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DOCUMENTO DI VERIFICA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
sullo stato di attuazione del Programma annuale entro il 30 giugno 2020 

(D.I. 129/2018, art. 10) 
 
 
La presente relazione è elaborata ai sensi del D.L.vo 59/1998, che prevede che il dirigente scolastico 
presenti periodicamente al Consiglio di Istituto una relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività 
formativa, organizzativa e amministrativa, e del D.I. 129/2018 che assegna al Consiglio di Istituto il compito 
di verificare lo stato di attuazione del Programma annuale entro il 30 giugno, al fine delle modifiche che si 
rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dalla Giunta esecutiva o del dirigente 
scolastico. 
 
Una delle esigenze da cui essa nasce è quella di armonizzare l’anno finanziario con l’anno scolastico e 
consente al dirigente scolastico di fare il punto della situazione attuativa e finanziaria di ogni attività/progetto 
e di avere una visione generale di quello che è stato fatto e di quello che sarà possibile e necessario fare nel 
successivo anno scolastico. In altre parole è una prima valutazione delle spese sostenute e dei “costi” 
dell’organizzazione. 
 
Si può affermare che tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa hanno 
fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola si è sin dall’inizio prefissata. Le risorse 
finanziarie, strumentali ed umane 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. 
 
Con la presente rendicontazione si evidenzia che l’Istituto Omnicomprensivo L. Pirandello di Lampedusa ha 
operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie 
costituenti la dotazione ordinaria dei finanziamenti dallo Stato ed entrate provenienti da altre Istituzioni, Enti 
Locali e Privati. Si è cercato e si sta tuttora operando, quanto più possibile, per attuare una gestione 
finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, non tralasciando l’osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall’adozione di azioni rivolte alla 
tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura. 
 
E’ doveroso osservare che nella realizzazione delle attività da parte dell’Istituto Omnicomprensivo L. 
Pirandello di Lampedusa si è dovuto necessariamente tener conto dei mezzi finanziari a disposizione della 
scuola. La Dirigenza e gli Organi Collegiali hanno dovuto bilanciare risorse finanziarie, necessità, priorità e 
obiettivi, compito non facile, ma l’Istituto ha profuso il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati nel PTOF, anche con la forte partecipazione dell’utenza tutta della scuola (Genitori, Alunni, Docenti, 
Personale Ata) e degli altri enti e associazioni presenti sul territorio. 
 
Sono stati rispettati i principi di trasparenza, di annualità, di universalità, di integrità, di unicità ed il principio 
della veridicità. 
 
Le risorse umane e finanziarie sono state utilizzare al meglio per attuare pienamente il PTOF e precisamente 
per: 
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1) Garantire la continuità e la regolarità nella erogazione del servizio scolastico, mediante: 
x la stipula di contratti a Tempo Determinato per la sostituzione del personale Docente e A.T.A. 

assente per lunghi periodi; 
x l’organizzazione flessibile dell’orario di servizio di tutto il personale; 
x l’impiego di risorse finanziarie per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ed il 

funzionamento amministrativo generale. 
 
2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all’Istituzione Scolastica allo 
scopo di garantire il miglioramento dell’azione amministrativa e l’ampliamento mirato e significativo 
dell’offerta formativa. Quest’azione prevede il pieno utilizzo delle risorse finanziarie (FIS) assegnate 
all’Istituto per la retribuzione accessoria dei docenti incaricati di funzioni strumentali, dei fiduciari e 
collaboratori della Dirigente Scolastica, dei docenti referenti di specifici progetti finalizzati ad ampliare 
l'offerta formativa, per il personale amministrativo ed ausiliario al quale vengono attribuiti incarichi specifici 
previsti dal C.C.N.L. comparto Scuola. 
 
3) Sostenere e promuovere la formazione del personale per assicurare una scuola di qualità; è indispensabile 
una crescita della cultura professionale e tecnologica di tutto il personale, oltre che formare il personale in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
4) Favorire le iniziative di un’offerta formativa qualificata e rispondente, il più possibile, agli specifici e 
diversificati bisogni dell’utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, istruzione, formazione e di 
orientamento. 
 
Per quanto riguarda i progetti didattici si rileva che a partire dal mese di marzo 2020 a causa dell’emergenza 
sanitaria dovuta al COVID19 e l’interruzione della didattica in presenza, i progetti hanno subito 
un’interruzione forzata e pertanto non sono stati portati a termine. 
 
Di seguito si espone il riepilogo dei progetti e attività che hanno comportato un impegno economico a carico 
del Bilancio dell’Istituto: 
 
 

Livello  Programmazione  
al 30/06/2019 

Somme 
impegnate Somme pagate 

somme rimaste 

 da pagare 

A Attivita’ 263.514,17 70.662,35 66.462,15 4.200,20 

P Progetti 37.802,65 164,10 164,10 
 

R Fondo di 
riserva 2.700,00    

 Totale Spese 304.016,82 70.826,45 66.626,25 4.200,20 
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                     In conclusione, tenuto conto di quanto su esposto, 
 
                                                        il dirigente scolastico 
 
CONSIDERATO che l’art. 10 comma 2 del Decreto Interministeriale 129/2018 dispone che il Consiglio di 
Istituto deve provvedere entro il 30 giugno di ogni anno, con apposita delibera, alla verifica dello stato di 
attuazione  del Programma Annuale ed apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie; 
 
VISTA la delibera n° 22 del 29/11/2019 del Commissario Straordinario relativa all'approvazione del 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 
 
VISTI i decreti di modifica al Programma Annuale disposte nel primo semestre dell’esercizio finanziario 
2020, conseguenti a nuove entrate finalizzate  
 
VISTA la relazione predisposta dalla DSGA; 
 
RITENUTO l’andamento gestionale coerente con l’impostazione previsionale; 
 
                                                             PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
L’adozione della delibera relativa all’approvazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2020 alla 
data del 30/06/2020 

 
 
 

                                                                          Il dirigente scolastico reggente 
                                                                      Prof. Claudio  Argento 


