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PROGRAMMA ANNUALE PER L’E.F. 2014
RELAZIONE PROGRAMMATICA

(Art. 2 del D.I. n°44/2001)

VISTO Il D.I. n° 44 del 1° Febbraio 2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche;

VISTO l’art. 2 comma 197 della Legge Finanziaria 191/2009 che ha previsto, a decorrere dall’Anno 2011, il pagamento
delle competenze accessorie al Personale Scolastico mediante ordinativo collettivo di pagamento emesso dal
Service Personale Tesoro (SPT) per cui vengono gestite, da tale data, con le modalità del cd. “Cedolino Unico”
le seguenti tipologie di compensi accessori:

 Fondo di istituto;
 Funzioni Strumentali;
 Incarichi Specifici;
 Ore eccedenti;
 Attività Sportiva;

VISTO l’art. 7, comma 38, del Decreto Legge n° 95 del 6 Luglio 2012 (Spending review) che estende le modalità del cd.
Cedolino Unico alle competenze fisse del Personale supplente, a decorrere dal Mese di Gennaio 2013, per cui il
corrispondente budget non dovrà essere previsto in Bilancio;

VISTA la nota MIUR dell’11 Dicembre 2013 concernente le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per
l’E.F. 2014 che nel contempo assegna la risorsa finanziaria per il periodo Genn./Agosto 2014 pari a €
10.588,00, comprensiva dei compensi da liquidare ai Revisori dei Conti in qualità di Scuola capofila per l’ambito
territoriale n° 8 di Oristano, da iscriversi nell’aggregato “02 Finanziamento dello Stato” alla voce “01 Dotazione
Ordinaria”;

ACCERTATO Che la predetta risorsa è stata determinata, in applicazione del D.M. 21/07, sulla base dei seguenti parametri
dimensionali e di struttura:

N° Parametro € Totale € Genn./Agosto 2014
Alunni Organico di Diritto 2013/2014 915 12,00 10.980,00 € 7.320,00
Alunni diversamente Abili 12 12,00 144,00 € 96,00

Quota fissa € 1.000,00
TOT. € 8.416,00

Quota per i Revisori dei conti € 2.172,00

si procede alla seguente determinazione della massa finanziaria che verrà iscritta nelle corrispondenti voci di Entrata e aggregati di
Spesa, tenuto conto anche dei seguenti elementi relativi alla popolazione scolastica.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2013

Numero
classi
corsi
diurni
(a)

Totale
classi

Alunni
iscritti al
1° sett.
Corsi
diurni
(d)

Alunni
frequentan
ti
classi
corsi
diurni
(f)

Totale
alunni
frequentan
ti

Di cui div.
abili

Differenza fra
alunni iscritti al
1°
settembre e
alunni
frequentanti
Corsi diurni
(i=d-f)

Media alunni
per classe
corsi diurni
(f/a)

Prime 9 9 222 231 231 4 9 25
Seconde 8 8 190 188 188 2 -2 23
Terze 8 8 191 191 191 4 / 24
Quarte 8 8 184 179 179 3 -5 22



Quinte 7 7 128 144 144 16 20
Totale 40 40 915 933 933 13 18

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2013

DIRIGENTE SCOLASTICO 1
NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto 62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 2
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time /
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time /
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale /
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale /
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2
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 /
Insegnanti di religione incaricati annuali /
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* /
* da censire solo presso la 1ª 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 79
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato 11
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Personale ATA a tempo indeterminato part-time Assistente Amm.vo 1
TOTALE PERSONALE ATA 19

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’Avanzo di Amministrazione risultante dalle scritture contabili alla data del 31 Dicembre 2013 ammonta complessivamente
a…………………………………………………………………………………. € 210.126,77
Si riscontra una variazione in meno, rispetto all’Anno precedente, di € 14.612,96 determinata dalla radiazione dei seguenti
residui attivi:

Anno Prov. Aggr./Voce Num. Oggetto/Debitore Variazione

2005 02/04 95 Saldo fondi esami CSA di Oristano -17.094,59

-17.094,59

Anno Prov. Aggr./Voce Num. Oggetto/Debitore Variazione

2010 03|04 45 ACCERTAMENTO PER PROGETTO SARDEGNA SPEAKS
ENGLISH (adulti)
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

-124,53

-124,53



e dalla eliminazione dei seguenti residui passivi:

Anno Prov. Aggr./Voce Num. Oggetto/Debitore Variazione

2012 P15 378 Restituzione finanziamento non dovuto Regione Autonoma
della Sardegna

-2.285,01

Anno Prov. Aggr./Voce Num. Oggetto/Debitore Variazione

2012 P15 379 Restituzione finanziamento non dovuto Regione Autonoma
della Sardegna

-321,15

-321,15

Atteso che le Entrate si considerano vincolate solo laddove sia previsto dalla normativa, anche contrattuale, o quando la
destinazione sia inderogabilmente indicata dal soggetto assegnatario, sono da considerarsi VINCOLATE le seguenti economie
accertate al 31 Dicembre 2013, per un totale di € 130.712,05:

 € 2.076,20 L’economia è parte dell’Assegnazione MIUR, Prot. n° 3288 del 29 Maggio 2012, per tutte le attività
previste dalla Legge 440/97 e da economie anni pregressi ai sensi della direttiva 93 del 30/11/2009;

 € 3.058,97 Assegnazione MIUR prot. n.2099 del 3 Aprile 2013 per “incremento dell’offerta formativa e per la
formazione del personale in materia di sicurezza”, ai sensi della Legge 440/97;

 € 20.537,97 Economie da accreditamenti per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa, ai sensi della Legge 440/97:
Direttiva n° 56/2005; n° 45/2005; n° 335/2006, n° 47/2007/; n° 69/2008 e da altri istituti contrattuali, al
netto delle somme utilizzate nell’Anno Finanziario 2013 per le attività e i progetti gestiti negli aggregati
di spesa A03, P02, P03, P04;

 € 14.503,75 Economie per supplenze brevi da accantonare nell’Aggr. Z in attesa di istruzioni Ministeriali sulla loro
eventuale nuova destinazione;

 € 10.796,47 Economie da finanziamenti per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, al netto delle
somme utilizzate nell’Anno 2013;

 € 54,27 Economie da finanziamenti per attività complementare alla pratica sportiva;

 € 7.001,67 Per le attività di formazione e aggiornamento del Personale Docente e ATA, al netto delle somme
utilizzate nell’A.S. 2012/2013 per la formazione del Personale in materia di prevenzione e sicurezza;

 € 66.209,14 Di cui € 58.690,54 Economie da Finanziamenti MIUR per IDEI e € 7.518,60 Economie da
assegnazioni Ministeriali per attività di recupero (nota n° 4443 del 16 Luglio 2012 e assegnazione del
23.07.2012);

 € 1.647,63 Finanziamento Agenzia Naz.le Socrates - FI- per COMENIUS, comprensive del saldo al 29/12/2010, al
netto delle somme utilizzate nel Progetto P08, nell’A.S. 2012/2013;

 € 2.925,03 Contributo MIUR per il Progetto “Flavio Gioia” relativo all’A.S. 2011/2012, da destinare a tutte le
iniziative finalizzate all’Orientamento Scolastico;-

 € 1.739,19 Assegnazione MIUR n.6064 del 16.04.2013 per “Alternanza Scuola-lavoro A.S. 2012/2013”;

 € 161,76 Assegnazione Miur prot. n.9851 del 20 Dicembre 2013 per l’acquisto di attrezzature tecniche per gli
Alunni in situazione di handicap

Confluiscono nell’Avanzo di Amministrazione NON VINCOLATO € 79.414,72, di cui:

 € 24.474,87 Contributi Alunni non vincolati;
 € 92,12 Economia del contributo discrezionale della Provincia per le spese di Funzionamento A.S.

2012/2013;
 € 2.500,00 Contributo della Ditta Corda A. C., autorizzata per l’A.S. 2012/2013 al posizionamento di distributori

automatici nei locali dell’Istituto;
 € 10.322,60 Economia dei contributi erogati dal Centro di Formazione Leonardo, per la concessione dei locali

scolastici in virtù della convenzione stipulata in data 11 Ottobre 2012, comprensivi di € 3.800,00
rimaste da riscuotere;

 € 12.924,39 Contributo Ordinario non utilizzato negli Anni scolastici precedenti.
 € 494,80 Contributo statale riscosso in qualità di Istituto presso il quale si attua il “Piano di formazione per lo

sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli
insegnanti di scuola primaria;

 € 1.000,00 Accreditate dalla ASL di Oristano, per la partecipazione dei nostri Alunni al concorso “La parità è
meglio”:

 € 27.605, 94 Altre economie

Oltre all’Entrata certa rappresentata dall’Avanzo di Amministrazione che, dedotti i residui rimasti da pagare e sommati i residui
attivi da riscuotere trova corrispondenza nel fondo cassa al 31 Dicembre 2013, si prevedono le sottoelencate altre entrate:



AGGREGATO 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO € 10.588,00
Voce 01 Dotazione Ordinaria €10.588,00
AGGREGATO 05 Contributi da Privati € 23.340,0 0
Voce 01 Famiglie non Vincolati
Si prevede di riscuotere, per il periodo Gennaio/Agosto 2014, i contributi scolastici la cui quota pro-capite è stata
fissata dal Consiglio di Istituto in € 30,00 per gli Alunni delle classi prime e in € 40,00 per le classi successive.
Ulteriori maggiori riscossioni saranno oggetto di variazione nel corso dell’Anno Finanziario.
Voce 02 Famiglie Vincolati
Per la gestione dei viaggi di istruzione programmati per la città di Londra per l’approfondimento della lingua e
cultura inglese, oggetto di studio nelle classi interessate

€ 15.000,00

Voce 03 Altri non vincolati € 5.000,00
Per il posizionamento di n.5 distributori automatici nei locali dell’Istituto -contratto 3141 del 9/09/2013

Il Totale delle Entrate si può pertanto così sintetizzare:

AGGREGATO VOCE SV IMPORTO
01 Avanzo di Amministrazione €210.126,77

01 Avanzo di Amministrazione nonVincolato € 79.414,72
02 Avanzo di Amministrazione Vincolato €130.712,05

02 Finanziamento dallo Stato € 10.588,00
01 Dotazione Ordinaria € 10.588,00

05 Contributi da Privati € 43.340,00
01 Famiglie non vincolati € 23.340,00
02 Famiglie vincolati € 15.000,00
03 Altri non vincolati € 5.000,00

TOTALE 264.054,77
La previsione di Entrata viene così suddivisa tra le voci di spesa per aderire pienamente al Piano dell’Offerta Formativa deliberato
dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e alle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico:

AGGR. A Voce 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 40.931,54

Tipo Spesa Finanziamento Importo
02 /01/001 CARTA Contr.Ordinario € 1.080,00
02/01/002 CANCELLERIA/Cartucce inchiostro Avanzo non vincolato (Contr. Ordinario) € 3.500,00
02/01/003 STAMPATI/Registri per attività extra- curricolari Avanzo non vincolato € 1.500,00
02/02/001 RIVISTE ad uso amministrativo: Amministrare la
Scuola, Dirigere la Scuola

Avanzo non Vincolato (Contr. Ord.) € 400,00

02/03/005 ACCESSORI PER UFFICIO e altri locali Avanzo non vincolato € 1.500,00
02/03/009 MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE Avanzo non vincolato € 5.000,00
02/03/010 MATERIALE DI PULIZIA E PRIMO SOCCORSO Avanzo non Vincolato (Alunni)

Avanzo non vincolato (contr. Ord.)
€ 5.000,00
€ 684,76

03/02/005 Assistenza tecnico informatica Contr. Ordinario € 2000,00
03/06/005 MANUTENZIONE ORDINARIA hardware Avanzo non Vincolato € 2.000,00
03/06/006 Manutenzione ordinaria software Avanzo non vincolato € 500,000
03/06/099 Manutenzione ordinaria di altri beni Avanzo non vincolato € 1.000,00
03/08/004 Canone ADSL Avanzo non Vincolato (Contr. Ord.) € 959,28
03/08/008 Canone Sito istituzionale Contributo Ordinario € 120,00
03/08/009 Canone annuo di iscrizione al SISTRI, ai sensi della
Legge 125 del 3 Marzo 2014, a decorrere dal 3 Marzo 2014 per i
produttori iniziali, e pagamento e diritti di Segreteria alla
Camera di Commercio per rilascio del dispositivo USB

Avanzo non vincolato (Contr. Ord.) € 400,00

03/10/003 Stampa e rilegatura Avanzo non Vincolato (Contr. Ord.) € 1.500,00
03/10/006 SMALTIMENTO RIFIUTI speciali e altri beni da
scarico inventariale

Contributo Ordinario € 3.500,00

03/12/003 Assicurazione Alunni Avanzo non vincolato (Alunni) € 4.050,00
04/01/001 SPESE AFFRANCATURA POSTALE e altre spese

postali
Avanzo non vincolato (Alunni)
Avanzo non vincolato

€ 1.600,00
€ 900,00

04/01/007 COMPENSI AI REVISORI 8/12 Contributo Ordinario € 2.448,94
04/01/008 RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI Avanzo non vincolato € 600,00
04/01/009 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA BANCA Avanzo non vincolato € 33,56
04/01/010 Spese tenuta conto + Spese conservazione atti OIL Dotazione Ordinaria € 655,00



RIEPILOGO VOCI DI ENTRATA
Aggr. 01 Voce 01 Avanzo non Vincolato………………………€ 31. 127,60
Aggr. 02 Voce 01 Contr. Ordinario……………………………. € 9.803,94

Per le minute spese viene autorizzato il prelevamento di € 200,00.

AGGR. A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 24.623,87

Tipo Spesa Finanziamento Importo
02/01/001 CARTA e cartelloni /materiale cartaceo Avanzo non vincolato (Alunni) € 3.000,00
02/01/002 CANCELLERIA Avanzo non Vincolato (Alunni) € 4.000,00
02/02/001 RIVISTE per uso didattico Contr. Ord. € 100,00

02/03/006 ACCESSORI PER ATTIVITA’ SPORTIVE E
RICREATIVE

Contr. Alunni
Av. Non vincolato (Alunni)

€ 1.500,00
€ 1.500,00

02/03/007 STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI Contr. Alunni € 2.000,00
02/03/008 MAT. TECNICO SPEC. Contributo Alunni) € 500,00
02/03/11 Materiale di F.C. per esercitazioni di laboratorio Contr. Alunni € 300,00
03/02/009 MATERIALE INFORM. E SOFTWARE Contributo Alunni € 3.000,00
03/04/001 PUBBLICITA’ Avanzo non Vincolato € 499,00
03/07/099 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Contr. Alunni € 2.000,00
03/10/004 Servizio noleggio pullman per orientamento CA/SS

Gli ulteriori impegni relativi alla esigenza di trasporto degli Alunni
alle Sedi Universitarie di Sassari e Cagliari verranno poste a carico
degli Alunni stessi e saranno oggetto di successiva entrata

AA vincolato (F.Gioia) € 500,00

04/05/001 RIMBORSO CONTRIBUTI AGLI ALUNNI Contributo Alunni € 400,00
03/06/005 MANUTENZIONE ordinaria hardware Avanzo non vincolato (Alunni) € 4.000,00
03/06/006 MANUTENZIONE ordinaria software Avanzo non vincolato (Alunni) € 324,87
03/06/007 MANUTENZIONE ordinaria altri beni Avanzo non vincolato (Alunni) € 1.000,00

RIEPILOGO VOCI DI ENTRATA
Aggr. 01 Voce 01 Avanzo non Vincolato € 14.323,87
Aggr. 01 Voce 02 Avanzo Vincolato € 500,00
Aggr. 02 Voce 01 Contr. Ordinario € 100,00
Aggr. 05 Voce 01 Fam non vincolati € 9.700,00

AGGR. A03 SPESE DI PERSONALE € 12.773,40

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLE SCUOLE € 3.317,50

Il compenso per l’incarico al Responsabile per la prevenzione e sicurezza, da reclutare tra il personale interno all’Amministrazione
Scolastica individuato tra quelli dotati di specifica specializzazione, di cui alla nota dell’U.S.R. per la Sardegna n.18112 del
28.12.2011è stato stimato in € 2.500,00 Lordo dipendente:

€ 2.500,00 Compenso Lordo Dipendente al Personale interno con incarico di Responsabile del servizio di
Prevenzione e sicurezza

€ 605,00 INPDAP Stato
€ 212,50 IRAP

Le relative risorse vengono prelevate dalla nuova entrata prevista per la concessione dei locali scolastici, ad uso di privati.

Spese per FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL personale € 2.000,00
Per le spese di aggiornamento e formazione del Personale Docente e ATA partecipante ad attività promosse dall’Amministrazione o
da Enti accreditati e/o per il reclutamento di esperti esterni, si prevedono con prelevamento dall’Avanzo di Amministrazione
Vincolato € 2.000,00 assegnate dal MIUR, ai sensi della Legge 440/97.

SPESE per attività di consulenza per gli interventi agli Alunni con Bisogni Educativi Speciali € 1.900,00
E’ previsto un impegno per una prestazione d’opera occasionale con Personale Esperto esterno, provvisto di specifica

preparazione, da affiancare al Personale Docente di questo Istituto per la rilevazione degli indicatori di rischio al fine di favorire in
modo ottimale lo sviluppo delle competenze implicate nell’apprendimento, da parte dell’Alunno, della letto -scrittura e del calcolo. Si
prevedono n°50 ore di impegno, pari a :



Compenso netto € 1.400,92
Ritenuta d’acconto ……………………… .€ 350,23
IRAP …………………………………….. € 148,85

L’impegno di spesa è posto a carico delle risorse della Legge 440/97, iscritte nell’Avanzo di Amministrazione Vincolato;
Orientamento Scolastico ……………………………………………………………………………… € 1.000,00

Si prevede il reclutamento di esperti esterni per le attività di orientamento scolastico con prelevamento delle risorse necessarie ,
stimate in € 1.000,00 dall’Avanzo di Amministrazione vincolato “Progetto F.Gioia”.

RESPONSABILE PRIVACY………………………………………………………………………………….€ 2.255,90
Per il Delegato del Dirigente Scolastico nelle operazioni di tutela della privacy, ai sensi della Legge 241/90, è previsto il compenso
Lordo Dip. di € 1.700,00
Oneri a carico dello Stato € 555,90
Le relative risorse saranno attinte dai contributi non statali provenienti dalle economie per la concessione dei locali scolastici.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA………………………………………. € 2.300,00
 € 300,00 , per la gestione delle attività di “Formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-

didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria” è previsto il compenso per n.1 unità di personale di
segreteria di € 276,50 Lordo Dipendente e € 23,50 per il versamento dell’IRAP

 € 2.000,00 Compensi al personale, con fondi non statali, per la gestione di attività e progetti;

RIEPILOGO VOCI DI ENTRATA
Aggr. 01 Voce 01 Avanzo non Vincolato € 4.555,90
Aggr.01 Voce 02 Avanzo Vincolato € 4.900,00
Aggr. 05 Voce 03 Altri non vincolati € 3.317,50

AGGR. A04 SPESE DI INVESTIMENTO € 5.642,11

Per l’acquisto di arredi per l’Ufficio, in vista del trasferimento al piano superiore, qualora l’Ente locale cui compete l’onere della
spesa, non vi provveda, si prevedono .€ 4.500,00 che verranno prelevate dall’Avanzo di Amministrazione non vincolato tra le
economie del contributo ordinario dei decorsi anni.
Per l’acquisto di sussidi didattici per gli Alunni in situazione di handicap, il contributo assegnato dal MIUR con nota prot. 9851 del
20.12.2013, pari a € 161,76, viene incrementato di ulteriori € 330,35 prelevate dal contributo ordinario confluito nell’Avanzo di
Amministrazione non vincolato. Ulteriori € 650,00 verranno impegnate nell’acquisto di attrezzatura informatica per l’Ufficio.

RIEPILOGO VOCI DI ENTRATA
Aggr. 01 Voce 01 Avanzo non Vincolato € 5.480,35
Aggr. 01 Voce 02 Avanzo Vincolato € 161,76

PROGETTI

P 01 Viaggi di istruzione/scambi /stage € 20.300,00
Per l’effettuazione dei viaggi di istruzione programmati per il corrente A.S. con destinazione:

 Londra per le classi 2^ e 3C Linguistico si presume di riscuotere € 15.000,00 versate dalle rispettive famiglie.
Eventuali versamenti superiori alla previsione, saranno oggetto di relativa variazione.
Le spese relative alla partecipazione dei Docenti accompagnatori troveranno copertura tra i contributi che si prevede di riscuotere
dagli Alunni nel corrente A.S., per un importo previsto di € 2.000,00

SCAMBI

Viene riproposto per il corrente Anno scolastico il progetto di scambio interculturale, da attuarsi con Alunni di scuola francese, nel
periodo Marzo/Ottobre, presso la Jean – Zay’s High School di Aulnay Sous Bois, per la durata di una settimana. Il progetto nasce
dal desiderio di concretizzare l’esperienza di studio della lingua inglese fatto a scuola anche in contesto extrascolastico, e dalla
curiosità di far conoscere studenti provenienti da altri paesi Europei e confrontarsi sui diversi stili di vita.
Le spese che si prevede di dover impegnare nella settimana di accoglienza degli Alunni del Liceo Aulnay Sous Bois saranno poste a
carico degli Alunni e saranno oggetto di variazione al momento del relativo accertamento di entrata.
La Scuola concorrerà alle spese con l’importo di:

- € 1.000,00, prelevate dai contributi non vincolati degli Alunni previsti per il corrente A.S. , per noleggio pullman;
- € 800,00 per il pagamento delle spese di viaggio ai Docenti accompagnatori dei nostri i Alunni , previsto per il mese di

Ottobre 2014;



STAGE

Compatibilmente con l’adesione degli Alunni si prevede una settimana di studio in Inghilterra per gli studenti del triennio linguistico.
Le relative spese saranno poste a carico degli Alunni partecipanti e saranno oggetto di successiva variazione. Vengono previste le
spese per i Docenti accompagnatori per un importo di € 1.500,00 che verranno prelevate dalle economie vincolate (Socrates)

RIEPILOGO VOCI DI ENTRATA
Aggr. 01 Voce 02 Avanzo Vincolato € 1.500,00
Aggr. 05 Voce 01 Famiglie non vincolati € 3.800,00
Aggr. 05 Voce 02 Famiglie Vincolati € 15.000,00

P 02 Certificazione Linguistica Lingua Inglese B1 – B2 € 1.881,03

Il Progetto, presentato dall’Insegnante di Lingua Inglese è indirizzato agli Alunni del 2°, 3°, 4° e 5° anno dell’indirizzo linguistico e
ha come obiettivo l’approfondimento delle capacità linguistiche e il conseguimento della certificazione esterna, Liv. B1 e B2.
Il Progetto prevede n.36 ore di Docenza in orario extra curricolare di cui 16 ore PET (Preliminary English Test) e n. 20 ore FCE (First
Certificate in English) oltre a n. 9 ore funzionali all’insegnamento per la somministrazione dei test di ammissione.
Prospetto delle spese
€ 1.417,50 Netto e ritenute
€ 120,49 IRAP
€ 343,04 INPDAP
Le eventuali spese di trasporto degli Alunni e le spese per il rilascio della relativa certificazione, troveranno copertura negli analoghi
contributi versati dalle Famiglie che comporteranno la relativa variazione al momento dell’accertamento.
Il Progetto trova la sua fonte di finanziamento tra le economie dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per le attività volte al
Miglioramento dell’Offerta Formativa.

RIEPILOGO VOCI DI ENTRATA
Aggr. 01 Voce 02 Avanzo Vincolato € 1.881,03

P3 Educazione all’interculturalità – l’altro Mediterraneo € 2.093,35

Il Progetto presentato per gli Alunni delle classi 3^, 4^, 5^ A Linguistico e 3^C / 4^C Linguistico
si pone come obiettivo quello di sensibilizzare i ragazzi a un confronto aperto e consapevole con culture, tradizioni, lingue e religioni
diverse.
Il Progetto prevede n.30 ore di lezione effettuate dall’insegnante di filosofia, pedagogia e scienze dell’educazione oltre alla
partecipazione di n.3 esperti esterni per un totale di n.7 ore.

 N.30 ore di lezione: € 1.050,00 Lordo Dip. € 254,10 INPDAP - € 89,25 IRAP
 N.7 ore di intervento esperti esterni per una spesa totale presunta di € 700,00

L’attività di Docenza trova la sua fonte di finanziamento tra le economie dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per le attività volte
al Miglioramento dell’Offerta Formativa.
L’attività del personale esterno alla scuola troverà copertura mediante prelevamento delle somme assegnate ai sensi della Legge
440/97 e confluite nell’Avanzo di Amministrazione vincolato, per tutte le attività di aggiornamento e formazione del Personale e/o per
il miglioramento dell’offerta formativa.
RIEPILOGO VOCI DI ENTRATA
Aggr. 01 Voce 02 Avanzo Vincolato € 2.093,35

P4 Recupero € 66.209,14

Per le attività di sostegno e di approfondimento delle materie per le quali i rispettivi Docenti abbiano riscontrato particolari carenze e
per le attività di recupero vengono rese disponibili le economie degli anni pregressi delle assegnazione per gli Interventi Didattici
Educativi integrativi oltre alle specifiche assegnazioni MIUR sia per il personale interno sia per eventuali esperti esterni chiamati a
tenere corsi attivati dopo gli scrutini finali.

RIEPILOGO VOCI DI ENTRATA
Aggr. 01 Voce02 Avanzo Vincolato € 66.209,14

FONDO DI RISERVA € 339,06

Al Fondo di Riserva vengono destinate € 339,06 con prelevamento delle risorse dal Contributo Ordinario nella misura non superiore
al 5% ai sensi dell’art. 4 del D.I. n° 44/2001..

AGGREGATO Z disponibilita’ da programmare € 89.261,27



Confluiscono nell’Aggregato le seguenti somme non programmate.

 € 176,20 Legge 440/97 (economia di € 2.076,20)

 € 2.358,97 “ ( economia di € 3.058,97)

 € 17.263,59 MOF, al netto delle somme prelevate per P02 e P03

 € 14.503,75 Supplenze

 € 10.796,47 Ore eccedenti

 € 54,27 Att. sportiva

 € 5.001,67 Per aggiornamento e formazione (al netto di € 2.000,00 impegnate in A03)

 € 147,63 Socrates
€ 1.425,03 F.Gioia

 € 1.739,19 Alternanza scuola -lavoro

 € 9.840,00 Contributi Alunni non programmati

 € 1.682,50 Da contributi versati da privati e non programmati (Ditta Corda C.)

 € 8.377,10 Da altri contributi di terzi non programmati (centro prof. Leonardo), di cui € 3.800,00 rimasti da riscuotere

 € 345,00 Contributo ordinario E.F. corrente

 €15.549,90 Altre economie

Il presente documento illustrativo che viene predisposto dal Dirigente Scolastico e che pareggia per un importo di € 264.054,77 è
integrato dalla seguente documentazione:

 MOD. A Programma Annuale
 MOD. B Schede finanziarie
 MOD. C Situazione finanziaria al 31/12/2013
 MOD. D Utilizzo Avanzo di Amministrazione
 MOD. E Riepilogo per tipologia di spesa

Oristano, 10 Gennaio 2014

f.to Il DSGA Marilena Casula f.to Il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Maresca


