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In ottemperanza all’operazione trasparenza, si procede alla descrizione delle voci di 
spesa e dei costi sostenuti  nell’anno finanziario 2013, per  sussidi e attività connesse 
all’erogazione del servizio formativo, educativo-didattico, assicurativo e tecnico per 
ogni studente dell’IISS Peano-Rosa di Nereto (all’atto della rilevazione sul numero di 
857 studenti iscritti): 
 
A/1-A/2*  Sicurezza della scuola contratto con RSPP,                                €   2687,6 
              prove di evacuazione, medico competente, segnalazioni  
              all’Ente Provincia e sopralluoghi ordinari e straordinari 

A/1         Medicinali, materiale e kit sanitario e igienico presso due sedi    €   1996,15 

A/2         Assicurazione alunni (rilevazione su 857 a.s. 13-14)                  €   7183,76 

A/2         Progetti POF, manifestazioni e concorsi interni per gli alunni,     €    2720,45              
              convegni e conferenze con esperti esterni 
A/2       Sussidi didattici tipologia giornali, riviste, pubblicazioni                €       46,50 

A/1-A/2  Accessori per attività sportive e ricreative (palloni, reti, etc.)      €     282,3  

A/1-A/2 Carta fotocopie cancelleria stampati  
             libretti di giustificazione, schede fotocopie per 2/3                      €   6311,1 
A/1-A/2  Accessori per alloggi (arredi aule tipo appendini, maniglie,         
              armadietti e mobili, lampadine, valvole manomesse 
              termosifoni, estintori svuotati e riordino straordinario  
              degli spazi didattici, etc.)                                                        €   1760,1 
A/1         Manutenzione  ordinaria mobili arredi e accessori                      €   2892,41 

A/1-A/2  Materiale tecnico-informatico hardware per i laboratori e            € 22904,41               
              per i servizi di ufficio alle famiglie (pagelle quotidiane e  
              comunicazioni telematiche a seguito della Normativa   
              Ministeriale sull’obbligo di Dematerializzazione  
              (abolizione del cartaceo e passaggio completo al digitale) 
 “      “    Strumenti tecnico-specialistici per esperimenti e pacchetti  
nei laboratori di Scienze, Fisica, Informatica, Lingue, Aule LIM,  
presso le due sedi liceo e ITE; noleggio, leasing e licenze d’uso;  
manutenzione ordinaria impianti e attrezzature dei laboratori 

 A/1        Oneri postali (per esempio lettere famiglie, comunicazioni  
              per progetti, ricezione e invio documentazione alunni)               €   1803,04 

A/1         Reti di trasmissione (bollette, ADSL, telefono, etc.)                   €     506,58 

A/2        Investimento  hardware (dematerializzazione e laboratori)          € 18586,81  

 
TOTALE                                                                                               €  69681,21 
 
 
 
 



Spese non conteggiate per il contributo scolastico degli alunni: 

 

A/1-A/2* Pubblicità, Oneri di rappresentanza                                           €    707,00 
 
A/2      Promozione Scuola e orientamento                                              €   2421,03 

 
A/1      Servizi per trasferte all’estero                                                      €    611,03 
 
A/1      Servizi di Tesoreria                                                                     €  5000,00 
 
TOTALE                                                                                                €   8739,06 
 
               
*A/1-A/2 Spese di funzionamento amministrativo e didattico per gli alunni 
 
 
- Intervento finanziario dell’Ente Provincia proprietario dell’immobile        €       0,00 

- Intervento finanziario dello Stato e del Ministero 
  Pubblica Istruzione  per 857 studenti                                                   €  9872,00 
 
- Totale differenza a carico del contributo scolastico richiesto                  € 59809,21 
 
- Quota reale da chiedere come contributo scolastico                       €     69,79 

 
 
Per l’anno scolastico 2014-15 si prevede l’incremento delle iscrizioni per circa 1031 
studenti, pertanto le spese aumenteranno in proporzione, così come è già certo 
l’incremento del 5% dell’assicurazione alunni da parte di tutte le società assicuratrici 
in ambito scolastico, a prescindere dall’aggiudicazione delle gare d’appalto. 

 
 

IL Direttore S.G.A.                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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