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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

 
La stesura del Programma Annuale per il 2021, per la parte relativa ai fondi statali, si basa sulla nota 
ministeriale n.23072 del 30/09/2020 nella quale si comunica che la risorsa finanziaria relativamente 
al periodo gennaio-agosto 2021 su cui il nostro Istituto può fare affidamento per redigere il predetto 
documento contabile ammonta a € 1.333,33 destinati alle spese di funzionamento e calcolati sulla 
base del D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015. 
Nella relazione Tecnico-Finanziaria si vedrà come il DSGA ha ottemperato a queste disposizioni 
vincolanti nella redazione del Programma Annuale. 
 
Analisi del Contesto  
 

Nel corrente anno scolastico l’Istituto opera con una popolazione scolastica di n. 867 alunni suddivisi 
in 41 classi così formate: 
 

Iscritti a.s. 2020/2021 
 

 primaria  
 Secondaria 1° 

gr   
Liceo                        

Scientifico   
Liceo 

Europeo   
Liceo 

Classico   
 Liceo 

Internaz.le  
 Lic. Scienze 

Applicate 

  1° 15   1°AM 22   1° 11   1° 10   1° 19   1°A 24   1°AS 26 

 2° 13   2°AM 20   2°    2°  15   2° 31      1°BS 27 

 3° 15   3°AM 24   3° 16    3° 12   3° 23   2A° 19  2°AS 29 

 4° 25   1°B 22   4°    4° 8  4° 22  2°B 16  2°BS  30 

 5° 26   2°B 23   5° 24   5°   5° 24  3° 25  3°AS 29 

    3°B 24           4° 23  3°BS 27 

 93   1°C 27           5° 18  4°AS  21 

   2°C 28              4°BS  20 

   3°C 15                

   3°D 20                

                    

    225  Tot. 51  Tot. 45  Tot. 119  Tot. 125  Tot. 209 

                    

                    

 

Totale       867     
 
 

  Convittori                   92   
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Le scuole annesse all’Istituzione Educativa “Convitto Nazionale Statale Cicognini”: 

 

• Primaria 

• Secondaria 1° grado 

• Liceo Scientifico 

• Liceo Europeo 

• Liceo Classico 

• Liceo Internazionale 

• Liceo di Scienze Applicate 
 
Svolgono le proprie attività didattiche ed amministrative presso un edificio di proprietà del Convitto 

stesso. 

 
Il personale amministrato dall’Istituto è così composto: 

 
Qualifica     

  stato giuridico 

  
 

di ruolo incaricato 

Dirigente Scolastico 1  1   

D.S.G.A.  1  1  

Assistenti Amministrativi 16   8 7+6 ore 

Assistenti Tecnici 3,5   2 1,5 

Cuochi 6   1 5 

Guardarobieri 5   4 1 

Infermieri 1   0  1 

Collaboratori Scolastici 50   24 26 

Collaboratori Scolastici su spezzone orario 4   2 2 

Personale Educativo 39   34 5 

Docenti Primaria 8   7 1 

Docenti Primaria su spezzone orario 1   0 1 

Docenti Sec. 1° grado 17   8 9 

Docenti Sec. 1° grado su sp. Orario 12   3 9 

Docenti Liceo Classico 5   5 0 

Docenti Liceo Classico su sp. Orario 5   1 4 

Docenti Liceo Scientifico 35   21 14 

Docenti Liceo Scientifico su sp. Orario 6   2 4 

Docenti madrelingua Licei 4   0 4 

     

Totale 219,5  124 95,5 
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ANALISI FINANZIARIA 
 

La previsione complessiva per l’esercizio 2021 è di € 2.350.601,92 per l’entrata e di                     

€ 2.350.601,92 per la spesa, con una differenza in più di € 415.912,66 rispetto all’anno 

precedente, sia per l’entrata che per la spesa. 

 
Criteri di bilancio 
 
Per quanto concerne l’utilizzazione delle entrate del Convitto si è cercato di far fronte, con 

priorità, alle spese obbligatorie o di carattere ordinario, tenendo conto dei prevedibili aumenti 

che si potranno verificare durante l’esercizio.  

Si sono previste spese straordinarie per lavori necessari all’ultimazione della verifica statica 

e antisismica dell’edificio e al rifacimento di un pezzo di muro di recinzione della proprietà 

le Sacca, che è crollato.  

E’ opportuno comunque ricordare che qualsiasi spesa a carattere straordinario, anche se 

già coperta dal finanziamento previsto in bilancio, dovrà essere preventivamente deliberata 

dal Consiglio di Amministrazione.  

In merito agli stanziamenti previsti, occorre segnalare le differenze in meno o in più rispetto 

all’anno precedente: 

 

Entrata 
 
Capitolo I Entrate Patrimoniali €. 120,43 
Art.2 Rendita di fondi urbani e rustici l’aumento di € 118,00 per adeguare l’importo a 
quello del contratto di affitto. 
Art.8 Interessi di somme, Depositate presso Istituti di Crediti l’aumento di €. 2,43 per 
maggiori entrate previste; 
 
Capitolo II Contributi Fissi €. 19.630,00 
Art.2 Contributi della Provincia l’aumento di €. 15.000,00 è dovuto al rinnovo della 
Convenzione con la Provincia per altri due anni ad un importo maggiore, infatti si passa da 
€. 60.000,00 a €. 75.000,00; 
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Art.5 Contributi per ospitalità in Convitto l’aumento di €. 4.630,00 perchè prevediamo di 
ospitare maggiori manifestazioni che si svolgono sul nostro territorio. 
 
Capitolo III Rette e quote degli alunni € 581.275,71 
Art. 1 Rette Convittori l’aumento di € 126.718,00 è dovuto ad un maggior numero di alunni 
convittori: 
Art. 2 Rette dei Semiconvittori l’aumento di € 460.261,67 è dovuto ad un maggior numero 
di alunni semiconvittori; 
Art. 4 Quote alunni esterni la diminuizione di € 5.500,00 è dovuta ad un minor numero di 
alunni che frequentano la scuola e non usufruiscono nè del servizio mensa, nè del 
semiconvitto. 
Art. 5 Depositi cauzionali dei Convittori la diminuizione di € 300,00 è dovuta ad una 
minore previsione.   
Art. 6 Conti personali dei convittori – acquisto libri ecc. l’aumento di € 96,04 è dovuto a 
maggiori entrate previste per reintegro depositi cauzionali per spese effettuate dai convittori.  
  
Capitolo IV Entrate diverse   € - 46.046,31 
Art. 6 Ass. Prog. a fin. da prg. comunit ed internaz. la diminuizione di €. 23.000,00 perchè 
non si prevedono entrate; 
Art. 7 Altre entrate l’aumento di €. 2.223,27 perchè si prevedono maggiori entrate per 
vendita di divise per gli alunni ed ospitalità; 
Art. 23 Fin. Spese di Funzionamento la diminuzione di €. 6.021,69 perché in base alla 
circolare ministeriale, al momento, ci sono stati assegnati i fondi del MIUR solo per gli 
8/dodicesimi. 
Art. 28 Borsa di Studio Malerba la diminuzione di €. 1.250,00 perché al momento non sono 
previste entrate 
Art. 30 Fondi per la didattica a distanza “Risorse ex art. 120 …” la diminuzione di                      
€. 7.974,49 perchè è un finanziamento una tantum e non sono previste ulteriori entrate . 
Art. 31 Fondi art 21 DL 137/20 DDI la diminuzione di €. 8.523,40 perchè è un finanziamento 
una tantum e non sono previste ulteriori entrate. 
Art. 32 Fondi decreto 151 del 27/10/20 connettività DDI per studenti meno abbienti la 
diminuzione di €.1.500,00 perché è un finanziamento una tantum e non sono previste 
ulteriori entrate. 
 
Capitolo VII Stanziamenti a pareggio della spesa - € 154.782,81 
Art. 1 Prelev. degli avanzi degli esercizi prec.  - € 154.782,81 perché prevedendo minori 
spese, necessita una somma inferiore a pareggio. 
 
Capitolo VIII Partite di giro - € 15.715,64 
Art. 3 Partite di giro diverse – Convitto si effettua l’aumento di € 15.715,64 perchè si 
prevedono maggiori necessità. 
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Spesa 
 
Cap. I Oneri Patr. – Imp. Tasse e man. Degli imm.   € 2.097,21 
Art. 2 Imposte e tasse € 2.097,21 perché si prevedono maggiori necessità di spesa per 
questo capitolo. 
 
Cap. II Spese di Amministrazione  € 7.404,10 
Art. 1 Spese per assicurazioni diverse l’aumento di € 244,88 perchè al momento si 
prevedono maggiori necessità 
Art. 3 Spese di ufficio (m. da bollo, trasp. ecc) l’importo è stato aumentato di € 5.807,74 
perchè al momento si prevedono maggiori necessità per noleggi software, fotocopiatrici e 
costo copie. 
Art. 4 Spese di cancelleria e stampati del Convitto  - € 1.471,52 al momento si prevedono 
minori necessità visto anche l’andamento dello scorso esercizio finanziario. 
Art. 5 Spese di posta, telegrafo, telefono l’importo è stato aumentato di € 2.823,00 perchè 
si prevedono maggiori necessità visto che l’anno scorso la scuola per dei mesi è rimasta 
chiusa per emergenza Covid. 
 
Cap. III Acq. di mobilio, di bianch. E ut. pel conv.  – € 161.485,40 
Art. 1 Acquisto di mobile e tappezzerie - € 16.164,70 perché non sono in previsione 
particolari acquisti come nell’esercizio finanziario precedente (es. acquisto trapunte per i 
convittori) 
Art.  4 Acquisto di mat. e attrezzi per l’ed. fisica l’aumento di € 375,50 per maggiori 
necessità previste. 
Art. 5 Acquisto di biancheria – €.1.905,23 perchè non si prevedono acquisti straordinari 
come nell’esercizio precedente. 
Art. 6 Acq. Di utensili da tavola, cucina, ecc.  In diminuzione € 45.152,27 perché non è al 
momento prevista nessuna spesa strordinaria come nell’esercizio precedente (es.bancone 
self-service, lavatrici, cappe di aspirazione ecc.) 
Art. 8 Acquisto di oggetti vari la diminuzione di € 98.655,75 perché non è al momento 
prevista nessuna spesa strordinaria come nell’esercizio precedente (es. Forno – 
termoscanner, lavapentole, sigillatrici pasti ecc.) 
Art. 9 Acquisto di libri per i convittori un aumento di € 17,00 perchè si prevedono maggiori 
spese per l’acquisto di libri. 
 
Cap. IV Manut. e ripar. dei mobile del Convitto. - €. 9.272,44  
Art. 1 Man. E rip. dei mobili e delle tappezzerie la diminuzione di € 6.805,40 perchè non 
sono previste particolari spese   
Art. 6 Man. e rip. degli utensili da tavola –2.467,04 perchè si prevedono minori spese per 
interventi di manutenzione.  
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Cap. V Personale a carico del Convitto – 26.747,41 
Art. 1 Retribuz. a insegn. int. a san. al Dir. S. € 1.128,00 in più per compensi medico 
competente, psicologo e dietista. 
Art. 3 Indennità e compensi diversi    € 582,38 si prevedono maggiori spese.  
Art. 4 Spese del vestiario uniforme  degli inser. – 28.457,79 si prevedono minori spese 
poichè nell’esercizio finanziario precedente sono state effettuate delle spese straordinarie 
per rifornimento del guardaroba che era rimasto sprovvisto di vestiario e di taglie. 
 
Cap. VI Mantenimento del Convitto € 549.018,22 
Art. 1 Vitto per il personale e per gli alunni un aumento di € 536.878,77 per un maggior 
numero di convittori e semiconvittori, somma che si evince dall’allegato al bilancio “Spese 
vitto”.  
Art. 2 Medicinali la diminuzione di € 2.517,16 perchè si prevedono minori acquisti. 
Art. 4 Illuminazione e affini l’aumento di € 2.547,62 si prevedono maggiori consumi. 
Art. 5 Riscaldamento l’aumento di € 7.342,86 si prevedono maggiori consumi poichè 
nell’anno finanziario precedente la scuola è rimasta chiusa per alcuni mesi. 
Art. 6 Consumo d’acqua, pulizia disinf e sp in l’aumento di € 2.336,13 perchè si 
prevedono maggiori consumi per sanificazioni emergenza Covid. 
Art. 8 Rimborsi di rette l’aumento di € 2.730,00 perchè si prevedono più rimborsi di rette a 
causa dell’emergenza Covid. 
Art. 10 Rimborso depositi cauzionali – € 300,00 per meno depositi rimborsati. 
 
Cap. VII Spese diverse - € 36.324,86 
Art 7 Spese per feste e ricorrenze varie  l’importo è stato aumentato di € 7.018,57 perchè 
prevediamo di organizzare qualche festa od evento in piu’rispetto al precedente anno 
finanziario.  
Art. 25 Spese di funzionamento finanziate con i fondi dello stato la diminuzione di                       
€ 4.775,55 per minore stanziamento comunicato dal MIUR.  
Art. 30 Organizzazione manifestazioni e convegni l’aumenro di € 2.918,95 perchè 
prevediamo di organizzare qualche manifestazione o convegno in piu’ rispetto al precedente 
anno finanziario.  
Art. 32 Fondi per la didattica a distanza “Risorse ex art. 120 lettera A e B la diminuzione 
di €. 7.491,35 perchè non sono previsti finanziamenti. 
Art. 33 Fondi per la didattica a distanza “Risorse ex art. 120 lettera C la diminuzione di 
€. 483,14 perchè non sono previsti finanziamenti. 
Art. 34 Finanziamenti dall’unione Europea – Pon per la scuola FERS smart class la 
diminuzione di € 13.000,00 perchè questa somma era stata attribuita relativamente al Pon 
Smart Class che è stato chiuso nell’E.F. 2020. 
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Art. 35 Finanziamenti dall’unione Europea – Pon Smart Class 2°ciclo la diminuzione di 
€ 11.988,94 perchè questa somma era stata attribuita relativamente al Pon Smart Class 2° 
ciclo che è stato chiuso nell’E.F. 2020. 
Art. 36 Fondi art 21 DL 137/20 DDI la diminuzione di €. 8.523,40 perchè non sono previsti 
finanziamenti. 
 
Cap. VIII Spese a carico della quota fissa  € 1.627,32 
Art. 6 Divertimenti collettivi – 1.219,94 per minori necessità 
Art. 8 Acquisto vestiario alunni l’aumento di € 2.847,26 perchè  prevediamo più acquisti 
visto che abbiamo un maggior numero di alunni. 
 
Cap. X Spese straordinarie per gli immobili € 65.656,60 
Art. 1 Spese str. per i fabbricati ed annessi l’importo è stato aumentato di € 65.656,60 
perchè si prevedono maggiori spese. In questo momento prevediamo lavori necessari 
all’ultimazione della verifica statica ed antisismica dell’istituto e il rifacimento di un pezzo di 
muro di recinzione che è crollato presso la proprietà delle Sacca. 
 
Cap. XII Spese diverse straordinarie    € 8.223,68 
Art. 1 Spese per controversie legali – l’importo è stato aumentato di € 8.223,68 perché si 
prevedono maggiori spese visto che abbiamo alcuni contenziosi aperti. 
 
Cap. XIII Partite di giro   - € 15.715,64  
Art. 3 Partite di giro diverse – Convitto l’importo è stato aumentato di € 15.715,64 perchè 
si prevedono maggiori necessità. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI G. E A.                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              (Giuseppe Nanè)                               (Giovanna Nunziata) 


