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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELLIA MARINA 

Via Frischia – 88050 Sellia Marina (CZ) – Tel 0961964134 
C.F. 97035130794 – Codice Ministeriale CZIC848003 

Mail: czic848003@istruzione.it – PEC: czic848003@pec.istruzione.it 
Sito WEB: http://www.icselliamarina.edu.it 

 

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019        

 

Fonti: ➢ Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 
➢ Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto del 13/03/2019 delibera n° 6; 
➢ Modifiche al Programma Annuale 2019. 

 

DS - D.S.G.A.: ➢ Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica.  
 
Modulistica: 
➢ Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2019 
➢ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività 
➢ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019 
➢ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2019 
➢ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2019 
➢ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2019 
➢ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2019 
 
Adempimenti: 
➢ Certificazione Unica 2020 redditi 2019 
➢ Dichiarazione 770 / 2020    redditi 2019 
➢ Dichiarazione IRAP / 2020 redditi 2019 
➢ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2019 
➢ Gestione dati AVCP – CIG 2019 
➢ ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2019 “Dichiarazione 

adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012” 

 

Dirigente Scolastico: ➢ Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il 13/05/2020 

 

Revisori dei conti: ➢ Analisi Conto Consuntivo 2019 (Athena) Verbale n° ____________del_________ 

 

Consiglio di Istituto: ➢ Adozione della delibera di approvazione numero________ del_________________ 

 

Pubblicità: ➢ Portale unico dei dati della scuola 
➢ Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo 
➢ MIUR / SIDI / Oneri e Flussi Finanziari Scuola / Monitoraggi Flussi 
➢ Ufficio Scolastico Regionale (tramite portale) 
➢ Ragioneria Territoriale dello Stato (a cura Revisori tramite portale Athena) 

 
 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Rosa Maria Dardano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del 
D.Lgs 39/93 
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Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica, 
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2019, 

 
 
PREMESSA 

La presente relazione illustra i contenuti del Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2019. 

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2019, viene elaborato, conformemente a quanto 

disposto negli articoli 22 e 23 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 recante “Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”, integrato 

dal Decreto Legge 18/2020, che proroga i termini di approvazione del Conto Consuntivo 2019 a 

causa dell’emergenza COVID19. 

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene predisposto dal 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e presentato al Dirigente Scolastico per essere 

sottoposto all’esame dei Revisori dei Conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la 

successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto. 

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2019 approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 13/03/2019 con delibera n° 6. 

Per quanto riguarda le entrate, le somme accertate ammontano a € 153.155,51 di cui € 153.155,51 

riscosse, non ci sono somme non riscosse al 31/12/2019, pertanto i residui attivi dell’esercizio 

finanziario 2019 sono pari a € 0,00.  

Relativamente alle uscite, le somme impegnate ammontano a € 309.088,82 di cui € 290.526,60 

pagate e € 18.562,22 non pagate al 31/12/2019 che costituiscono i residui passivi dell’esercizio 

finanziario 2019. 
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Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2019 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente: 
 

Numero 

sezioni con 

orario ridotto 

(a) 

Numero 

sezioni con 

orario 

normale (b) 

Totale 

sezioni 

(c=a+b) 

Bambini 

iscritti al 1° 

settembre 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario ridotto 

(d) 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario 

normale (e) 

Totale 

bambini 

frequentanti 

(f=d+e) 

Di cui 

diversament

e abili 

Media 

bambini per 

sezione (f/c) 

0 10 10 210 0 210 210 3 21 

 
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2019 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/19 è la seguente: 

 

 Numero 

classi 

funzionanti 

con 24 ore 

(a) 

Numero classi 

funzionanti a 

tempo normale 

(da 27 a 30/34 

ore)  

(b) 

Numero classi 

funzionanti a 

tempo 

pieno/prolunga

to (40/36 ore) 

 (c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+c)  

Alunni iscritti 

al 1°settembre  

 (e)  

Alunni 

frequentanti 

classi 

funzionanti 

con 24 ore (f)  

Alunni 

frequentanti 

classi 

funzionanti 

a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(g)  

Alunni 

frequentant

i classi 

funzionanti 

a tempo 

pieno/ 

prolungato 

(40/36 ore) 

(h)  

Totale alunni 

frequentanti 

i=(f+g+h) 

Di cui 

diversamente 

 abili 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 

1° 

settembre 

e alunni 

frequenta

nti (l=e-i) 

Prime 0 4 0 4 63 0 63 0 63 3 15,75 

Seconde 0 4 0 4 63 0 63 0 63 1 15,75 

Terze 0 4 0 4 53 0 53 0 53 2 13,25 

Quarte 0 4 0 4 68 0 68 0 68 1 17 

Quinte 0 4 0 4 78 0 78 0 78 4 19,5 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Totale 0 20 0 20 325 0 325 0 325 11 0 

Prime 0 4 0 4 72 0 72 0 72 3 18 

Seconde 0 4 0 4 75 0 75 0 75 1 18,75 

Terze 0 4 0 4 68 0 68 0 68 3 17 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 12 0 12 215 0 215 0 215 7  
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 Dati Personale Data di riferimento: 15 marzo 2019 
 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto 
 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 71 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 11 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più 
spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 91 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 
30/06 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 20 

 Si rilevano, altresì, n°9 unità di personale estraneo all’amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi 

compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 0 soggetti 
destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66 
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Conto Finanziario (Mod. H): 
 
Dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, dei relativi accertamenti ed impegni, nonché dalla 

verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio, il Conto Consuntivo 2019 

presenta le seguenti risultanze: 

 

ENTRATE 

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Accertate 
(b)  

Disponibilità 
(b/a) 

01) Avanzo di Amministrazione             276.370,57   

02) Finanziamenti dell’Unione Europea            -10.747,37            -10.747,37 

03) Finanziamenti dello Stato         121.796,14 121.796,14 0,00 

04) Finanziamenti della Regione       -6.000,00    -6.000,00   

05) Finanziamenti da Enti Locali e altre 9.513,48 9.513,48 0,00 

06) Contributi da privati 20.645,28 20.645,28 0,00 

07) Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 

08) Rimborsi e restituzione somme 0,00 0,00 0,00 

09) Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 0,00 

10) Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00 

11) Sponsor e utilizzo locali 0,00 0,00 0,00 

12) Altre entrate 1.200,61 1.200,61 0,00 

13) Mutui 0,00   

Totale entrate         412.778,71      153.155.51  

Disavanzo di competenza  155.933,31   

Totale a pareggio             309.088,82 

 
 
 
 

SPESE 

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Impegnate 
(b)  

Utilizzo 
(b/a) 

A) Attività amministrativo-didattiche 294.683,06 212.939,44 72,2% 

P) Progetti 117.595,65 96.149,38 81,76% 

G) Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

R) Fondo di Riserva 500,00 0,00  

Totale Spese 412.778,71 309.088,82  

Avanzo di competenza   

Totale a Pareggio  309.088,82 
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Situazione Residui (Mod. L): 
 
La situazione dei residui è la seguente:     

           

 

Iniziali al 
01/01/2019 

Riscossi Da Riscuotere Residui esercizio 
2019 

Variaz. In 
Diminuzione 

Totale residui 

Residui 
attivi € 248.971,83 € 164.545,90 € 84.825,93 € 0 € -16.747,37 € 67.678,56 

           

 

Iniziali al 
01/01/2019 

Pagati Da Pagare Residui esercizio 
2019 

Variaz. In 
Diminuzione 

Totale residui 

Residui 
passivi € 27.510,41 € 6.545,50 € 20.964,91 € 18.562,22 € 0,00 € 39.527,13 

                                                   
Si specifica: 

Esercizio Finanziario Residui Attivi Residui Passivi 

Anno 2016 € 20.964,76 € 0,00 

Anno 2017 € 34.715,00 € 20.964,91 

Anno 2018 € 11.998,56 € 0 

Anno 2019 € 0,00 € 18.562,22 

Totale situazione residui al 31/12/2019 € 67.678,56 € 39.527,13 

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L. 
 
Conto Patrimoniale (Mod. K): 
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza: 

 

 Situazione al 1/1/2019 Variazioni Situazione al 31/12/2019 

ATTIVO 

Totale Immobilizzazioni 152.930,85 -27.377,07 125.553,78 

Totale Disponibilità 303.880,98  160.663,96  143.217,02 

Deficit Patrimoniale  0,00 0,00 0,00 

Totale a pareggio 456.811,83 -188.041,03 268.770,80 

PASSIVO 

Totale debiti  27.510,41 39.527,13 39.527,13 

Consistenza Patrimoniale 429.301,42 -200.057,75 229.243,67 

Totale a pareggio 456.811,83 -188.041,03 268.770,80 

 
La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2019. 

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2019, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è 

proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2019 in modo di mantenere aggiornati i valori 

rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica 

che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2019 sarà sottoposto ad ammortamento nell’esercizio 2020.  

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo 

dell’esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato “Prospetto A”. Pertanto non si procede all’invio di 

detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica 

verranno comunicati tramite l’applicativo “Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2019” a cura dei Revisori dei 

Conti. 
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Situazione Amministrativa (Mod. J): 

 
Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2018, Modello J, risulta: 
 

A) un fondo di cassa al 31/12/2019 di € 75.538,46 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e 
con l’estratto del conto corrente bancario dell’Istituto Cassiere e della Banca d’Italia; 

B) un avanzo complessivo di amministrazione di € 103.3689,89 tale avanzo verrà interamente riutilizzato 
nell’esercizio 2019. 

C) un avanzo dell’esercizio 2019 di € -155.933,31 

 
 

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: 
 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio       

€ 54.909,15 

  Residui anni precedenti  Competenza esercizio 2019 Somma   

Riscossioni € 164.545,90 € 153.155,51 € 318.001,41   

Pagamenti € 6.545,50 € 290.526,60 € 297.372,10   

Fondo di cassa alla fine 
dell'esercizio € 0,00 € 0,00   75.538,46 

Residui Attivi € 67.678,56 € 0,00   € 67.678,56 

Residui Passivi € 20.964,91 € 18.562,22   € 39.527,13 

Avanzo di amministrazione 
al 31/12/2019 € 0,00 € 0,00   € 103.689,89 

 
 

Spese per Attività e Progetti: 
Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

(P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di 

insegnamento e di apprendimento.  

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per 

tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in 

considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione 

attraverso una programmazione ed una gestione finanziaria espresse in termini di competenza. 

Personale 

(impegnato)

Beni Di Consumo 

(impegnato)

Servizi Esterni 

(impegnato)

Altre Spese 

(impegnato)

Tributi 

(impegnato)

Investimenti 

(impegnato)

Oneri Finanziari 

(impegnato)

Tot. Spese 

programmate

Tot. Impegni 

(impegnato)

A01 -                  -                        79.999,99         -               -                     -                  -                      114.916,79    79.999,99             

A02 -                  5.309,18              109.200,04       2.781,53     -                     -                  -                      150.241,48    117.290,75           

A03 7.180,00        5.273,70              2.171,00           580,00         -                     444,00            -                      28.226,61      15.648,70             

 A06 -                  -                        -                     -               -                     -                  -                      1.297,78         -                          

PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA 10.439,00      1.200,00              11.558,00         161,00         -                     -                  -                      32.968,26      23.358,00             

PROGETTI  FORMAZIONE PERSONALE -                  -                        -                     -               -                     -                  371,29            -                          

ALTRI PROGETTI 53.500,91      2.204,87              756,40               2.329,20     -                     14.000,00      -                      84.256,10      72.791,38             

TOTALE 71.119,91      13.987,75            203.685,43       5.851,73     -                     14.444,00      -                      412.278,31    309.088,82           

SPESE

 

L’importo totale delle spese programmate che si evince dal prospetto sopra riportato, differisce da quello del 
modello H per un importo pari a 500,00, corrispondenti al fondo di riserva. 

 
L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 74,97%. 
 
 



 

8 

 
CONCLUSIONI 

Per quanto attiene alle spese sostenute nell’esercizio finanziario 2019, si dichiara: 

• che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti 

della previsione definitiva; 

• che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari; 

• che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di 

Segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio 

finanziario 2019;  

• per quanto riguarda l’ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si 

evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli 

estratti conti bancari e postali; 

• le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite;  

• che l’anticipazione per il fondo minute spese di € 300,00 è stata reintegrata in bilancio; 

• che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

• che alla data odierna è stato presentato il modello 770 anno 2020 / redditi 2019. 

 

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati: 

 
➢ Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale 2019; 
➢ Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; 
➢ Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 
➢ Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull’andamento del Programma Annuale e i risultati 

conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 
a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi. 
 

Verifica: 

 
Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa Segreteria, si sottopone ai 
Revisori dei Conti il Conto Consuntivo 2019, al fine di verificarne la regolarità della gestione finanziaria e 
patrimoniale. 
Nel convincimento di aver agito per il meglio e nell'interesse dell'Istituto, a seguito dell’acquisizione del parere 
dei Revisori, si sottoporrà il presente Conto Consuntivo, corredato degli allegati previsti dal D.I. 129/2018, 
all'approvazione del Consiglio di Istituto entro la data del 30 giugno 2020, così come previsto dal DL 18/2020. 

Sellia Marina 14/05/2020  
   

Il Direttore dei Servizi Amministrativi 
Rosa Maria Dardano 

Il Dirigente Scolastico 
Filomena Rita Folino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 
2, del D.Lgs 39/93 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 
2, del D.Lgs 39/93 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELLIA MARINA 

Via Frischia – 88050 Sellia Marina (CZ) – Tel 0961964134 
C.F. 97035130794 – Codice Ministeriale CZIC848003 

Mail: czic848003@istruzione.it – PEC: czic848003@pec.istruzione.it 
Sito WEB: http://www.icselliamarina.edu.it 

 
 

DICHIARAZIONE Al SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN 
MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA 

 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di 

protezione dei dati personali di cui ai DLgs. 196/2003 e del nuovo regolamento europeo sulla tutela dei dati personali DGPR n 679/2016, sotto la 

propria esclusiva responsabilità 

DICHIARA 

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere 

adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed 

aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché tutte le procedure necessarie ed 

indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali, in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003 e del DGPR 

679/2016. 

Sellia Marina 14/05/2020        

                                                                                                     Il Titolare del Trattamento 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                Filomena Rita Folino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 

comma 2, del D.Lgs 39/93 
 

mailto:czic848003@istruzione.it
mailto:czic848003@pec.istruzione.it
http://www.icselliamarina.edu.it/
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELLIA MARINA 

Via Frischia – 88050 Sellia Marina (CZ) – Tel 0961964134 
C.F. 97035130794 – Codice Ministeriale CZIC848003 

Mail: czic848003@istruzione.it – PEC: czic848003@pec.istruzione.it 

Sito WEB: http://www.icselliamarina.edu.it 

 

 

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2019 

I sottoscritti Rita Filomena Folino e Rosa Maria Dardano, rispettivamente Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi dell’Istituto Comprensivo di Sellia Marina, 

DICHIARANO: 

 che nell'esercizio finanziario 2019 non si sono tenute gestioni fuori bilancio e che questa scuola non possiede titoli e/o 

valori. 

Sellia Marina 14/05/2020 

 
Il Direttore dei Servizi Amministrativi 

Rosa Maria Dardano 
Il Dirigente Scolastico 
Filomena Rita Folino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 
2, del D.Lgs 39/93 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 
2, del D.Lgs 39/93 
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