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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale “Alessandro Manzoni” di Rosate (Mi) 

 

Ai Comuni di Rosate, Bubbiano e Calvignasco 

Agli atti della scuola 

Al sito web 

Rosate: 01 luglio 2022 

 

Oggetto: rendicontazione risorse EE.LL a.s. 2021-22 
 
 

Gentilissimi Sindaci, Assessori e Consiglieri, 
 
 
          Come di consueto, in prospettiva della chiusura dell’anno scolastico 2021/2022, si intende 
fornire una dettagliata rendicontazione delle risorse ricevute dai vostri Uffici a sostegno dello 
sviluppo e ampliamento dell’Offerta Formativa che caratterizza la nostra Istituzione Scolastica. 
 
          Un ringraziamento a tutti voi per il sostegno e il supporto costante; la collaborazione inter-
istituzionale è una leva strategica per il miglioramento e solo una mobilitazione sinergica di 
professionalità ci consente, in questi tempi turbolenti, di erogare il miglior servizio possibile. 
 
           Anche questo, come i precedenti, è stato un anno complicato; la nostra Scuola del resto non 
è altro che lo specchio di un Paese messo a dura prova dagli eventi che ben conosciamo, tuttavia, 
seppur con qualche disguido, oggi, con grande sollievo, mi sento quasi pronto per dire: ce 
l’abbiamo fatta anche per quest’anno! 
 
           Con delibera del Consiglio di Istituto nr.2 del 11 novembre 2021 tutte le risorse erogate dagli 
EE.LL sono state impegnate e sono servite, nel rispetto della destinazione d’uso, all’attivazione di 
progetti a supporto della didattica dei tre ordini di scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 
grado. 
           Contestualmente sono state impegnate le risorse provenienti dai Piano di Zona per 
l’attivazione degli sportelli di ascolto: anche questi attivi in tutti i nostri 6 punti di erogazione del 
servizio scolastico, nonché i fondi comunitari. 
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            Nel rispetto delle regole che disciplinano la contabilità di Stato, l’impiego delle risorse ha 
seguito l’iter disciplinato dalle leggi: 

1. Il Dirigente Scolastico entro il 15 gennaio 2022 ha predisposto il Programma Annuale; 
documento contabile strategico di programmazione E.F 2022. 

2. Ha acquisito delibera del Consiglio di Istituto 
3. Ha ricevuto il parere di regolarità contabile dal collegio revisionale così composto: 

 

per il Ministero dell’Istruzione (M.I) Dott.ssa Generosa Quattrocchi 

Per il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F) Dott. Luciano Mele 

 
Tutti gli atti amministravi: 

ai sensi del D.lgs 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni;  

nonché 

della La Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, cosiddetta “Anticorruzione”, 

modificata dal D. Lgs 97/2016  

sono posti agli atti dello Stato in registro di protocollo, e nel rispetto degli indici di tempestività 

definiti da ANAC, regolarmente pubblicati sui portali di trasparenza raggiungibili direttamente dal 

sito della scuola www.istitutocomprensivorosate.edu.it 

1. Albo on line  

2. Amministrazione Trasparente  

           Ringraziando per l’importante collaborazione, si trasmettono i link a cui è possibile puntare 

per visionare il Conto Consuntivo E.F in corso di validità con relativa relazione illustrativa del 

Dirigente Scolastico e parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti. 

Programmazione degli investimenti - Programma Annuale 2021: 

https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/4165/documento/MIIC87600L/1 

Rendicontazione degli investimenti - Conto Consuntivo E.F 2021: 

https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/6125/documento/MIIC87600L/1 

Per l’anno scolastico 2022/2023 

codesto ufficio ha già provveduto alla stesura del Programma Annuale e a registrare tutte le 

determinazioni utili alla sua piena realizzazione quale interfaccia contabile del Piano Triennale 

Offerta Formativa 2021/2024, compresa la regolarità contabile dei Revisori dei conti disponibile 

al seguente link. 
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Programmazione degli investimenti - Programma Annuale E.F. 2022: 

https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/5839/documento/MIIC87600L/1  

In data 21 dicembre 2021 è stato deliberato e pubblicato su “scuola in chiaro”  il P.t.O.F triennale 

21/24, documento strategico che indirizza lo sviluppo dell’istituzione a medio e lungo termine 

Link: https://istitutocomprensivorosate.edu.it/wp-content/uploads/sites/198/PTOF-2022-

2025.pdf  

Nel corso del triennio 2019/2022 tutti i fondi UE – PON FESR sono stati correttamente destinati a 

migliorare le infrastrutture, il capitolato e le reti: 

PON SMART CLASS €. 13.000,00 Acquisto di devices finalizzati alla D.A.D  per il 
comodato d’uso 

PON - PIANO SCUOLA ESTATE €. 19.000,00 Miglioramento degli ambienti di 
apprendimento 

 
 
PIANO SCUOLA “Comm. 
Straordinario Arcuri” 

 
 
 
Tot. €. 50.000 
circa 

Sono stati sostituiti in tutte le classi delle 
scuole Primarie e Secondaria gli arredi 
(banchi e sedie). 
 
Sono state richieste e consegnate 101 sedute 
innovative: 
70 scuola Secondaria per l’allestimento 
dell’aula magna Scuola Secondaria 
 
31 Scuola Primaria di Rosate per 
l’allestimento di un’aula conferenze 

PON FESR RETI CABLATE E 
WIRELESS 

€. 74.242,00 Cablagio Scuole Primarie e Secondaria 

PON FESR DIGITAL BOARD €. 53.900,00 Acquisto 25 LIM, 15 notebook e Postazioni 
segreteria 

PON FESR EDUGREEN 
Transizione Ecologica 

€. 25.000,00 Orti didattici scuole Primarie e Secondaria 

 

Ambienti di apprendimento: 

Scuola Secondaria di Primo grado È stato operato il ripristino del laboratorio di musica con 
l’acquisto di tutta la strumentazione richiesta dal prof. 
Pietro Lo Monaco 

Scuola Primaria di Rosate E’ stata creata l’aula conferenze 

E’ stato allestito e inaugurato il laboratorio polifunzionale 

 
Scuola Primaria di Bubbiano 
Sono in fase di realizzazione 

La seconda aula fantasia 

Aula conferenze 

Area fitness nel giardino interno (realizzata) 

Area coperta “vele” aula esterna (realizzata) 
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Scuola Primaria di Calvignasco Area coperta “gazebo” aula esterna 
 
 
I fondi degli Enti Locali sono serviti alla realizzazione dei seguenti progetti: 

 
Delibera nr 2 del C.d.D del 29 giugno 2022 

 
Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 

 
 

Osservo, ascolto, Imparo 
 

Funny English Madrelingua Inglese 

Piccoli cittadini 
 

7 Note (musica) Madrelingua Spagnolo 

7 note (musica) 
 

Osservatorio Dislessia Like It 

Sportello ascolto pedagogico Osservatorio discalculia 
 

Sportello Ascolto 

 Philosophy for children 
 

Teatro T.P. 

 Sportello ascolto 
 

Il bullo gioca da solo 

 Teatro Rosate e Calvignasco 
 

Progetto ambiente 

 Progetto ambiente 
 

Giovani cittadini 

 Piccoli cittadini Con.D.Or 
 

 Sportello pedagigico 
 

KET – valorizzazione merito 
 

  CLIL 
 

 
Con delibera nr. 2 del 29 giugno 2022, il Collegio dei Docenti garantisce che tutti i progetti 
menzionati sono stati realizzati e hanno ottenuto, in fase consuntiva, il parere favorevole 
dell’Organo Collegiale cui spetta la valutazione degli interventi. 
 
In data 30 giugno 2022 è stata data informativa al Consiglio di Istituto: in tale sede viene 
illustrato il contenuto della delibera numero 2 del C.d.D del 29/06/2022. Non si registrano 
contestazioni né si evidenziano criticità. 
 
Questo ufficio, ove necessario, si rende disponibile a fornire ogni altro chiarimento. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Antonino CREA 

Firma autografa omessa ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e per gli usi ad esso connessi 
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