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PROGRAMMA ANNUALE PER L’E.F. 2015 
                                                                              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; 
 
VISTA  la nota MIUR del 16 Dicembre 2014, Prot. N°18313,   concernente le istruzioni per la predisposizione del 

Programma Annuale per l’E.F. 2015    con la quale si comunica l’entità delle risorse finanziarie assegnate alla  
scuola per il periodo Gennaio/Agosto 2014  pari a  €10.948,00   comprensiva di € 2.172,00  per la liquidazione dei 
compensi  ai Revisori dei Conti e che la medesima  risorsa finanziaria dovrà essere iscritta in conto competenza 
nell’Aggr. 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 € 

Alunni Organico di Diritto 2014/2015 957 8,00 7.656,00 

Alunni diversamente  Abili 15 8,00 120,00 

Quota fissa                  1.000,00 1.000,00 

Quota per i Revisori dei  conti                               2.172,00                                                    2.172,000 

TOTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                10.948,00 

 
VISTO     Il Piano dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti in data  22 Ottobre 2014; 

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 2014 
 

 N. classi 
corsi 
diurni 

(a) 

Totale 
classi 
 

Alunni 
iscritti al 
1° sett. 
Corsi 
diurni 

(d) 

Alunni 
Frequenta
nti classi 

corsi 
diurni 

(f) 

Totale 
alunni 

frequentanti 

Di cui 
disabili 

Differenza fra 
alunni iscritti al 
1° sett. e alunni 

frequentanti 
Corsi diurni 

(i=d-f) 

Media alunni 
per classe 

corsi diurni 
(f/a) 

Prime 10 10 252 244 244   4 -8 24,40 

Seconde 8 8 197 198 198   4  1 24,75 

Terze 8 8 178 179 179   1  1 22,375 

Quarte 8 8 192 191 191   4 -1 23,875 

Quinte 8 8 151 152 152   2  1 19 

Totale 42 42 970 964 964 15 -6  

 
Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre  2014 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto  

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 60 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 6 

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 5 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   3 

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* 1 

* 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 81 

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  

Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato 11 

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 2014 ammonta complessivamente a 
                  €   192.839,31 

 
Nel corso dell’Anno 2014 si è provveduto alla radiazione dei seguenti residui attivi : 
 

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

2013 07/01 51 Interessi Tesoreria Unica Anno 2013 € 5,26 

 
e alla eliminazione dei seguenti residui passivi: 
 

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

2012 A02 407 Contratto noleggio fotocopiatore Anno 2012 : Ditta 
CAMU di Luigi Dalla Riva Oristano 

€ 1.440,00 

2013 A02 239 Nostro Ord. N°4671 del 18 Dicembre 2013 – Ditta Studio 
Bit di Corrado Longagnani 

€ 202,03 

   TOTALE € 1.642,03 

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 2014, per un totale di €104.177,69 
 

 5.582,42 Economie da assegnazioni disposte dal MIUR ai sensi della Legge 440/97 per l’incremento dell’offerta formativa e 
per la  formazione e aggiornamento del personale, comprensive  delle quote assegnate con  prot. n.2099 del 3 
Aprile 2013 per “incremento dell’offerta formativa e per la formazione del personale in materia di sicurezza” e  di €  
2.460,87   con prot. 2516 del 21 Marzo 2014 per la realizzazione di attività concernenti l’incremento dell’offerta 
formativa ai sensi del D.M. 821 art. 1, comma 1 dell’11 Ottobre 2013; 

€11.550,85 Economie anni  pregressi da accreditamenti per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa; accreditamenti disposti   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;  

14.503,75 Economie per supplenze brevi accantonate 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; 
       54,27 Economie da finanziamenti per attività complementare alla pratica sportiva; 
  5.935,67 Per le attività di formazione e aggiornamento del Personale Docente e ATA;  
51.488,61 Per il recupero delle carenze formative degli alunni,  comprensive di € 4.946,16 accreditate dal MIUR nell’Anno 

2014; 
    301,17 Finanziamento Agenzia Naz.le Socrates - FI- per COMENIUS, comprensive del saldo al 29/12/2010; 
 1.878,65 Contributo  MIUR  per il  Progetto “Flavio  Gioia” relativo all’A.S. 2011/2012,  da destinare a tutte  le iniziative 

finalizzate all’Orientamento Scolastico;- 
 2.085,83 Assegnazione MIUR n.6064 del 16.04.2013  per “Alternanza Scuola-lavoro A.S. 2012/2013”; € 346,64 

assegnazione MIUR prot. N. 5750 del 17 Luglio 2014 per “Orientamento Scolastico Anno 2014” 
 



Confluiscono nell’Avanzo di Amministrazione NON VINCOLATO  €   88.661,62   di  cui:  
 

€  27.753,25 Contributi  versati dagli Alunni nella misura  deliberata dal Consiglio di Istituto; 
€    1.682,50 Economia del contributo corrisposto ditte terze per la concessione in uso dei locali scolastici; 
€    5.993,16 Economia dei contributi erogati dal Centro di Formazione Leonardo a seguito di concessione dei  

locali scolastici sede di attività Formazione; 
€   1.857,22 Contributo Ordinario  accreditato dal MIUR con nota n°18234 del 15 Dicembre 2014; 
€   7.356,63 Contributo straordinario del MIUR di cui alla nota del 22 Dicembre 2014 a fronte di eventuali  

   “sofferenze finanziarie” della Scuola; 
€   9.729,45 Economie da Contributo Ordinario anni pregressi; 
€   1.000,00 Contributo erogato dalla ASL di Oristano a fronte della partecipazione degli Alunni al concorso  

   “La parità è meglio”: 
€  33.289,41 Economie diverse 

  
Oltre all’Entrata certa rappresentata dall’Avanzo di Amministrazione risultante dalla situazione finanziaria al 31.12.2014 e alla 
comunicazione di assegnazione disposta dal MIUR, si prevede di riscuotere nell’Anno 2015 le seguenti entrate:    

 

AGGREGATO VOCE SV  IMPORTO 

01   Avanzo di Amministrazione 192.839,31 

 01  Avanzo di Amministrazione nonVincolato 88.661,62 

 02  Avanzo di Amministrazione  Vincolato 104.177,69 

02   Finanziamento dallo Stato 13.490,80 

 01  Dotazione Ordinaria 10.948,00 

 04  Altri finanziamenti vincolati   2.542,80 

05   Contributi da Privati 31.822,26 

 01  Famiglie non vincolati 11.822,26 

 02  Famiglie vincolati 15.000,00 

 03  Altri non vincolati 5.000,00 

07   Altre Entrate 10,02 

 01  Interessi 10,02 

 TOTALE 238.162,39 

 
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                                                                      € 31.575,94 
 

Tipo Spesa Finanziamento Importo 

02/01/001    Materiale cartaceo  Contr.Ordinario 1.000,00 

02/01/002    Cancelleria Contr. Ordinario 3.000,00 

02/01/003    Stampati Contr. Ordinario  500,00 

02/02/001    Riviste ad uso amministrativo Contr. Ord. 200,00 

02/03/005    Accessori per ufficio e altri locali  Avanzo non vincolato  2.000,00 

02/03/009    Materiale informatico e software uso uffici Avanzo non vincolato  5.500,00 

02/03/010    Materiale di pulizia e primo soccorso Avanzo non vincolato 4.000,00 

03/06/005    Manutenzione ordinaria hardware Contr. Ordinario 2.000,00 

03/06/006    Manutenzione ordinaria software Contr. Ordinario 500,00 

03/06/099    Manutenzione ordinaria di altri beni Contributo Ordinario 1.000,00 

03/08/004    Canone ADSL Contributo Ordinario 1.200,00 

03/08/008    Canone Sito istituzionale Contributo Ordinario 200,00 

03/08/009    Canone annuo di iscrizione al SISTRI ( Legge 125 del 
                    3 Marzo 2014),  e pagamento e diritti di Segreteria 
                    alla  Camera di Commercio per rilascio del dispositivo USB 

Contributo Ordinario 500,00 

03/10/003    Rilegatura registri Contributo Ordinario 1.300,00 

03/10/006    Smaltimento rifiuti speciali  Contributo Ordinario 300,00 

03/12/003    Assicurazione Alunni Contributo Alunni 4.500,00 

04/01/001    Spese affrancatura postale e altre  spese postali Contributo Alunni 500,00 

04/01/007    Compensi ai Revisori 8/12 Contributo Ordinario 2.172,00 

                    IRAP sui compensi ai Revisori Contributo Ordinario   276,94 

04/01/008    Rimborso spese ai Revisori dei conti Contributo Ordinario  500,00 

04/01/010    Spesa annua  tenuta conto   Contributo Ordinario 427,00 

 
RIEPILOGO VOCI DI ENTRATA 
Aggr. 01 Voce 01 Avanzo non Vincolato  €   7.500,00 Altre economie 
Aggr. 01 Voce 01 Avanzo non Vincolato  €   4.500,00 Alunni 
Aggr. 01 Voce 01 Avanzo non Vincolato  €   4.627,94 Contr. Ord.  



Aggr. 05 Voce 02 Famiglie non vincolati  €   4.500,00 
Aggr. 02 Voce 01 Contr. Ordinario   € 10.448,00 
 
Per le minute spese viene autorizzato il prelevamento di  €  200,00. 
 
AGGR. A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE          €   19.946,00 
 

Tipo Spesa Finanziamento Importo 

02/01/001    Materiale cartaceo  Contributo Alunni 2.500,00 

02/01/002    Cancelleria Contributo Alunni 1.500,00 

02/02/001    Riviste per uso didattico Avanzo non vincolato 100,00 

02/03/006    Accessori per attività sportive e ricreative Contributo Alunni 2.000,00 

02/03/008    Materiale tecnico specialistico e per esercitazioni di 
                    laboratorio 

Contributo Alunni 2.500,00 

03/02/009    Materiale informatico e software Contributo Alunni 2.000,00 

03/04/001    Pubblicità  Avanzo non Vincolato 500,00 

03/07/099    Noleggio 2 fotocopiatori  Avanzo non vincolato 2.196,00 

03/10/004    Servizio noleggio pullman per orientamento CA/SS AA vincolato (F.Gioia) 1.000,00 

04/05/001    Rimborso contributo degli alunni Contributo Alunni 350,00 

03/06/005    Manutenzione ordinaria hardware Contributo Alunni 3.000,00 

03/06/006    Manutenzione ordinaria software Contributo Alunni 300,00 

03/06/007    Manutenzione ordinaria altri beni Contributo Alunni 2.000,00 

 
RIEPILOGO VOCI DI ENTRATA 
Aggr. 01 Voce 01 Avanzo non Vincolato € 16.150,00       Contributo Alunni 
Aggr. 01 Voce 02 Avanzo Vincolato  €   1.000,00 
Aggr .01 Voce 01 Avanzo non vincolato  €   2.796,00       Altre economie 
       
AGGR. A03 SPESE DI PERSONALE                 €   14.835,71 
 
 
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 
28.12.2011 è 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 
 

La spesa trova copertura nella disponibilità confluita nell’Avanzo di Amministrazione e nella nuova previsione di contributi erogati 
da terzi per la concessione dei locali scolastici. 
 
 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL personale               € 5.299,10 
 
Formazione finalizzata all’ acquisizione della certificazione DELF per il personale Docente ( per complessive n ore 60 ) al fine di 
poter avere i requisiti richiesti sia per poter insegnare  la propria disciplina in lingua francese ( CLIL ) sia per  attivare l'ESABAC. IL 
progetto comporta  un impegno finanziario pari a: 

€  2.100,00      Lordo Dip. 
€     508,20 INPDAP 
€     178,50 IRAP  

 
 
Per altre forme di aggiornamento e formazione in servizio del personale  si prevedono € 2.000,00. 
 
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 
comprensivo degli oneri a carico dello stato.  
La spesa trova copertura nella disponibilità confluita nell’Avanzo di Amministrazione non vincolato tra i contributi erogati da terzi per 
la concessione dei locali scolastici. 
 
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE  DEL PERSONALE ATA                      
 



Per i compensi  aggiuntivi da  erogare sulla scorta della contrattazione  decentrata  di istituto                      € 1.327,00 
 
La spesa trova copertura nella disponibilità confluita nell’Avanzo di Amministrazione non vincolato tra i contributi erogati da terzi per 
la concessione dei locali scolastici. 
 

03 ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO  DI BENI DI TERZI 
02 Prestazioni professionali e specialistiche 
 
Componenti Commissione  prove attitudinali per  ammissione Alunni Liceo Musicale      € 1.500,00 
 
Con prelevamento dai contributi versati dagli Alunni e confluiti nell’Avanzo di Amministrazione 
 
Reclutamento esperto esterno, antropologo culturale, per n.20 ore di Docenza  sul tema del razzismo, della diversità e dell’identità. 
Le risorse necessarie, pari a € 1.136,21 comprensive di € 89,01 di IRAP  verranno prelevate dalle economie confluite nell’Avanzo di 
amministrazione vincolato tra le somme da destinare all’ampliamento dell’offerta formativa - legge 440/97.   
 
ATTIVITA’ MEDICO COMPETENTE 
 
Per la formazione del Personale Docente e ATA designati alla gestione dell’emergenza  e del  primo soccorso si prevedono n°12 ore 
totali  cui corrisponde  un impegno di € 512,40. 
 
.RIEPILOGO VOCI DI ENTRATA 
 Aggr. 01 Voce 01 Avanzo non vincolato   risorse Terzi € 6.900,40 
 Aggr. 01 Voce 01 Avanzo non vincolato Alunni  € 1.500,00 
 Aggr. 01 Voce 02  Avanzo   Vincolato Agg.to  € 5.299,10  
   
 
AGGR. A04  SPESE DI INVESTIMENTO              € 11.000,00 
 
Con l’avvio del  Liceo Musicale si prevede l’acquisto di strumenti  per un importo di € 8.000,00. Si prelevano, inoltre dall’Avanzo di 
Amministrazione ulteriori € 3.000,00 per l’acquisto  di  altri sussidi didattici. 
  
RIEPILOGO VOCI DI ENTRATA 
Aggr. 01 Voce 01 Avanzo non Vincolato   € 6.000,00 Contr. Ordinario 
Aggr. 05 Voce 01 Contributo Alunni          € 5.000,00 
 
PROGETTI 
 
P 01 Viaggi di istruzione               € 15.500,00 
 
Per il viaggio di istruzione a Parigi  la cui realizzazione è stata programmata per il mese di Marzo 2015 e che vedrà coinvolti n°50 
Alunni delle classi 3ªB, 4ªA e 4ªC Linguistico, si prevede di incassare   € 15.000,00. 
€ 500,00 vengono prelevate dalle economie confluite nell’Avanzo di Amministrazione non vincolato, tra i versamenti effettuati dagli 
Alunni,  per le spese di viaggio e alloggio dei Docenti accompagnatori. 
 
P 02 Certificazione Linguistica Lingua Inglese B1 – B2              € 1.857,80 
 
Per la preparazione degli Alunni mirata al conseguimento della certificazione esterna  di lingua in glese, livello B1 e B2,  si prevedono  
n°20 ore di PET (preliminary english test) e n°30 ore di FCE (First certificate in english) che determinano i seguenti costi  a carico 
delle economie confluite nell’Avanzo di Amministrazione vincolato destinate al Miglioramento dell’Offerta Formativa: 
€    1.400,00  Lordo Dipendente 
€       119,00  IRAP 
€       338,80  INPDAP  
 
P 03 Certificazione Linguistica Lingua Francese DELF              € 2.322,26 
 
Per la preparazione degli Alunni al conseguimento del Diplôme d’Etudes de la Langue Française – Scolaire B1 e B2, si prevedono 
n°50 ore di lezione impartite da n°2 docenti di Lingua Francese, che determinano i seguenti costi che trovano copertura nella 
previsione di entrata tra i contributi volontari degli Alunni. 
 
€ 1.750,00     LORDO DIP. 
€    423,50     INPDAP STATO 
€    148,76     IRAP  
 
P4 Alternanza Scuola Lavoro” La Scuola è il mio Lavoro”              € 3.384,15 
 



A seguito di approvazione del Progetto  di Alternanza Scuola Lavoro “La Scuola è il mio lavoro”, di cui al D.M. 351/2014, sono state  
assegnate   dall’U.S.R. € 2.542,80. L’assegnazione viene integrata da  € 841,35 accreditate dal MIUR nei decorsi anni scolastici e  
finalizzate alla realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro. 
Sono previste le seguenti voci di spesa: 
 
Esperti Esterni : Ore 10x€ 56,00   €     560,00 
Attività Docenti Tutor. Ore 105: Lordo Dip. €  1.837,50 

IRAP  €     156,19 
INPDAP  €     444,68 

 
Attività di Docenza Personale interno ore 4 
    Lordo Dip. €     140,00 
    IRAP  €       11,90 
    INPDAP  €       33,88 
 
Materiale di Facile consumo    €     200,00 
  
RIEPILOGO VOCI DI ENTRATA 
Aggr. A2 Voce 04  Altri Fin. Vinc.   €   2.542,80 
Avanzo di Amministrazione vincolato   €      841,35 
 
 
P5 SCAMBI CULTURALI                                € 1.903,12 
 
Il progetto nasce dal desiderio di concretizzare l’esperienza di studio della lingua inglese e delle lingue straniere fatte a scuola in un 
contesto extrascolastico e dalla curiosità di conoscere studenti provenienti da altri paesi europei per potersi confrontare sui diversi 
stili di vita. 
Il progetto verrà alimentato finanziariamente con i versamenti degli Alunni per i quali verrà disposta la variazione al momento del 
relativo accertamento. Si prevedono €  1.903,12  a copertura delle spese di viaggio e alloggio per n°2 docenti accompagnatori,  le 
cui risorse vengono prelevate dall’Avanzo di Amministrazione  non vincolato tra i contributi versati dagli Alunni. 
 
 
P6 RECUPERO               €  51.488,61 
 
Per le attività di approfondimento e recupero delle carenze formative si attingerà dalle economie esistenti. 
 
 
P7 ORIENTAMENTO SCOLASTICO           €      4.644,50  
 
Per  i Docenti impegnati nelle attività di orientamento scolastico presso altre Scuole e di accoglienza presso questo Istituto si 
prevedono n° 200 ore di attività con prelevamento dalle economie per il Miglioramento dell’Offerta Formativa di € 4.297,86 e con 
prelevamento dalle economie MIUR finalizzate all’orientamento scolastico per l’importo di  € 346,64 : 
 

€ 3.500,00 Lordo Dipendente 
€    297,50 IRAP 
€    847,00 INPDAP  

 
 
P08  BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI           .€     2.000,00 
 
Per la prestazione d’opera occasionale da parte di  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 : €  1.843,32 Lordo Dip.  

€     156,68 IRAP     
Le relative risorse verranno attinte dalle economie della Legge 440/87 accreditate per l’incremento dell’offerta formativa. 
 
P9 “INCONTRI CON AUTORI E OPERATORI CULTURALI”              € 1.500,00 
 
Il Progetto didattico già realizzato negli anni 2011 e 2013 si propone di potenziare l’offerta formativa dell’istituto  attraverso incontri 
con artisti, intellettuali e operatori del mondo dell’informazione al fine di sensibilizzare gli alunni su tematiche di carattere civile, 
sociale e culturale. 
Si prevedono € 1.500,00 con prelevamento dalle economie della Legge 440/97 per le ore di Docenza da conferire con incarico di 
prestazione d’opera a personale esterno. 
    
P10 “ANAMORFISMO GEOMETRICO”                € 1.200,13 
 



Il progetto da realizzare con la classe 5^ C Scienze Umane intende proporre la realizzazione di un anamorfismo geometrico  ispirato 
al lavoro dell’artista svizzero Felice Varini. Ci si propone con ciò di sollecitare i ragazzi allo sviluppo delle capacità relazionali, 
progettuali e comunicative, e più in generale al lavoro di gruppo. 
Si prevedono n°12 ore di Docenza: 
€ 420,00       Lordo dipendente 
€   35,70       IRAP 
€  101,64      INPDAP 
Acquisto di materiale di F.C.  per un totale di € 642,79 
Le risorse verranno prelevate dall’Avanzo di amministrazione tra li contributi non vincolati degli Alunni.  
 
 
P11 STAGE  di studio all’estero                 € 2.000,00 
 
Al fine di qualificare maggiormente lo studio della lingua inglese il progetto intende realizzare un corso di studi all’estero della durata 
di alcune settimane. 
La proposta è rivolta agli Alunni delle classi terze, quarte e quiente dell’indirizzo linguistico e delle scienze umane e sociali. 
Si prevedono, a carico degli Alunni, i costi di viaggio, soggiorno e studio all’estero da quantificarsi al momento dell’accertamento. 
Restano a carico dell’Istituto le spese di viaggio e soggiorno dei Docenti accompagnatori le cui risorse vengono prelevate 
dall’Avanzo di Amministrazione  non vincolato tra i contributi versati dagli Alunni. 
 
  
FONDO DI RISERVA                  €    500,00 
 
Al Fondo di Riserva vengono destinate € 500,00 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 disponibilità da programmare                                                       € 72.504,17 
 
Confluiscono nell’Aggregato le seguenti somme vincolate  non programmate. 
 

2.082,42 Economie da assegnazioni disposte dal MIUR ai sensi della Legge 440/97 per l’incremento dell’offerta formativa 
e per la  formazione e aggiornamento del personale, comprensive  delle quote assegnate con  prot. n.2099 del 3 
Aprile 2013 per “incremento dell’offerta formativa e per la formazione del personale in materia di sicurezza” e  di 
€  2.460,87   con prot. 2516 del 21 Marzo 2014 per la realizzazione di attività concernenti l’incremento dell’offerta 
formativa ai sensi del D.M. 821 art. 1, comma 1 dell’11 Ottobre 2013; 
 

5.395,19 Economie anni  pregressi da accreditamenti per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa; accreditamenti disposti   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;  

14.503,75 Economie per supplenze brevi  accantonate  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; 
        54,27 Economie da finanziamenti per attività complementare alla pratica sportiva; 
     124,17  Per le attività di formazione e aggiornamento del Personale Docente e ATA;  
     301,17 Finanziamento Agenzia Naz.le Socrates - FI- per COMENIUS, comprensive del saldo al 29/12/2010; 
     878,65 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”;  

 NON VINCOLATE 
   6.900,40 Versamenti di terzi a fronte della concessione in uso dei locali scolastici 
   7.112,34 Contributo MIUR 
 22.616,15 Economie diverse 

 
Il presente documento illustrativo che viene predisposto dal Dirigente Scolastico e che pareggia per un importo di € 238.162,39 
è integrato dalla seguente documentazione: 
 

� MOD. A Programma Annuale 
� MOD. B Schede finanziarie 
� MOD. C Situazione finanziaria al 31/12/2014 
� MOD. D Utilizzo Avanzo di Amministrazione 
� MOD. E Riepilogo per tipologia di spesa 

 
 

Oristano 26 Gennaio 2015  
                                               F.to   Il Dirigente Scolastico 
                                                 Prof. Salvatore Maresca 
F.to   Il DSGA Marilena Casula 


