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VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL  

PROGRAMMA ANNUALE  E.F. 2020 

 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 Secondo il disposto dall’art.10 “Verifiche, modifiche e assestamento al programma 

annuale”, comma  1, del  D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”, l’Organo consiliare verifica, almeno una volta durante 

l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al Programma Annuale da adottarsi 

entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'Istituto nonche' lo stato di attuazione del 

Programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie.  

Il Direttore S.G.A. redige, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del  cit. D.I. n.129/2018, la 

relazione di competenza, debitamente motivata e documentata, segnalando le proprie valutazioni in 

ordine all'andamento delle entrate e alla consistenza degli impegni di spesa, nonché dei relativi 

pagamenti eseguiti. Detta relazione, predisposta con il contributo tecnico-contabile del Direttore 

SGA rag. Michele Ciavotta in data 30.06.2020, viene integrata con le osservazioni che seguono e 

con quanto più dettagliatamente riportato nell’apposita relazione predisposta dalla Scrivente sullo 

stato di attuazione del PTOF a.s. 2019/2020 e sullo stato di verifica dell’azione di direzione e di 

coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa. 

 Dall’esame condotto attraverso apposite schede di rilevazione compilate dalle FF.SS., dai 

Responsabili di Plesso e dai Referenti dei progetti a consuntivo delle attività svolte durante l’a.s. 

2019/2020, si evince che lo stato di attuazione delle attività è stato adeguato rispetto agli obiettivi 

didattici prefissati ed alla gestione finanziaria programmata a supporto per la loro realizzazione.  

 Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo soddisfacente nonostante l’interruzione 

delle attività in presenza a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. I progetti di 

arricchimento dell’Offerta Formativa afferenti  gli Obiettivi  Formativi  previsti dal comma 7, art.1, 

L.107/2015, esaminati in sede collegiale il 27.06.2020,  sono stati confermati per il prossimo anno 

scolastico, con opportune modifiche organizzative utili ad assicurarne la migliore riuscita in termini 

di efficacia ed economicità e soprattutto prevedendone l’attuazione sia in presenza che a distanza.  

Numerose attività di arricchimento del curricolo, finanziate con il contributo volontario 

genitori, sono state interrotte per  poter essere riprese all’inizio del prossimo anno scolastico previa 

acquisizione della disponibilità degli esperti.  

Così come richiesto dal Revisore dei Conti MEF dott. Antonio Cimino, in sede di tavolo 

negoziale con la RSU d’Istituto, sono stati riconsiderati i compensi da erogare al personale docente 

ed ATA a causa della sospensione delle attività in presenza.   

Nonostante la condizione di emergenza vissuta quest’anno, puntualmente documentata 

attraverso l’allegata relazione, l’Istituto ha comunque saputo distinguersi per la qualità dell’Offerta 

Formativa dimostrata in occasione di manifestazioni, progetti e concorsi locali e nazionali a cui ha 
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aderito riportando esiti qualificanti per alunni e docenti. Tali risultati sono stati valorizzati anche 

dagli Organi di stampa e dai social network. Ogni attività effettuata è stata puntualmente avvalorata 

da immagini, didascalie, articoli pubblicati su quotidiani e riviste locali. Tale materiale è stato 

raccolto per costituire un archivio documentale pubblicato sul sito web della Scuola. 

Per l’attuazione delle attività ci si è avvalsi in primo luogo delle risorse interne, di tipo 

logistico, strumentale e umano. Per interventi specifici di orientamento e formazione rivolti agli 

alunni e ai genitori, si è fatto ricorso ad esperti esterni al fine di permettere approfondimenti sulle 

tematiche dei progetti. Sono state stipulate apposite convenzioni con Enti e Associazioni e si è 

aderito all’accordo di rete con la Scuola Polo per la formazione dell’Ambito 14, il Convitto 

Nazionale “R. Bonghi”  di Lucera.  

 A causa dell’emergenza epidemiologica, il Comune quest’anno non ha assegnato operatori 

nell’ambito dei Piani di Zona “Appennino Dauno Settentrionale”.  

La gestione dell’attività didattica, in presenza e a distanza, e quella relativa all’ambito 

amministrativo-contabile,  si può considerare più che soddisfacente. Il Conto Consuntivo relativo 

all’Esercizio Finanziario 2019 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.90, Verbale 

n.9 del 30/06/2020, previo parere favorevole dei  Revisori dei Conti. 

 Il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.79 

del 20.12.2020 per un importo di € 104.030,14 oggetto di variazioni e storni che hanno portato il 

totale complessivo a pareggio pari ad € 199.372,25. 

 Grazie all’erogazione di specifici finanziamenti vincolati dallo Stato pro-Covid 19, si è 

proceduto all’acquisto di PC da assegnare in comodato d’uso e alla stipula di contratti di 

connettività.  

 Per la descrizione analitica delle verifiche e delle variazioni al Programma Annuale E.F. 

2020, si rimanda all’allegata Relazione tecnica. 

 

Indice di tempestività dei pagamenti  
 

 Con Circolare n.3 prot. 2565 del 14.01.2015 il Mef ha fornito alle Amministrazioni dello 

Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dall’anno 2015, dei dati relativi 

all’indicatore di tempestività dei pagamenti secondo quanto previsto dal Dpcm del 22.09.2014.  Tale 

documento ha previsto l’attuazione delle innovazioni alla disciplina relativa agli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P. A. stabilita con D.Lgs. n. 

33/2013 e successivo D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 89/2014.  

 In sintesi l’indicatore di tempestività è definito in termini di ritardo medio di pagamento 

ponderato in base all’importo delle fatture. L’unità di misura è in giorni. L’indicatore misurato in 

termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture attribuisce, 

pertanto, un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture di importo più elevato.  

 Ciò premesso, l’indice di tempestività dei pagamenti relativo al trimestre gennaio/marzo 

2020 è pari a –10,83. L’indice di tempestività dei  pagamenti relativo al trimestre aprile/giugno 

2020 è pari a – 16,18.  

 

ALLEGATI: 

 

1. Relazione sullo Stato di attuazione del Programma Annuale al 30.06.2020.  

2. Relazione del Dirigente Scolastico – Documento di verifica sulla direzione, il 

coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa.  

3. Estremi attività negoziale periodo dall’01.01.2019 al 30.06.2020. 

  

Lucera, 30.06.2020   

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Francesca CHIECHI 

            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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 Allegato n.3  
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