robotica di Genova (€ 
13.500,00), dall'INDIRE di Firenze (€ 118,00), dai seguenti istituti di Verona e provincia in convenzione col Polo: IC 3 
di Verona (€ 16.000,00), IC 20 di Verona (€ 11.200,00), ITSE “Einaudi” di Verona (€ 14.400,00), dall'IC di Bosco 
Chiesanuova (€ 15.997,60), dall'AUSER Università Itinerante di Verona (€ 10.000,00), dall'Associazione Edimar di 
Padova (€ 15.368,95). 

Da vari Enti europei di Spagna e Bulgaria a finanziare ulteriori progetti (€ 64.016,85). 

Abbiamo vinto dei premi partecipando a concorsi: “Immagini per la Terra” di Green Cross Iitalia (€ 1.000,00) e “150° 
Unità d'Italia – San Francesco Patrono d'Italia” (€ 200,00) = € 161.801,40 

 

AGGR. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 

01 Famiglie non vincolati 

 Programmazione iniziale     €    10.000,00 

 Variazione programmazione       91,20 

 Programmazione definitiva, somme accertate e riscosse       10.091,20 

Dai genitori degli alunni per acquisto di materiale per le attività didattiche = € 10.091,20 

02 Famiglie vincolati 

 Programmazione iniziale     €    52.000,00 

 Variazione programmazione           75.260,00 

 Programmazione definitiva         127.260,00 

 Somme accertate          150.727,00 

 Somme riscosse          135.727,00 

 Somme rimaste da riscuotere           15.000,00 
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Dai genitori degli alunni contributi per copertura assicurativa e per fnanziare ogni attività che li riguarda: visite 
didattiche, corsi di nuoto, attività di musica, appoggi scolastici, doposcuola, laboratori scientifici, approfondimento 
della lingua inglese, conseguimento patentino, baseball, scambi scolastici, scacchi, progetto “4x100”, orienteering, 
circo e storia = € 150.727,00 

 

03 Altri non vincolati 

 Programmazione iniziale     €      4.000,00 

 Variazione programmazione             3.000,00 

 Programmazione definitiva e somme accertate                  7.000,00 

 Somme riscosse              3.000,00 

 Somme rimaste da riscuotere             4.000,00 

Il Consorzio CEV “Progetta l'Energia” ci assegna il primo premio al concorso suddetto per un valore di € 3.000,00. 

Dalla Valpolicella Benaco Banca, nostro istituto cassiere, come da convenzione annuale, per attività didattiche e 
culturali della Scuola € 4.000,00 = € 7.000,00 

04 Altri vincolati 

 Programmazione iniziale     €                 0,00 

 Variazione programmazione         4.000,00 

 Programmazione definitiva, somme accertate e riscosse                4.000,00 

Dall'Industria Cementi Giovanni Rossi di Fumane per progetti scolastici di scambio classi e gemellaggi (€ 500,00). 
Dalla Società Cooperativa Sociale Onlus “Spazio Aperto” di Bussolengo per progetto individualizzato minore M.R. 
Segnalato dall'ULSS 22 (€ 2.200,00). Dalla Valpolicella Benaco Banca per l'attività teatrale della Scuola Primaria di 
Valgatara (€ 1.000,00). Dall'Associazione Documenta Memoria, Immagine e Territorio per rimborso spese per 
allestimento Film Festival Fumane (€ 300,00) = € 4.000,00 

 

AGGR. 07 ALTRE ENTRATE 

01 Interessi 

 Programmazione iniziale     €             0,00 

 Variazione programmazione             2.485,83 

 Programmazione definitiva, somme accertate e riscosse         2.485,83 

E' il totale degli interessi attivi e delle competenze a credito maturati sul nostro c/c bancario nel corso dell'anno = € 
2.485,83 

SPESE 2012 

AGGREGATO A – ATTIVITA' 

VOCE 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

 Programmazione iniziale     €  134.306,65 

 Variazione programmazione           66.476,06 

 Programmazione definitiva         200.782,71 

 Somme impegnate          155.138,52 

 Somme pagate            129.989,56 

 Somme rimaste da pagare           25.148,96 
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Spese di pulizia affidate alla Cooperativa Sociale “La Fonte” e materiale di pulizia (€ 124.043,95), Assicurazione 
infortuni e RC per alunni e personale (€ 13.565,11) 

Spese postali (€ 944,58) 

Oneri bancari e spese di tenuta conto (€ 507,86) 

Spese telefoniche, accesso servizi on-line, casella PEC e gestione sito (€ 7.957,64) 

Rimborso spese revisori (€ 235,83) 

Manutenzione ordinaria e acquisti per laboratori informatici (€ 2.827,77) 

Spese varie per attrezzature e cancelleria (€ 3.535,20) 

Spese per accertamenti medico-legali (€ 1.520,58)  

Totale € 155.138,52 

VOCE 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

 Programmazione iniziale     €     33.000,00 

 Variazione programmazione            29.459,96 

 Programmazione definitiva            62.459,96 

 Somme impegnate             55.026,56 

 Somme pagate                    47.130,68 

 Somme rimaste da pagare              7.895,88 

Acquisto carta per fotocopie e fotoincisore, fotocopiatrici a noleggio con la Ditta PNB Paribas di Milano (€ 8.144,60) 

Materiale di cancelleria (€ 3.745,01) 

Abbonamenti a riviste didattiche, acquisto libri e testi specialistici sull'handicap (€ 1.734,99) 

Sussidi specifici per la scuola materna (€ 3.258,52) 

Acquisto di attrezzature informatiche (€ 7.384,08) 

Acquisti vari per uso didattico (€ 5.654,09) 

Borsa di studio (€ 250,00) 

Rimborso pasti al personale scolastico anno 2011 ai Comuni di Fumane, Marano di Valpolicella e Sant'Anna d'Alfaedo   
(€ 19.199,96) 

Per rappresentazioni teatrali (€ 1.837,00) 

Lavori di realizzazione impianto trasmissione dati nelle aule (€ 3.818,31) 

Totale € 55.026,56 

VOCE 03 – SPESE DI PERSONALE 

 Programmazione iniziale     €      64.730,00 

 Variazione programmazione             56.696,68 

 Programmazione definitiva           124.426,68 

 Somme impegnate            136.140,81 

 Somme pagate               112.189,57 

 Somme rimaste da pagare             23.951,24 
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Spese per supplenze brevi e saltuarie ai docenti e al personale ATA- stipendi netti (€ 61.545,44) 

Ritenute ed oneri su stipendi personale supplente (€ 56.488,81) 

Spese per ore eccedenti e attività didattiche varie (€ 7.302,13) 

Ritenute ed oneri funzioni miste, ore eccedenti e attività didattiche (€ 10.197,19) 

Rimborso spese di viaggio al Dirigente Scolastico (€ 607,24) 

Totale € 136.140,81 

VOCE 04 – SPESE D'INVESTIMENTO 

 Programmazione iniziale     €        3.000,00 

 Variazione programmazione             10.014,97 

 Programmazione definitiva             13.014,97 

 Somme impegnate e pagate             12.686,85 

Acquisto di n. 10 PC per rinnovare il laboratorio di informatica della Scuola Primaria di Sant'Anna d'Alfaedo (€ 
5.426,85) 

Per rinnovo arredamento ufficio di segreteria (€ 7.260,00) 

Totale € 12.686,85 

 

AGGREGATO P – PROGETTI 

VOCE 01 – FORMAZIONE E SICUREZZA 

 Programmazione iniziale     €      10.000,00 

 Variazione programmazione                      0,00 

 Programmazione definitiva             10.000,00 

 Somme impegnate                4.534,66 

 Somme pagate                         4.311,66 

 Somme rimaste da pagare       223,00 

Corsi di formazione per docenti: “Curricolo di storia”, “Screening per la letto-scrittura nella prima fase 
dell'alfabetizzazione”, sulla “Tutela dei minori”. Per genitori: “Genitori in regola”. Per lo svolgimento dell'incarico di 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione come da D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni. 

Totale € 4.534,66 

 

 

VOCE 02 – LABORATORI CON ESTERNI 

 Programmazione iniziale     €       26.293,33 

 Variazione programmazione              14.132,00 

 Programmazione definitiva              40.425,33 

 Somme impegnate               34.586,58 

 Somme pagate                         32.147,60 

 Somme rimaste da pagare                2.438,98 
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Attività teatrali, musicali, canto corale, danza, scacchi, patentino, lezioni di archeologia, consulenza psicopedagogica 
per alunni, psicomotricità, educazione all'affettività, laboratori di scienze, sportello psicologico, iscrizioni alunni per 
esami di inglese, sportello d'ascolto “Parliamone”, attività didattica “La biodiversità e la qualità dell'ambiente”, 
preparazione del  “Lunario de la Valpolesela” e assistenza informatica. 

Totale € 34.586,58 

 

 

VOCE 03 – VISITE DIDATTICHE E USCITE 

 Programmazione iniziale     €        36.000,00 

 Variazione programmazione               23.648,00 

 Programmazione definitiva               59.648,00 

 Somme impegnate                53.541,75 

 Somme pagate                51.351,75 

 Somme rimaste da pagare                            2.190,00 

Visite guidate e soggiorni in Italia e all'estero (Bulgaria, Turchia), scambio scolastico con alunni bulgari, utilizzo del 
pulmino comunale di Sant'Anna d'Alfaedo per trasporto in piscina a Fumane per corsi di nuoto. 

Totale € 53.541,75 

 

VOCE 04 – ATTIVITA' SPORTIVE 

 Programmazione iniziale     €        20.118,00 

 Variazione programmazione                  6.118,00 

 Programmazione definitiva               26.236,00 

 Somme impegnate e pagate               15.824,70 

Compensi e oneri per attività svolte nell'ambito del progetto”PiùSport@Scuola”, contributo per collaborazione progetto 
“Edusport” con la Polisportiva di Fumane, progetto “Scuola di Circo” con l'insegnante Garaccioni Stefania, progetto 
“Staffetta 4x100 misti... tutti in acqua in gara per la Cittadinanza, Costituzione, Salute e Sicurezza!” in partenariato con 
l'IC “Guttuso” di Villagrazia di Carini (PA), pagamento dei corsi di nuoto a cura dell'ASD Fumane Nuoto. 

Totale € 15.824,70 

 

VOCE 05 – INSIEME PIU' E DOPOSCUOLA 

 Programmazione iniziale     €         39.732,51 

 Variazione programmazione                37.010,00 

 Programmazione definitiva                 76.742,51 

 Somme impegnate                  62.834,49 

 Somme pagate                                                      48.260,76  

 Somme rimaste da pagare                 14.573,73 

Appoggi scolastici, centro compiti, centro aperto, accompagnamento mensa, progetto “Centro XP” con la Società 
Cooperativa Sociale Onlus Hermete. Pagamento pasti preconfezionati per gli alunnidel doposcuola alla Ditta 
Euroristorazione di Torre di Quartesolo (VI) che cura anche il servizio mensa nell'attività curricolare. 

Totale € 62.834,49 
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VOCE 06 – SCUOLA DI MUSICA 

 Programmazione iniziale     €          30.000,00 

 Variazione programmazione        6.279,00 

 Programmazione definitiva      36.279,00  

 Somme impegnate e pagate                 26.126,63 

Compensi e oneri per corsi di musica in convenzione con i comuni di Fumane e Marano (chitarra, pianoforte, violino, 
percussioni, flauto, propedeutica e musica d'insieme e attività di coordinamento), noleggio pianoforte. 

Totale € 26.126,63 

 

VOCE 07 – PROGETTI IN RETE 

 Programmazione iniziale     €         16.351,87 

 Variazione programmazione                  4.123,00 

 Programmazione definitiva                                                               20.474,87 

 Somme impegnate                 10.385,17 

 Somme pagate                             10.307,17 

 Somme rimaste da pagare                       78,00 

 

Accordi di rete “Tante Tinte” con l'IC 11 di Verona, con il COSP di Verona nell'ambito del progetto “Itinera Zero”, con 
l'ISIS “Calabrese-Levi” di San Pietro in Cariano per il CTI (Centro Territoriale per l'Integrazione), con il Centro 
Polifunzionale Don Calabria accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto denominato “Dall'ICF al 
progetto vita” finalizzato all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. 

E' qui inserito anche un accordo Comenius di Partenariato Multilaterale con l'Agenzia Nazionale LLP dell'INDIRE di 
Firenze, il titolo del progetto è “School Utopias – Imagining a School of the Future” con istituti scolastici di Germania, 
Francia e Regno Unito. 

Totale € 10.385,17 

 

VOCE 08 – EUROPOLE 

 Programmazione iniziale     €      140.000,00 

 Variazione programmazione             120.483,40 

 Programmazione definitiva             260.483,40 

 Somme impegnate              179.870,23 

 Somme pagate                             166.271,46 

 Somme rimaste da pagare               13.598,77 

 

Attvità aggiuntive al personale ATA dell'Istituto impegnato nel Progetto (€ 14.259,98) 

Spese di traduzione (€ 8.050,00) 

Utenze telefoniche (€ 2.471,10) 
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Coordinamento, formazione e progettazione attività con pagamento dei relativi oneri (€ 46.951,80) 

Servizi per trasferte in Italia, mobilità e rimborsi spese (€ 8.061,17) 

Servizi per trasferte all'estero, mobilità e rimborsi spese (€ 71.700,61) 

Accordo col Centro per le Difficoltà di Apprendimento (Edimar) di Padova nell'ambito del progetto Comenius 
“Multilateral Network NetQ6” (€ 17.000,00) 

Spese postali, di cancelleria, di manutenzione e varie (€ 991,82) 

Contratto per fotocopiatore (€ 1.311,64) 

Materiale informatico, specialistico e web hosting (€ 9.072,11) 

Totale € 179.870,23 

 

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA 

VOCE 98 – FONDO DI RISERVA 

 Programmazione iniziale     €         500,00 

 Variazione programmazione                    0,00 

 Programmazione definitiva                500,00 

Totale € 500,00 

 

 

 

FUMANE, 15/03/2013                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Prof. Giovanni Viviani) 
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