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RELAZIONE FINALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
A.S.- 2018-19 

(Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, e D.I. 129/2018, art. 10) 
 
  La presente relazione  

 è elaborata ai sensi dell’art. 10 del Decreto interministeriale 129/2018: “ Il Consiglio 
d’istituto 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, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si 
rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal 
dirigente scolastico”;  
“L’attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente 
scolastico e dal D.S.G.A., che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli 
impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti” ;  

 è elaborata ai sensi dell’art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001: “Il dirigente presenta 
periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla 
direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine 
di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle 
competenze degli organi della istituzione scolastica”; 

 si riportano al Consiglio di Istituto le informazioni necessarie per la presa d’atto 
dell’articolazione dell’intera offerta formativa, della complessità gestionale ed 
organizzativa, così come è stata pianificata e realizzata nell’anno scolastico 2018/2019, 
evidenziando le ipotesi di sviluppo e di miglioramento futuri; 

 scaturisce dall’esigenza di armonizzare l’anno finanziario con l’anno scolastico, 
configurabili, rispettivamente con il Programma annuale e il PTOF; 

 consente al Dirigente scolastico di fare il punto della situazione attuativa e finanziaria della 
progettazione d’Istituto, presentando una visione generale di quanto si è  realizzato nella 
prospettiva del miglioramento e dell’innalzamento della “qualità” della scuola; 

 si delinea come una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a livello di 
consigli di intersezione, interclasse e classe, di Collegio dei Docenti e di Consiglio d’Istituto, 
nelle quali sono state prese in esame le attività svolte, si sono adottate le delibere di 
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accordi di rete, di impegni finanziari, di nuovi progetti e assetti organizzativi che hanno e 
andranno a  definire gradualmente la nuova progettazione. 

Si configura  

 come uno strumento di comunicazione e di partecipazione, predisposto per  illustrare  il 
compito istituzionale a cui la scuola fa riferimento; 

 come strumento di rendicontazione attraverso cui essa comunica le scelte effettuate, le 
attività svolte, i risultati ottenuti, affinché ciascuna delle parti coinvolte nel processo 
educativo, possa esprimere il proprio parere ed effettuare le proprie ed opportune 
valutazioni al riguardo; 

 come strumento di gestione utile a sollecitare una riflessione sugli obiettivi educativo -
didattici programmati, sui tempi, le modalità e le condizioni  del loro  raggiungimento, sulla 
eventuale necessità di interventi integrativi per il miglioramento dell’offerta formativa 
proposta dalla scuola.   

Gli aspetti analizzati riguardano i percorsi attuati, le modalità impiegate e gli obiettivi raggiunti. 
È, dunque,  una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a livello di consigli di 
classe, di Collegio dei docenti e di Consiglio d’Istituto, nelle quali sono state prese in esame le 
attività svolte, si sono delineati gli sviluppi futuri, si sono adottate le delibere di accordi di rete, di 
impegni finanziari, di nuovi progetti e assetti organizzativi che vanno a definire gradualmente il 
nuovo piano dell’offerta formativa.  
Il Nucleo di valutazione ha periodicamente monitorato lo stato di attuazione di ogni singola azione 
di miglioramento; i dati saranno oggetto di rendicontazione e Bilancio sociale. 

 
PREMESSA 

Concludo con l’anno scolastico 2018/19  il terzo anno di incarico, in questo Istituto Comprensivo, 
in qualità di Dirigente scolastico. 
Ho lavorato con particolare attenzione sullo sviluppo della comunicazione interna ed esterna, 
ritenendola di fondamentale importanza per attuare i principi base dell'amministrazione aperta, in 
termini di trasparenza, partecipazione, collaborazione e accountability. 
Ho continuato a dedicare spazi e tempi per la costruzione di relazioni e dialoghi propositivi e 
costruttivi con tutte le componenti della comunità scolastica  e, più in generale,  con i vari 
stakeholders del territorio al fine di:   

 confrontarsi con i diversi interlocutori, con l’intento prioritario di coinvolgere la comunità 
professionale nella condivisione della missione e nel raggiungimento della “vision”  

 individuare gli obiettivi prioritari.  
Per una gestione unitaria di una Istituzione Scolastica il Dirigente Scolastico assume la funzione di 
direzione e coordinamento delle attività formative, delineando l’identità dell’Istituto attraverso i 
Documenti costitutivi della scuola:  

o Piano dell’offerta formativa 2018/19 e POF triennale  
o Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV)  
o Piano Di Miglioramento 
o Piano annuale delle Attività  art. 28, comma 4 del CCNL 
o Contratto integrativo di Istituto  art. 6 del CCNL 
o Piano del lavoro del personale ATA, art. 53, comma1 CCNL  
o Piano di formazione per il personale docente e ATA 
o Regolamento di Istituto e Raccolta dei Regolamenti su cui si fonda il buon andamento e la 

corretta gestione della vita scolastica. 
In questi documenti sono definite le finalità istituzionali dell’Istituto Comprensivo di Stornara, (la 
“mission” e la “vision”, l’organigramma e il funzionigramma, le risorse umane, strumentali ed 



economiche presenti, le azioni prioritarie utili al miglioramento della scuola,  la composizione del 
personale docente all’interno dei tre segmenti scolastici ecc….)   
Si rimanda pertanto per ogni utile approfondimento, alla lettura dei documenti pubblicati sul sito 
della scuola.   
La gestione delle risorse finanziarie emerge da due documenti sostanziali: il Programma Annuale e 
il Conto Consuntivo, entrambi riconducibili ad un esercizio finanziario corrispondente all’anno 
solare e non a quello scolastico.  
Anche questi  documenti sono pubblicati sul sito web della scuola. 
 
Verifica attuazione del POF  
L’anno scolastico 2018/19 ha visto l’elaborazione del Piano Triennale dell’offerta Formativa per il 
triennio 2019-2022.   

Il PTOF ha rappresentato lo spazio progettuale nel quale la scuola ha definito la propria visione 
strategica. Ogni componente della comunità scolastica si è impegnata nella integrazione armonica 
e coerente degli obiettivi generali e strategici, definiti a livello nazionale, con le esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, partendo dall'analisi del tessuto 
sociale e dall'interpretazione delle sue esigenze educative. 
Nel PTOF sono state integrati gli obiettivi di miglioramento individuati in base alle priorità scelte. 
Diretto il coinvolgimento dei diversi attori per individualizzare e differenziare i percorsi di 
apprendimento e per realizzare la personalizzazione dei “percorsi formativi”. Prioritaria è stata 
l’attuazione di un processo di inclusione, concretizzando quanto preventivato nel PAI.   
Molte le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale 
docente, inclusi i percorsi di formazione e di ricerca – azione che hanno mirato all’analisi puntuale 
dei documenti ministeriali e alla successiva implementazione delle azioni richieste.  
Nello specifico è stato condotto uno studio sui “Nuovi scenari”, cercando elementi e suggestioni 
per rileggere le “Indicazioni nazionali” attraverso il  filtro della cittadinanza.  
Ricollegando il concetto di “educazione alla cittadinanza” al quadro normativo  nazionale e 
internazionale, sono stati individuati i nuclei di intervento curriculari che hanno  richiamato la 
scuola su azioni per supportare  i giovani  nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva, 
della partecipazione alla comunità, della responsabilità personale e sociale e del rispetto della 
legalità. Il percorso di studio si è concluso con l’elaborazione del “Curricolo di Cittadinanza e 
Costituzione” che sarà ulteriormente rivisto e analizzato a settembre.  
La realizzazione e la verifica puntuale del POF, del P.T.O.F. e del P.A. sono state monitorate e 
costantemente seguite dai docenti incaricati di svolgere le Funzioni Strumentali, dai capi di 
dipartimento, dai responsabili di plesso, dai responsabili di progetti e attività e dai componenti 
delle varie commissioni di lavoro.  
Lo staff, nelle riunioni opportunamente calendarizzate, guidato dal Dirigente Scolastico, ha 
analizzato periodicamente le fasi di realizzazione delle attività, con particolare attenzione alle 
variabili determinanti situazioni di criticità, agli obiettivi conseguiti rispetto alle finalità individuate, 
e alle azioni indirizzate al miglioramento degli esiti di apprendimento, in un’ottica di condivisione e 
di corresponsabilità educativa, nei vari Organi Collegiali. 
 
 Direzione e coordinamento dell’attività organizzativa  
La funzione di direzione e di coordinamento dell’attività organizzativa si fonda sul concetto di 
“leadership diffusa, partecipata e condivisa”, esercitata da persone che lavorano insieme. 
Pertanto, particolare attenzione è stata rivolta alla valorizzazione delle professionalità interne, 
puntando al massimo coinvolgimento diretto del maggior numero di persone con incarichi di 
responsabilità, in un sistema organizzativo efficace ed efficiente, in un clima relazionale sereno, 



rassicurante e propositivo, “pilastri”questi, fondanti una scuola di qualità, come questa scuola vuol 
essere sempre di più. 
L’intervento organizzativo si è basato sulla promozione di relazioni positive, sulla gestione delle 
conflittualità, sul sostegno ai processi di crescita individuale promossi all’interno di un percorso 
formativo finalizzato al cambiamento e allo sviluppo organizzativo. Ciò nella convinzione che 
l’organizzazione scolastica, per essere efficace ed efficiente ed ottimizzare le risorse disponibili, 
deve progettare e rendere sistemica una struttura organizzativa-gestionale imperniata sul 
Dirigente scolastico, capace di valorizzare l’esperienza dei singoli, di promuovere il libero utilizzo 
dei loro potenziali, lo spirito di intraprendenza e il coraggio di accettare e assumere responsabilità.  
Molti i docenti impegnati, nell’attività organizzativa, ciascuno con specifiche deleghe, in un’ottica 
di lavoro di squadra finalizzato al continuo miglioramento dell’offerta formativa.  
L’assegnazione dei docenti alle classi è avvenuta nel rispetto dei criteri deliberati dagli Organi 
Collegiali, delle competenze personali documentate nei “curriculum vitae”, delle esperienze 
pregresse, della continuità degli interventi formativi, della disponibilità di ciascuno.  
Sono state individuate dal Collegio dei docenti le Funzioni Strumentali alla realizzazione del Piano 
dell’offerta formativa, che sono state assegnate ai docenti tenendo conto delle competenze e 
delle esperienze pregresse, nonché della motivazione e della disponibilità. 
Le aree di intervento delle FF.SS., di concerto con  i docenti coordinatori dei Consigli di classe e di 
Interclasse e i capi dei dipartimenti, sono state accuratamente definite attraverso la pianificazione 
di attività, così da presidiare ogni processo organizzativo e gestionale dell’Istituzione, 
raggiungendo gli obiettivi prefissati. 
Il Fondo di Istituto è stato utilizzato per compensare eventuali impegni orari aggiuntivi derivanti da 
attività di supporto al Dirigente Scolastico e di coordinamento didattico o da progetti curriculari 
extracurricolari, con particolare attenzione alla Scuola dell’Infanzia e al progetto di “istruzione 
domiciliare”. 
 
L’Azione didattico-educativa  dell’Istituto   
La funzione di direzione e coordinamento dell’attività formativa è stata svolta con l’intento di 
perseguire le seguenti finalità:  

 implementare e perfezionare processi e procedure nell’ottica del miglioramento della 
qualità del servizio e degli esiti 

 dare  continuità e stabilità ai processi e alle procedure rivelatisi  efficienti ed efficaci nel 
corso dell’anno 

 superare criticità e situazioni a rischio che si evidenziavano in corso d’opera 

 monitorare ogni processo per individuare eventuali malfunzionamenti 

 sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti nel rapporto educativo per migliorare il loro senso di 
appartenenza all’organizzazione  

Essenzialmente si è proceduto seguendo alcuni assunti di fondo: 

 valutazioni e condivisioni collegiali di scelte, progetti, esperienze, situazioni, avvenimenti 
significativi della scuola 

 costruzione di decisioni attraverso percorsi di coinvolgimento trasparenti  

 predisposizione di condizioni per assicurare la piena realizzazione del Piano dell’offerta 
formativa 

 riunioni e comunicati interni 
La pianificazione delle attività educativo-didattiche, in linea con le Nuove Indicazioni Nazionali 
2012,  e con i principi pedagogici ivi sottesi, è partita dal “curricolo verticale d’Istituto” corredato 
da un “curriculo digitale” e si è realizzata nei lavori dipartimentali, nei singoli consigli di classe e si 



è concretizzata nelle singole unità di apprendimento.  Ogni percorso formativo si è concluso “con 
un compito di realtà” che ha visto gli alunni coinvolti in esperienze di apprendimento significative. 
Ogni percorso di apprendimento pianificato e realizzato, caratterizzato per la ricchezza delle 
proposte, dei contenuti e per l'attenzione ai bisogni e alle motivazioni “concrete” dei discenti, è 
stato accuratamente monitorato, e condiviso anche con le famiglie, nelle opportune riunioni 
collegiali.  
Le azioni della scuola hanno avuto come filo conduttore “l’inclusività”: l’impegno di ogni 
componente si è proposto di andare oltre la semplice integrazione scolastica, per includere in un 
progetto culturale di formazione e apprendimento tutti gli alunni.  L’inclusività si è sposata con la 
legalità attraverso percorsi curriculari, seminariali e work shop. 
Si è costituito il GLI di Istituto, con il compito di esplicitare all’interno del PTOF le scelte che la 
scuola intende perseguire in vista dell’inclusione, individuare criteri e procedure di utilizzo delle 
risorse, stimolare e coordinare i Consigli di classe  per il riconoscimento formale dei BES, oltre ai 
diversamente abili e ai DSA, elaborare il PDP e ogni intervento personalizzato che realizzi il 
successo formativo degli alunni.  
Il processo di inclusione è stato monitorato in tutte le sue fasi individuando le variabili 
determinanti per il successo formativo ed eventuali criticità. 
L’aggiornamento del “ Piano annuale per l’inclusività”  (PAI) ha coinvolto tutte le figure di sistema 
e le diverse componenti del Gruppo di Lavoro che, nella rilevazione delle criticità, hanno 
pianificato il percorso progettuale per l’A.S. 2019/20 . 
Tenendo conto di tali presupposti, gli interventi didattico-educativi sono stati realizzati ponendo 
gli allievi al centro del processo formativo, al fine di renderli protagonisti ed artefici dei percorsi di 
apprendimento e di sviluppare abilità metacognitive, utili per fare emergere e valorizzare, in 
ciascuno di essi, positività e potenzialità evidenti o latenti e  sviluppare talenti. 
Interventi specifici e mirati per gli alunni con bisogni educativi speciali, per il recupero e il 
consolidamento di conoscenze e abilità essenziali allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza, sono stati posti in essere grazie all’utilizzo dell’organico dell’autonomia, nello 
specifico delle ore del potenziamento, sia nella Scuola Primaria che nella Scuola Secondaria di 
primo grado. Inoltre sono stati attivati, per tutta la durata dell’anno scolastico, progetto curriculari 
di lingua inglese, di educazione fisica e musicale  per la scuola dell’infanzia.  
L’utilizzo dell’organico dell’autonomia è stato “vitale” per sopperire alle assenze temporanee, 
piuttosto frequenti e cadenzate, del personale docente titolare delle classi. Difficoltà nella 
quotidianità hanno rappresentato le numerose richieste di permesso giornaliero ai sensi della 
L.104/92. 
L’animatore digitale ha sperimentato efficacemente “nuovi modi di fare scuola”, favorendo e 
implementando la diffusione di didattiche e metodologie innovative, attraverso attività di 
formazione utili a promuovere da una parte l’apprendimento degli alunni e, dall’altra, il loro 
benessere emotivo-motivazionale nello stare insieme a scuola.  
Non è mancata la progettazione  di interventi formativi volti all’arricchimento di conoscenze e 
abilità e alla  valorizzazione delle “eccellenze”,  per dare voce ad attitudini e vocazioni. La  
realizzazione di tali interventi ha visto coinvolti i docenti curricolari e del potenziamento, 
supportati dalla fattiva collaborazione di soggetti ed enti/Associazioni esterni, essenzialmente in 
orario curriculare, ma anche in orario extra curricolare, attraverso percorsi progettuali finanziati 
col Fondo di Istituto (FIS).  
Per la valutazione degli apprendimenti, si è tenuto conto dei criteri e degli indicatori definiti in 
ambito collegiale ed enunciati nel PTOF dell’Istituto. La rendicontazione dei traguardi per le 
competenze conseguiti dagli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, si è 
documentata nel modello ministeriale della “Certificazione delle competenze”.  



Gli alunni, nella maggior parte dei casi, hanno frequentato regolarmente le lezioni ed hanno 
raggiunto gli obiettivi fissati dalle programmazioni annuali, anche se non sono mancati casi di 
notevole irregolarità e soprattutto di dispersione scolastica nella scuola secondaria di primo grado, 
opportunamente segnalati all’assistente sociale. 
Si tratta di casi di alunni stranieri che vivono in campagna, nel territorio circostante il nucleo 
urbano e che spesso non risiedono stabilmente nella zona. Ovviamente sono stati attivati tutti gli 
adempimenti opportuni e previsti dalla vigente normativa, in sintonia con i servizi  sociali 
dell’amministrazione comunale.  
La scuola ha avuto accesso ai finanziamenti europei per l’attuazione del progetto “Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base in 

chiave innovativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.1 – 

Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia.   

  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base in 

chiave innovativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base. 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Competenze di base in 
chiave innovativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base – sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 
cittadinanza digitale  

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 

“Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi 

Le attività relative al PON Competenze di base e orientamento sono state concluse. 
Le attività del PON cittadinanza digitale saranno concluse nel mese di settembre, se sarà concessa 
la proroga così come richiesta da questo istituto. Il PON “Patrimonio paesaggistico che prevede la 
realizzazione di quattro moduli, sarà realizzato in rete con l’I.C.  di Stornarella e il circolo didattico 
San Giovanni Bosco di Foggia.  
 
Valorizzazione del merito dei docenti: in attuazione del comma 129 della legge 107/2015, il 
Comitato per la Valutazione dei docenti ha espresso i criteri per la valorizzazione dei docenti che 

sono stati utilizzati ai fini dell’assegnazione del bonus premiale.  
 
Visite, viaggi d’istruzione, eventi e manifestazioni  
Gli alunni e le alunne hanno partecipato a  visite guidate e  uscite didattiche sul territorio, secondo 
un “Piano” annuale, approvato dagli organi collegiali competenti. Tali attività hanno contribuito ad 
incrementare le conoscenze degli alunni, ad accrescerne le competenze sociali, civiche e ad 
ampliarne gli orizzonti culturali, al fine di consentire loro di esercitare il senso di responsabilità 
individuale e la capacità di autonomia, di favorire la possibilità di arricchirsi culturalmente e di 
aumentare in generale la motivazione ad apprendere, creando situazioni di apprendimento più 
accattivanti. Particolarmente positivo il viaggio d’istruzione delle  classi terze. 



Inoltre sono state effettuate delle uscite didattiche sul territorio anche per la scuola dell’infanzia. 
  
Organi collegiali 
L’attività degli organi collegiali si è svolta regolarmente nel rispetto del Piano delle attività 
approvato dal Collegio dei docenti.  
Le discussioni negli organi collegiali sono state sempre molto costruttive, il confronto è stato 
pacato; fattivo e propositivo si è rivelato l’intervento dei membri del Consiglio d’Istituto, 
disponibili a confrontarsi per adottare decisioni ed esprimere valutazioni su casi e situazioni 
proposte.  
Il Dirigente Scolastico non ha fatto mancare la sua presenza in riunioni ove si rendesse necessario 
discutere su specifiche materie e deliberare su questioni determinanti per l’efficacia ed efficienza 
dei processi.   
 
Direzione e coordinamento dell’attività amministrativa  
L’attività amministrativa è stata coordinata con efficacia dal DSGA, Nigro Benvenuto, sulla base 
delle direttive impartite dal Dirigente a inizio anno scolastico. Si è svolta regolarmente, nel rispetto 
delle procedure concordate e delle scadenze previste per i vari adempimenti.  
La continuità amministrativa rispetto alla gestione economica-finanziaria condotta dal DSGA ha 
consentito il conseguimento di soddisfacenti risultati. 
 
Erogazione di servizi generali ed amministrativi 
Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici sono stati assegnati ai vari compiti nel  
rispetto delle reali esigenze, e a garanzia di un efficiente funzionamento delle attività dell’Istituto. 
Il clima sereno e collaborativo che ha contraddistinto lo stile di lavoro del personale di segreteria 
ha consentito una gestione più fluida ed efficiente rispetto agli obiettivi da perseguire. 
Nella Contrattazione Integrativa di Istituto si sono regolamentate le modalità di assegnazione di 
incarichi specifici e di attività a carico del Fondo dell’istituzione scolastica.  
Il miglioramento generale dell’offerta formativa è stato ottenuto supportando adeguatamente le 
seguenti attività:  
 - attività amministrative ordinarie 
- assistenza di base e ausilio agli alunni disabili 
- piccola manutenzione ordinaria  
- intensificazione degli impegni di lavoro conseguenti ad assenze di colleghi di lavoro, eventi 
straordinari, ecc.  
-  rispetto dei vincoli di copertura finanziaria 
Le previsioni di spesa relative alle singole schede sono state distribuite per la realizzazione dei 
progetti e delle attività inserite nel PTOF della scuola.  
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il prescritto parere di regolarità contabile sul 
Programma Annuale 2018 mettendo in evidenza che il Programma Annuale è stato predisposto in 
conformità e in ossequio alle disposizioni vigenti e, non rilevando nulla in difformità di leggi e 
disposizioni, ha espresso parere favorevole.   
Corre l'obbligo  di evidenziare che il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle 
dotazioni annuali di ciascun progetto è ottimale, pertanto si può esprimere piena soddisfazione in 
merito ai risultati finora conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Parere favorevole è 
stato espresso anche sul Contratto Integrativo d’Istituto per la gestione della retribuzione 
accessoria del personale. 
La gestione finanziaria e patrimoniale è del tutto regolare e non ci sono state gestioni fuori 
bilancio di alcuna natura. 



In data 11 aprile 2019 hanno esaminato il conto consuntivo 2018, svolgendo i controlli così come 
previsti dalla normativa vigente e hanno approvato il consuntivo con riserva, in attesa della 
documentazione giustificativa già inviata dal DSGA in data 15 aprile 2019.  
 
Personale ATA  
Il  personale ATA – amministrativi e collaboratori scolastici – con piena condivisione delle finalità 
dell’Istituto,  ha supportato, con professionalità e collaborazione costanti, le azioni organizzative, 
didattiche e formative poste in essere.  
Nella relazione con l’utenza ha saputo usare un comportamento corretto e comprensivo 
garantendo, al contempo, il rispetto da parte di alunni e famiglie, delle regole comportamentali e 
comunicative esplicitate nel Regolamento di Istituto. 
  
L’attività negoziale  
L’ attività negoziale, riferita ai rapporti di natura giuridico-patrimoniale, è stata realizzata con la 
stipula di contratti, protocolli, intese, convenzioni, per perseguire finalità istituzionali con altri 
soggetti concorrenti. La negoziazione è stata orientata al perseguimento di un’ economia ottimale; 
si sono seguite le procedure indicate dal Decreto interministeriale 129/2018con gli opportuni 
riferimenti al nuovo codice dei contratti pubblici, e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 
parità di trattamento, non discriminazione, rotazione, trasparenza e pubblicità, correlando 
convenienza e concorrenza: la concorrenza ha valenza se persegue la massima convenienza. E’ 
stata rispettata la tracciabilità dei flussi finanziari, regolata dalla L. 187/2010, come misura di 
contrasto alla corruzione e sono stati esperiti tutti i controlli sulla documentazione amministrativa 
e sul DURC. 
L’analisi periodica dello stato di avanzamento delle azioni strategiche e progettuali è stata 
importante e propedeutica per costruire la documentazione dei processi educativi, dei percorsi e 
degli esiti delle prestazioni formative realizzate nella scuola. Una scuola servizio in cui la norma è 
leva strategica e il controllo si è  sostanziato nelle analisi, nelle valutazioni e decisioni idonee a 
migliorare concretamente la combinazione tecnica, produttiva, organizzativa ed educativo-
didattica, per ottimizzare la capacità di rispondere alla peculiare domanda formativa, per 
rapportarsi con le famiglie, sviluppare il fattore territorio prima come risorsa e poi come prodotto. 
 
Rapporti con RSU 
I rapporti che il dirigente scolastico ha intrecciato con le Rappresentanze Sindacali Unitarie, non 
confinata solo all’impegno di contrattazione, sono stati sempre orientati verso comportamenti 
professionali ed etici, in applicazione delle norme nel rispetto della specificità di ruoli e funzioni. 
 
Sicurezza  
Per la gestione della sicurezza nei plessi scolastici, il Dirigente Scolastico si è avvalso della 
collaborazione del RSPP e Medico competente, individuati tra i professionisti specializzati 
nell’ambito del lavoro. Tra gli adempimenti ottemperati per garantire la sicurezza nell’Istituto 
scolastico e migliorarne lo status, si segnalano:  

1) formazione specifica del personale docente e Ata 
2) aggiornamento piano incarichi tra il medesimo personale 
3) riunione periodica con il RSPP e trasmissione del rapporto relativo alle criticità dei plessi 

all’Ente locale  
4) richieste interventi all’Ente locale per eliminazione potenziali rischi segnalati dai preposti o 

rilevati dalla Dirigenza  



5) richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, 
oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza 

6) interventi di emergenza effettuati direttamente dalla scuola  
In tutti  e tre i plessi sono state effettuate due prove di evacuazione. 
 
 
Rapporti Scuola/Famiglia  
Si è posta in essere con le famiglie un’interazione continua, al fine di stabilire un rapporto di 
sinergia funzionale fondato su alcuni concetti chiave: trasparenza, partecipazione, condivisione, 
coordinamento, fiducia reciproca.  
Si è cercato di costruire una relazione autentica e fattiva tra la scuola e le famiglie per la 
trasmissione di informazioni riguardanti il vissuto dell’alunno, la conoscenza del suo background 
affettivo e sociale, per la realizzazione di un patto di corresponsabilità educativa che superi la 
mera definizione data al documento cartaceo, per rappresentare un vero strumento di intesa e di 
collaborazione scuola-famiglia.  
Ai fini della trasparenza e dell’interazione costante, le famiglie hanno potuto prendere atto del 
percorso del proprio figlio/a in qualsiasi momento dell’anno scolastico mediante momenti di 
incontro richiesti dalle famiglie stesse e/o dai docenti. 
I colloqui scuola/famiglia hanno avuto cadenza periodica, sulla base del calendario definito dal 
Collegio Docenti, per favorire lo scambio di informazioni sulla valutazione degli alunni e sui 
processi di apprendimento. La comunicazione scuola/famiglia si è mantenuta attraverso 
comunicati e note informative pubblicate sul sito web e diramate per il tramite degli studenti o dei 
genitori  rappresentanti di classe.  
La scuola si è dimostrata sempre disponibile all’ascolto e alla risoluzione di problemi, imprevisti o 
imprevedibili, anche attraverso l’intervento del Dirigente Scolastico. 
In generale, le famiglie si sono mostrate collaborative per le iniziative assunte dalla scuola.  
 
Autovalutazione/ valutazione d’Istituto  
Grande importanza è stata data alla valutazione interna: il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) si è 
riunito per valutare la situazione didattica e verificarne gli esiti, al fine di apportare eventuali 
aggiustamenti in itinere e per contrastare, al tempo stesso, il fenomeno di dispersione scolastica.  
Sulla base di quanto rilevato nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), ha predisposto il  Piano di 
Miglioramento (PdM), individuando azioni specifiche per intervenire sulle criticità e valorizzare le 
potenzialità del sistema scolastico.  
Sul finire dell’anno scolastico sono stati somministrati questionari di gradimento ai genitori degli 
alunni della Scuola dell’Infanzia, delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria e delle classi 
terze della Scuola Secondaria di primo grado; agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria 
di primo grado e delle classi quinte della Scuola Primaria, al personale docente e ATA, al fine di 
conoscere il livello di gradimento sull’offerta formativa e sull’ organizzazione della scuola.  
È emersa una valutazione genericamente positiva dell’Istituto e delle modalità gestionali del 
Dirigente scolastico da parte dei docenti, dei genitori e degli alunni. La tabulazione dettagliata dei 
risultati è disponibile sul sito dell’Istituto. 
Aspetti salienti delle attività svolte   
Le  attività che hanno caratterizzato il percorso educativo-didattico  degli alunni dei tre segmenti 
possono essere così raggruppate: 

 Sono stati realizzati percorsi di insegnamento- apprendimento valutabili sia con gli esiti 
degli apprendimenti, sia con il soddisfacimento che gli alunni hanno tratto da particolari 



attività, grazie al quale si è innescato un processo di feedback positivo tra motivazione e 
apprendimento 

 I docenti hanno partecipato a percorsi di formazione in servizio organizzati dalla Scuola e 
da reti di scuole, alla luce dell’attuale normativa. Le azioni hanno interessato 
principalmente la realizzazione di una progettazione e valutazione per competenze, 
nell’ottica della pianificazione e attuazione di  Unità di Apprendimento, Compiti di realtà e 
rubriche di valutazione e hanno puntato alla realizzazione del Curricolo di Cittadinanza e 
Costituzione.  

 Particolare attenzione è stata dedicata alla progettualità della scuola di attività in 
collaborazione con l’Ente Locale e le associazioni presenti sul territorio, nell’ottica di una 
visione sinergica e sistemica della comunità educante.   

 Grande rilievo è stata data alla realizzazione di percorsi progettuali, curriculari ed 
extracurriculari, nella Scuola dell’infanzia nelle aree musicale, canora, artistica, espressivo-
corporea 

 L’Istituto ha partecipato attivamente a reti di scuole, secondo il dettato della normativa 
vigente, per favorire  lo scambio e la cooperazione tra istituti scolastici presenti sia sul 
territorio, che al di fuori di esso. Sono stati sottoscritti accordi di collaborazione siglati con 
le Associazioni, Enti, Aziende presenti sul territorio 

 L’istituto ha mantenuto i consueti rapporti con le altre scuole presenti sul territorio per 
curare meglio il percorso scolastico e l’orientamento dei nostri alunni nei momenti di 
passaggio da un ordine scolastico all’altro. Sono stati organizzati incontri a carattere 
laboratoriale che hanno visto i nostri alunni in “uscita” protagonisti di momenti 
interessanti che hanno offerto spunti di riflessione a supporto del progetto di vita di 
ciascuno. Anche la continuità all’interno del comprensivo è stata pensata e realizzata con la 
duplice finalità: consentire agli alunni/e la conoscenza diretta e serena del successivo 
segmento scolastico; raccordare i docenti degli “anni ponte”, quindi avviare una 
collaborazione concreta e realizzare quanto progettato nei gruppi di lavoro e nei 
dipartimenti verticali “verso l’implementazione”. 

Le attività indicate hanno creato momenti di riflessione rendendo gli studenti parte attiva della 
comunità ma soprattutto cittadini consapevoli del futuro. Diverse attività sono state rivolte agli 
alunni, in forma laboratoriale e attraverso la partecipazione a concorsi ed eventi, nell’area artistico 
-espressiva (musica, pratica strumentale, arte) e corporea (sport). Alcune attività sono confluite a 
fine anno solare in recite natalizie e a fine anno scolastico in una “kermesse” durata per diversi 
giorni.  
 
 
 
Considerazioni finali  
Le occasioni di riflessione e di analisi, che si sono presentate nelle riunioni periodiche dei Consigli 
di classe, del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti, hanno costituito un monitoraggio 
continuo e puntuale delle attività e dei progetti previsti nel Programma annuale.   
Al termine di un anno scolastico intenso e proficuo, si possono trarre alcune  conclusioni e definire 
i prossimi obiettivi:  

 si avverte la necessità di coinvolgere attivamente un numero maggiore di docenti nello 
staff, per garantire il miglior presidio ai processi di attuazione del POF e del P.T.O.F.  

 si provvederà a migliorare il processo di dematerializzazione, di implementazione della 
Segreteria digitale e si utilizzerà il  registro elettronico in tutte le sue potenzialità 



 si continuerà a sollecitare l’Ente Comunale per gli interventi istituzionali, per la valutazione 
delle situazioni di rischio negli edifici scolastici, che possono determinare problemi per 
l’incolumità delle persone e dei beni insistenti nel plesso. 

In conclusione, alla luce di quanto precedentemente descritto sento di poter esprimere la mia 
personale soddisfazione per l’andamento di questo  anno scolastico.  
Doveroso è il ringraziamento all’Amministrazione Comunale sempre disponibile e sensibile alle 
problematiche e alle richieste della scuola.  
Voglio aggiungere il mio sentimento di sincera gratitudine al mio staff e a quanti hanno 
collaborato attivamente alla buona riuscita delle numerose iniziative intraprese. 
Un grazie di cuore a tutti i docenti per l’impegno professionale, la fiducia dimostrata, la 
disponibilità al dialogo e al confronto, il sostegno che sempre ho percepito. Sottolineo la 
collaborazione di quanti si sono impegnati anche oltre il loro lavoro didattico nei vari aspetti 
organizzativo-gestionali (responsabili di plesso, animatore digitale, referenti, funzioni strumentali, 
coordinatori ecc.) e, soprattutto, mi riferisco a quei docenti che hanno speso le loro energie senza 
mai tener conto del tempo trascorso a scuola, con l’entusiasmo e la gioia di svolgere un lavoro 
delicato, impegnativo ma denso anche di quelle soddisfazioni che scaturiscono dalla 
professionalità e dall’amore per i propri alunni. 
Certamente non sono mancati momenti difficili durante i quali si sono resi necessari chiarimenti e 
spiegazioni, nell’interesse prioritario degli alunni e dei bisogni emergenti dal punto di vista 
didattico-formativo.  Ritengo che le “difficoltà”, se pur a volte generatrici di “incomprensioni”, ci 
hanno aiutato a crescere nella consapevolezza di non essere “l’uno contro l’altro”, ma l’”uno a 
sostegno e supporto dell’altro”.   
Un ringraziamento particolare al D.S.G.A., il quale è riuscito a contemperare, sempre con il sorriso, 
la cordialità e la serietà professionale che caratterizzano la sua persona, a portare avanti in modo 
efficace ed efficiente il carico lavorativo di sua competenza, in un rapporto di collaborazione 
sereno, improntato al reciproco rispetto. 
Un grazie di cuore desidero rivolgerlo ai miei collaboratori, sempre presenti e disponibili in ogni 
occasione,  che hanno lavorato con dedizione, abnegazione, senso di responsabilità e 
grande professionalità nell’interesse superiore del benessere degli alunni a scuola e della loro 
formazione, mai stanchi di affrontare le problematiche quotidiane della gestione e 
dell’organizzazione della scuola.   
Se oggi ho potuto  relazionare sui traguardi positivi raggiunti dall’Istituto Comprensivo Papa 
Giovanni Paolo I”, lo devo innanzitutto a chi mi ha affiancato, mi ha consigliata, mi ha supportata, 
mi ha confortata e mi fatto ritrovare la gioia del lavoro nei momenti di sconforto e di solitudine.  
Voglio ringraziare, infine, tutti i genitori, coloro che sono stati eletti come rappresentanti di classe 
e all’interno degli Organi Collegiali per la partecipazione e la disponibilità mostrate.  
In particolar modo, desidero esternare i miei ringraziamenti a tutti i componenti del Consiglio 
d’istituto per la disponibilità al dialogo che hanno sempre dimostrato, il che ha reso possibile il 
confronto e piacevole il clima di rispetto e di serenità che si è instaurato.  
Letta nella seduta del Consiglio d’Istituto del 29 giugno 2019. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         (Dott.ssa Anna Rosa Chiauzzi) 
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