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PTOF 

 “E’ il documento fondamentale 

costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche 

ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa 

e organizzativa che le singole scuole 

adottano nell'ambito della loro 

autonomia” 
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PROGRAMMA ANNUALE 

• L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di 
un unico documento contabile annuale, il programma annuale, 
predisposto dal Dirigente Scolastico; spetta al Dirigente la 
realizzazione del programma annuale nell'esercizio dei compiti e della 
responsabilità di gestione che gli sono assegnate.     

• Il Programma annuale è l’interfaccia finanziario del PTOF. Esso 
rappresenta il documento contabile con cui gli istituti scolastici 
svolgono le proprie attività finanziarie. 

• Cambiamenti nella scuola: 

• modo di lavorare: integrazione piano didattico e amministrativo. 
Confronto continuo tra obiettivi prefissati e risultati raggiungibili in 
campo sia didattico sia finanziario; 

• gestione finanziaria: la didattica deve predeterminare l’aspetto 
finanziario. 

• Il risultato è la  Programmazione didattica e finanziaria integrata. 
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Nel Programma Annuale sono in evidenza 

l’autonomia contabile di spesa ( quando possibile in 

ragione dei finanziamenti ricevuti ) e la capacità 

delle Istituzioni Scolastiche di reperire risorse 

finanziarie pubbliche e private aggiuntive rispetto a 

quelle dello Stato e degli Enti Locali. Tra le risorse 

anche i contributi degli alunni ( o meglio delle loro 

famiglie ) che sono sempre e comunque volontari 

poiché non possono essere imposti. 
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CONTO CONSUNTIVO 

  STRUMENTO DI RENDICONTAZIONE 

 
Il contenuto e le procedure per la predisposizione, la sottoposizione, l’esame, l’approvazione, la 
conservazione, l’affissione e l’invio del Conto Consuntivo sono prescritti e desumibili dal combinato 
disposto degli artt. 18, 58 e 60 del Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche Autonome  
(D.44/01). 

• Procedure e contenuto si riassumono in sintesi: 

 il Conto Consuntivo si compone del conto finanziario (Mod. H), del conto patrimoniale (Mod. K), 
della situazione amministrativa definitiva al 31/12 (Mod. J), dell’elenco dei residui attivi e passivi 
(Mod. L), del rendiconto delle singole schede finanziarie  (attività, progetti, gestioni (Mod. I), del 
prospetto delle spese per il personale (Mod. M) e per i contratti d’opera, del riepilogo per tipologie 
di spesa (Mod. N); 

 la predisposizione, entro il 15 marzo, è di competenza del Direttore che deve compilare e 
sottoscrivere tutti i modelli previsti; 

 la sottoposizione del rendiconto all’esame dei Revisori dei Conti è di competenza del 
Dirigente, che deve redigere un’apposita dettagliata relazione concernente l’andamento della 
gestione ed evidenziare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. In assenza di 
una specifica norma che indichi un termine per questo passaggio e  considerato il termine fissato 
per la sottoposizione all’approvazione del Consiglio d’Istituto (30 aprile) unitamente alla relazione 
dei Revisori dei Conti, appare ragionevole indicare come ipotesi realistica la data del 31 marzo; 

•   
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ATTIVITA’  NEGOZIALE 

 Per il perseguimento dei propri fini 
istituzionali la P.A. adotta atti e 
provvedimenti amministrativi 
caratterizzati dall’imposizione 
autoritativa di prestazioni obbligatorie; 
ad esempio può espropriare un’area, 
può requisire un bene, può ordinare 
determinati comportamenti. 

 In occasioni diverse la P.A. cura 
interessi pubblici mediante istituti e 
norme di diritto privato.  
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ATTIVITA’  NEGOZIALE 

•È questo l’ambito in cui si esplica 

l’attività contrattuale, attraverso cui 

la P.A. provvede a munirsi dei beni 

occorrenti alle sue necessità, come 

ad esempio nell’ acquisto di beni e 

servizi, nella realizzazione di opere 

pubbliche, nei contratti di 

prestazione d’opera. 
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ATTIVITA’  NEGOZIALE 

Le fonti normative 
Legge-delega n. 59 del 15 marzo 1997, art. 21, 
commi 1 e 14. 

D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, Regolamento di 
Contabilità delle Istituzioni Scolastiche. 

D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016, Nuovo Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, e successive modificazioni ed 
integrazioni. (che sostituisce il D.Lgs. 
163/2006) 
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ATTIVITA’  NEGOZIALE 

In attuazione dell'art. 21, commi 1 e 14, della legge-
delega n. 59 del 12 aprile1997 il M.E.F. ed il M.P.I, 
nel definire il contenuto normativo del D.I. n. 44 del 
1° febbraio 2001, hanno  previsto una disciplina 
innovativa, quanto più possibile adatta al sistema 
scolastico dell’autonomia, che proprio tenendo 
conto della specificità organizzativa dello stesso, è 
stata strutturata anche in deroga alle norme 
generali che regolano la contabilità dello Stato, ma 
con richiamo specifico ed  espresso all’osservanza 
generale della normazione comunitaria in materia.  
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ATTIVITA’  NEGOZIALE 

L’ATTIVITA’ NEGOZIALE E’ DI 

COMPETENZA DEL 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

CHE LA SVOLGE IN ATTUAZIONE DEGLI 

INDIRIZZI PROGRAMMATICI DELIBERATI 

DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON 

L’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA 

ANNUALE 
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ATTIVITA’  NEGOZIALE 

 

AL  D.S. COMPETONO I SEGUENTI ATTI DI GESTIONE: 

a) Adozione della procedura di evidenza pubblica prevista 

dalla normativa per la comparazione delle offerte 

b) invio lettera di invito alle ditte 

c) Presidenza della Commissione ACQUISTI e scelta del 

contraente 

d) Stipula del contratto 

e) Nomina commissione per il COLLAUDO 

f) Certificazione della regolarità della fornitura 
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ATTIVITA’  NEGOZIALE 

IL DIRIGENTE  E’   COADIUVATO DAL  DSGA  

che 

 

CURA L’ISTRUTTORIA CONNESSA   ALL’ATTIVITA’ 

NEGOZIALE  

 

PUO’ ESSERE DELEGATO A SVOLGERE TUTTE LE FASI 

DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE 
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ATTIVITA’  NEGOZIALE 

L’ASSISTENTE TECNICO 

                     

                       E’  SEMPRE PRESENTE  

                       (O ALMENO DOVREBBE !!!) 

 

NELLE COMMISSIONI TECNICHE  

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI CONSULENZA 

AL DS NELLA SCELTA DEI BENI O SERVIZI COERENTI 

CON LE ATTIVITA’ DEL PTOF 
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ATTIVITA’  NEGOZIALE 

PER 

LA  PECULIARITA’ DELLE SUE CONOSCENZE 

TECNICHE     DIVENTA 

 

                  ELEMENTO NECESSARIO PER    

                  DETERMINARE, DI CONCERTO CON GLI  

                  ALTRI COMPONENTI, QUALI BENI SIANO 

                  UTILI A SODDISFARE I BISOGNI DELLA  

                  SCUOLA 
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ATTIVITA’  NEGOZIALE 

LA PROPRIA CONOSCENZA DEI LABORATORI  

 

L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DI ESSI 

 

LA DIMESTICHEZZA CON I MATERIALI E CON LE 

CATALOGAZIONI PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

 

LA CONOSCENZA DELLE DITTE CHE OPERANO SUL 

MERCATO  
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ATTIVITA’  NEGOZIALE 

                   

                  LO PONGONO IN RILIEVO  

  SUL PIANO PRATICO 

 

 

                     

                   LE SUE COMPETENZE RISULTANO DI  

                   NOTEVOLE AIUTO ANCHE NELLA STESURA  

                   DELLE IPOTESI DI COSTO DEI PROGETTI E  

                   DELLE  ATTIVITA’  AD ESSI CONNESSE. 

17 



•  “Molte sono le cose che non      
osiamo fare, non perché 
siano difficili, ma perché noi 
stessi  le rendiamo difficili in 
quanto… non osiamo farle” 

•                                                                               

•                                                                                Lucio Anneo  Seneca 
•                                           Cordova Spagna 4 a.C. – Roma 65 d.C. 

•                                                                                filosofo, poeta, politico e drammaturgo  
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