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RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA RENDICONTAZIONE   01.01 .2013 / 31.12.2013 

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi, illustra, nel rispetto di quanto previsto dal D.I. n. 44 del 01/02/2001 e 

delle norme di contabilità di Stato, l’utilizzo dei fondi in rapporto alle attività della scuola, le 

esigenze sopravvenute ed i conseguenti adattamenti in corso d’anno, i risultati generali 

della gestione, la realizzazione degli obiettivi proposti con il POF e le modifiche  alla 

previsione in corso d’esercizio. 

 

OBIETTIVI del PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La gestione finanziaria per l’anno 2013, illustrata nella presente relazione, è stata 

finalizzata al conseguimento degli obiettivi prefissati nel Piano dell’Offerta Formativa e nel 

Programma Annuale. Tali obiettivi si sono definiti come risultato di un lavoro condiviso che 

contribuisse al miglioramento del profilo in uscita degli studenti, per proporre un’offerta 

formativa  mirata a: 

• fornire agli alunni le abilità indispensabili per conseguire il successo formativo, 

mediante la realizzazione di interventi di recupero e di arricchimento, gli IDEI, lo 

sportello didattico, e le attività laboratoriali; 

• tutelare e promuovere la crescita della persona, concorrendo alla progressiva 

maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno, 

attraverso la massima attivazione delle risorse di ciascuno (anche mediante i viaggi di 

integrazione culturale, le visite guidate e le attività del percorso sportivo); 

• rispondere efficacemente ai bisogni del territorio, ottimizzandone le risorse, e 

promuovere raccordi efficaci per l’attuazione di attività formative di alternanza scuola-

lavoro;   

• garantire i percorsi formativi più idonei e la piena integrazione scolastica per gli alunni 

in situazione di handicap e/o in difficoltà di apprendimento. 

Istituto Tecnico Statale Commerciale 
Amministrazione finanza e marketing – Sistemi informativi aziendali – Turismo 

(ex IGEA – PROGRAMMATORI – TURISTICO) 
Località Biscollai – Nuoro 
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Modello di Rendicontazione 

Il modello H di rendicontazione ed i suoi allegati sono redatti in conformità al regolamento 

contabile D.I. n. 44/2001. 

Procedure e contenuti 

il presente Conto Consuntivo si compone del Conto Finanziario, Mod. H, del Conto 

Patrimoniale, Mod. K, della situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013, Mod. J, 

dall’elenco dei residui attivi e passivi, Mod. L, del rendiconto delle singole schede 

finanziarie, Mod. I, del prospetto delle spese per il personale, Mod. M, e del riepilogo  per 

tipologia di spese, Mod. N. 

 

PROGRAMMAZIONE INIZIALE E MODIFICHE IN CORSO DI ESE RCIZIO 

 
La fase iniziale della previsione è quella indicata nel Programma Annuale per l’anno 

finanziario 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 72 - verbale n°19 del 

14/02/2013. Le variazioni al Programma Annuale sono state apportate con determinazioni 

del Dirigente Scolastico e deliberazione del Consiglio di Istituto, nelle seguenti date: 

16/04/13 – 29/06/2013 – 11/09/13 – 29/10/13 – 13/12/13. 

 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 

La gestione del Programma Annuale è stata realizzata col software AXIOS, come le 

stampe allegate alla presente relazione. 

Entrate  

Il conto finanziario Mod. H (comma 2 art. 18 del regolamento di contabilità) evidenzia: 

La previsione iniziale è stata modificata nel corso dell’esercizio portando la 

programmazione definitiva ad € 467.719,75. 

Le entrate nell’esercizio 2013 sono state accertate in € 224.660,93, di cui riscosse € 

218.150,93 e da riscuotere € 6.510,00, come indicato nel modello L – residui attivi, che 

riporta analiticamente anche i residui relativi agli anni precedenti.    

 

Al 31 dicembre 2013 si è determinata la seguente situazione: 
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ENTRATE 
Aggregato 

 Voce 
Descrizione Programmazione 

definitiva 
Somme 

accertate 
Somme  
riscosse 

Somme da 
riscuotere 

Differenze in 
+ o in -  

01  Avanzo di Amministraz. 
Utilizzato  

 
243058.82 

    
243058.82 

01    01 
 02 

Non Vincolato 
Vincolato 

39984.73 
203074.09 

   39984.73 
203074.09 

02  Finanziam. dello Stato  34763.53 34763.53 34763.53   
 01                               Dotazione Ordinaria 16136.01 16136.01 16136.01   
 04                     Altri finanziam. Vincolati 18627.52 18627.52 18627.52   

03         Finanziam. dalla Regione  4500.00 4500.00  4500.00 0 
             04  Altri finanziam. Vincolati 4500.00 4500.00  4500.00  
04  Finanz. da Enti Territ. 55697.30  55697.30 53697.30 2000.00 0 

01  Unione Europea 2665.00 2665.00 2665.00   
03 Provincia Vincolati 51788.50 51788.50 49788.50 2000.00  
06 Altre Istituzioni 1243.80 1243.80 1243.80   

05  Contributi da privati 127772.36  127772.36 127762.36 10.00 0 
01  Famiglie non vincolati 20748.26 20748.26 20748.26   

                
02 

Famiglie vincolati 46094.10 46094.10 46084.10 10.00  

03 Altri non vincolati 60930.00 60930.00 60930.00   
07 Altre entrate 1927.74  1927.74 1927.74  0 

 01 Interessi 16.69 16.69 16.69   
                
04 

Diverse 1911.05 1911.05 1911.05   

 Totale entrate  467719.75 224660.93   218150.93 6510.00 243058.82 
 Disavanzo di competenza   20437.81 
 TOTALE A PAREGGIO 467719.75  245098.74 

 

 

I flussi finanziari che compongono le risorse, distinte per provenienza, sono così articolati: 
 

Avanzo di Amministrazione :  

L’avanzo di amministrazione per l’anno 2013 è di € 243058.82, di cui € 39984.73 non 

vincolati ed € 203074.09 vincolati.  
 

Finanziamenti dello Stato     

La previsione iniziale è stata modificata nel corso dell’esercizio a seguito delle 

comunicazioni di finanziamento del MIUR e delle variazioni, che hanno portato la 

programmazione definitiva ad € 34763.53, di cui: 

− Dotazione ordinaria: € 16136.01 somme accertate ed interamente riscosse;  

− Altri finanziamenti Vincolati: € 18627.52  interamente accertati e riscossi. 
 

Finanziamenti dalla Regione: Vincolati  
 

La programmazione definitiva è stata portata ad € 4500, interamente accertati e ancora 

da riscuotere, per la realizzazione dei Progetti “Sa die ‘e sa Sardigna” ed “Utilizzo della 

lingua sarda in orario curricolare”, rispettivamente per € 2000 e 2500. 
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Finanziamenti da Enti Territoriali   
 

Sono state accertate entrate per  € 55697,30, delle quali riscosse € 53697,30, di cui  

• Unione Europea €  2655,00 (finanz. Comenius per mobilità e corso di formazione in 

servizio di un docente);  

• Provincia – Vincolati: le comunicazioni di finanziamento hanno consentito la 

programmazione definitiva di € 51788,50 (di cui € 49788,50 riscossi ed € 2000 da 

riscuotere); 

• Altre istituzioni: le comunicazioni di finanziamento hanno consentito la 

programmazione definitiva di €  1243,80, accertati e interamente riscossi (per il 

finanziamento Progetto Comenius – rimborso spese per visite guidate in Sardegna 

del Forderverein Leibniz Gymnas di Remscheid). 

 

Contributi da privati  
 

La previsione iniziale è stata modificata nel corso dell’esercizio. Gli accertamenti (quasi  

interamente riscossi, a parte € 10,00 del versamento degli alunni per la realizzazione di 

viaggi e visite guidate),  sono così articolati: 

• Famiglie non vincolati - Contributi alunni (versamento tasse scolastiche) per 

assicurazione, spese di funzionamento laboratori, materiali per € 20748,26; 

• Famiglie vincolati - versamento degli alunni per la realizzazione di viaggi e visite 

guidate per complessivi € 46084,10; 

• Altri non vincolati - fondi di privati ed Enti di Formazione (IFOLD, EXFORT, 

LEONARDO) con i quali la scuola ha stipulato regolari convenzioni per l’utilizzo di 

aule ed attrezzature, per complessivi € 60930,00. 

 

Altre entrate  
 

• Interessi: gli accertamenti relativi agli interessi maturati sul c/c bancario Banco di 

Sardegna, interamente riscossi, sono stati pari a € 16,69.  

• Diverse: € 1911,05 – versamento delle docenti impegnate nel progetto Comenius, 

per il rimborso delle somme non spese (viaggio in Germania, nella località della 

scuola partner), anticipate dalla scuola. 
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USCITE MOD. H 

Dall’esame del conto finanziario – Modello H – la programmazione definitiva risulta essere 

di € 438283,99. Sono stati impegnati € 245098,74, di cui pagati € 242970,34. Restano da 

pagare € 2128,40, analiticamente indicati nel modello L – Residui passivi. 

Il conto finanziario – mod. H – si chiude con un disavanzo di competenza di € 20437,81, 

derivante dalla somma algebrica fra entrate accertate e uscite impegnate. Per ogni attività 

/ progetto è predisposto il rendiconto – Mod. I, il quale descrive in modo analitico, 

l’evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla 

determinazione dell’economia alla fine dell’esercizio finanziario. Il quadro sintetico 

definitivo è il seguente:  

SPESE 
Aggreg. 

Voce 
Descrizione Programm.  

definitiva 
Somme  

impegnate 
Somme  
Pagate 

Som.da 
pagare 

Differenze in 
+ o - 

A Attività 56254,77  36269,45 36269,45 0 19985,32 
Funzion. Amm.vo generale 21704,13 15314,64 15314,64 0 6389,49 
Funzion. Didattico generale 31123,01 20309,26 20309,26 0 10813,75 

A01 
A02 
A04 Spese di investimento 3427,63 645,55 645,55 0 2782,08 
P Progetti 381729,22  208829,29 206700,89 2128,40 172899,93 

P01 Educ. alla legalità e allo star bene  2947,96 500,00 500,00 0 2447,96 

P02 Autonomia, flessib. curric. percorsi 6470,29 1023,50 1023,50 0 5446,78 
P03 Formazione e aggiornamento  20705,06 3960,77 3960,77 0 16744,29 
P04 Ampliamento dell’offerta  62660,12 29376,84 28028,26 1348,58 33283,28 

P14 Premi studio esaltaz. dell’eccellenza 7450,00 0 0 0 7450,00 

P15 I.D.E.I. Sportello Eccellenza 22873,54 21539,75 21539,75 0 1333,79 
P23 Funz.amm.did. –compet.Amm.Provinc 49968,99 44430,49 4651,00 779,49 5538,50 

P25 Collegio revisori dei conti 4090,38 2797,22 2797,22 0 1293,16 
P30 Alternanza Scuola Lavoro 13466,21 10301,84 10301,84 0 3164,37 
P31 Viaggi integrazione culturale 40449,00 40382,30 40382,30 0 66,70 

P63 “Il Milione” 10000,00 0 0 0 10000,00 
P69 Sicurezza nei luoghi di lavoro  9042,49 1366,55 1366,55 0 7675,94 

P70 Sostegno all’obbligo scolastico 19130,67 4716,79 4716,79 0 14413,88 
P73 Laboratori didattici di cui alla DGR  41 19199,66 0 0 0 19199,66 
P74 Sardegna Speaks English: corsi adulti 5592,87 0 0 0 5592,87 
P78 Prog. contro la disp. scol. “RIVALSA” 31666,50 17368,20 17367,87 0,33 14298,30 
P79 “Salvatore Satta” 2945,00 2600,00 2600,00 0 345,00 
P80 “A scuola di dislessia” 2076,50 1452,93 1452,93 0 623,57 
P81 Prog. “Sicurvia” 1900,00 1550,00 1550,00 0 350,00 

P82 Prog. Comenius 10722,14 2937,51 2937,51 0 7784,63 
P83 Prog. OR.ME – Orientarsi per la meta 33421,85 17914,20 17914,20 0 15507,65 
P85 Utilizzo veicolare della lingua sarda.. 2950,00 2610,40 2610,40 0 339,60 

R Fondo riserva 300,00  0,00 0,00 0,00 300,00 
R98 Fondo di riserva 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

 Totale Uscite  438283,99 245098,74 242970,34 2128,40 193185,25 
Z Disponibilità finanziaria  29435,76 0,00 0,00 0,00 29435,76 

Z01 Disponibilità finanziaria da progr. 29435,76 0,00 0,00 0,00 29435,76 

 Avanzo di competenza 0,00 
                                          Totale a pareggio 467719,75  245098,74 
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Attività  

Aggregati A01 – A02  

Le somme impegnate e spese nel programma 2013 risultano pari a €. 15314,64 (A01) ed 

€ 20309,26 (A02).  

Le somme impegnate e pagate sono state utilizzate per: 

• carta, cancelleria, abbonamenti a riviste, materiale tecnico-specialistico e informatico per 
uso amministrativo; 

• manutenzioni, canoni, spese postali, assicurazioni; 
• versamento premio di assicurazione degli alunni. 
 
Si è proceduto inoltre all'acquisto del materiale necessario per il  funzionamento dei 

laboratori, agli Interventi manutentivi ai laboratori di informatica, alle aule di trattamento 

testi, alle macchine degli uffici, ai fotocopiatori  e alla sostituzione di alcune parti delle 

suddette attrezzature. 

Le spese relative alla didattica hanno riguardato: 

• acquisto di carta, cancelleria, fornitura di registri, modulistica, 
• acquisto sms per comunicazioni scuola – famiglia, 
• abbonamenti a riviste per uso didattico,  
• materiale tecnico-specialistico e informatico (sussidi didattici, software), 
• attività di propaganda e informazione  per l’orientamento, tramite radio, giornali, 

locandine, 
• visite guidate. 
 

L’obiettivo di rispondere efficacemente alle esigenze relative al funzionamento 

amministrativo e didattico della scuola è stato raggiunto.  

Aggregato A04 – Spese di investimento 

La previsione definitiva, di €. 3427,63, in quest’anno finanziario 2013, è stata utilizzata 

solo parzialmente per € 645,55 (acquisto PC e stampante per uffici). 

 

Progetti  

P01 – PROGETTO: EDUCARE ALLA LEGALITÀ E ALLO STAR B ENE. 

In quest’anno Finanziario 2013 è stato impegnato l’importo di € 500 per il compenso 

all’Associazione Culturale “I segni delle radici”, che ha realizzato con un gruppo di alunni 

del corso turismo il Laboratorio Teatrale itinerante inserito nella manifestazione “Nuoro go 

wine”. 
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P02- Progetto Autonomia: flessibilità del curricolo  per Percorso Sportivo-Turistico-

Naturalistico. 

Il progetto riguarda la realizzazione dei percorsi di flessibilità curriculare: 

� Percorso sportivo (1ª B AFM) 

� Percorso turistico (1ª E – H) 

� Percorso scientifico – naturalistico (1ª A – sede Orosei). 

Le attività realizzate sono finanziate dai contributi degli Enti di Formazione ANTEA ed 

IFOLD di Cagliari, con i quali la Scuola ha stipulato regolari contratti per l’utilizzo di aule 

per i loro corsi; relativamente al percorso sportivo, gli allievi sono stati coinvolti in attività di 

arricchimento  per alcune discipline sportive (con esperto esterno), ed hanno partecipato a 

competizioni sportive nel territorio (per le quali è stato pagato il noleggio dell’autobus).  

L’importo di €. 1023,50 è quanto impegnato e pagato in quest’anno finanziario.  

Il progetto prosegue per tutto il 2014. 

 

P03 – Formazione e aggiornamento 

Le somme impegnate e pagate per € 3960,77, si riferiscono alle spese per la formazione 

in servizio di un docente (finanziato nell’ambito Progetto Comenius – C.L.I.L.) e per i 

compensi al personale impegnato nei corsi di formazione per i docenti neo assunti, che si 

sono svolti nella sede di Nuoro dell’I.T.C. “S. Satta”.    

 

P04 – Ampliamento dell’Offerta Formativa  

L’importo iscritto in tale aggregato è in gran parte relativo ai fondi di privati ed Enti di 

Formazione IFOLD e EXFORT, con i quali la scuola ha stipulato regolare convenzione per 

l’utilizzo di aule ed attrezzature. L’utilizzo strumentale delle risorse della Scuola concesso 

a Enti di Formazione (per la realizzazione dei loro corsi), ha migliorato l’offerta 

scolastica,permettendo alla scuola di avere a disposizione delle risorse finanziarie per la 

realizzazione dei percorsi formativi di cui all’aggregato P02 e all’aggr.P79. Le somme 

impegnate e pagate in parte sono state utilizzate per retribuire il personale ausiliario 

esterno (necessario a seguito di indisponibilità del personale interno) per la pulizia e la 

vigilanza nei corsi esterni, in parte per retribuire il personale amministrativo interno a tal 

fine impegnato, ed in parte per l’acquisto di materiale didattico e di facile consumo. 
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P14 – Premi Studio per l’esaltazione dell’eccellenz a 

Questo progetto è finalizzato alla valorizzazione delle eccellenze attraverso premialità: i 

premi studio in denaro, attribuiti con i criteri stabiliti dagli OO.CC., sono forniti con il 

contributo di quota parte delle tasse scolastiche. Sono ancora da consegnare i premi 

relativi all’a.s. 2012/13. 

P15 – IDEI – Sportello Didattico – Eccellenza. Con i fondi di questo aggregato sono 

stati realizzati interventi didattici integrativi educativi agli alunni con carenze didattiche, 

come anche interventi individualizzati per gli alunni con gravi lacune. L’importo 

complessivo impegnato e speso è di €. 21539,75. 

P23- – Spese di competenza dell’Amministrazione Pro vinciale. 

Il progetto è relativo alle spese di funzionamento di competenza dell’Amministrazione 

Provinciale. Per tali spese l’Istituto provvede, ogni anno, a fare regolare rendiconto 

(completo di pezze giustificative) all’Amm.ne Provinciale di Nuoro. L’impegno definitivo è 

di €. 44430,49. 

P 25  - Collegio Revisori dei Conti. 

L’Istituto aveva ritenuto, quando risultava scuola capofila, di indicare in specifico progetto 

le spese dovute ai Revisori. L’impegno definitivo è di € 2797,22. 

P 30– Progetto di Alternanza Scuola Lavoro - Corso Turistico 

Il progetto è nato dalla necessità di attivare, all’interno dell’attività curriculare, percorsi di 

stage Aziendale per le classi ITER dell’Istituto, propedeutici anche per l’esame di stato. Le 

esperienze di alternanza hanno in seguito riguardato tutti i corsi. Con un impegno di € 

10301,84, sono stati realizzati diversi percorsi di stage aziendale (per tutti gli alunni delle 

classi quarte e per le classi quinte del corso turistico) in diverse aziende del territorio. Per 

tali Percorsi la Scuola ha regolarmente effettuato il Monitoraggio richiesto dall’INDIRE. 

 

P31 – Progetti di viaggi e visite di integrazione c ulturale con intrinseca valenza 

didattica 

Il Progetto, finanziato dagli stessi alunni è stato oggetto di modifica al  programma 

annuale. Sono stati realizzati  viaggi di integrazione culturale a Budapest, Madrid, Parigi, e 

diverse visite guidate di un solo giorno. Le attività proposte in questi viaggi  studio  hanno 
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stimolato notevolmente l’acquisizione delle competenze curricolari (es. diritto, lingua 

inglese, francese), e soprattutto valorizzano la socializzazione in contesti diversi dall’aula. 

La spesa complessiva è di € 40382,30. 

P63 - Progetto “Il Milione” 

Il progetto “Il Milione”, in rete con l’I.T.C. di Macomer è nato con l’obiettivo generale di 

approfondire le relazioni culturali, linguistiche e professionali tra l’Italia e la Cina e di 

contribuire alla diffusione della lingua e della cultura italiana in Cina e della lingua e 

cultura cinese in Italia. Nell’anno Scol. 2007/2008 il Dirigente Scolastico, accompagnato 

dalla docente di Inglese, ha avuto un primo contatto con una scuola cinese di Nanchino, 

con la quale è stato siglato un protocollo di intesa. Si è ancora in attesa di risposte da 

parte della delegazione, per la visita della rappresentanza cinese alla nostra scuola. 

 

P69 – Progetto Sicurezza nei posti di lavoro  

Questo progetto, finanziato dall’USR, prevede  sia la formazione del personale scolastico, 

sia l’acquisto del materiale di consumo come anche il pagamento del responsabile della 

sicurezza. Nell’anno Scolastico 2012/2013 è stato rinnovato l’accordo di rete per la 

sicurezza con altri Istituti scolastici. Capofila è l’Istituto Magistrale di Nuoro. L’importo 

impegnato e pagato è di €. 1.366,55. 

 

P70 – Sostegno al Nuovo Obbligo Scolastico 

Il progetto, nato anche a seguito delle ultime disposizioni in materia sia di obbligo 

scolastico che di recupero, è relativo ai primi due anni scolastici (allievi delle prime e delle 

seconde). 

L’importo impegnato e pagato è pari ad € 4716,79, per personale impegnato nei corsi. 

 

P 73 – Laboratori didattici di cui alla Delibera G. R. 41/09.- 

Nell’anno scolastico precedente, i laboratori didattici sono stati destinati principalmente a 

recuperare, consolidare e sviluppare competenze di base e ad affrontare (anche se in 

minima parte) temi di approfondimento e sistematizzazione dei contenuti; è stata offerta 

una valida opportunità di integrazione formativa di approfondimento e di valorizzazione 

delle eccellenze per gli allievi del triennio nel Corso di Mediatore assicurativo. 

Si è in attesa di comunicazione da parte della RAS sull’utilizzo delle somme iscritte in 

bilancio. 
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P74 – Sardegna Speaks English  

Progetto relativo  a 2 corsi di formazione per adulti (dai 18 ai 65 anni di età) nell’ambito del 

programma “Sardegna Speaks English”. Il progetto è stato realizzato secondo le direttive 

Ras già nell’anno Finanziario 2011; si è in attesa di comunicazione da parte della RAS 

sull’utilizzo delle somme iscritte in bilancio. 

 

P78 – Progetto contro la dispersione scolastica “RI VALSA” 

Il progetto, elaborato dalla scuola, con riferimento al programma di cui alla Delibera G.R. 

n. 28/69 del 24/09/2011, è stato realizzato in aderenza a quanto contemplato dalle linee 

guida del medesimo programma per: sostegno degli alunni diversamente abili, recupero 

degli insuccessi scolastici, coinvolgimento delle realtà produttive per l’inserimento degli 

alunni in esperienze di stage formativo. È in fase di completamento.  

Sono state impegnate  €. 17368,20. 

 

P79 – “Salvatore Satta” 

Il progetto, finanziato con i fondi relativi al contributo dei privati (gestione punto ristoro, 

IFOLD ecc),  è  stato realizzato per la parte in cui prevedeva il convegno. L’importo di €. 

2.600 è quanto è stato necessario per la collaborazione dell’Ente “I segni delle radici”, per 

la realizzazione del laboratorio teatrale. 

 

P80 – A scuola di dislessia 

Il progetto, approvato dal MIUR con nota Prot.n. 1190-2012 del 07/03/2012 e iniziato 

nell’E.F. 2012, è proseguito con il programma previsto per l’apprendimento facilitato della 

L2 per soggetti DSA, attività laboratoriali e corso di aggiornamento con docenti di 

madrelingua. L’importo di €. 1452,93 è quanto è stato impegnato e speso per la 

realizzazione del progetto. 

P81 – SICURVIA 

Questo progetto, finanziato dalla ASL, prevede un percorso formativo mirato alla 

sensibilizzazione della popolazione studentesca alla cultura della sicurezza stradale 

anche attraverso interventi di esperti specializzati in processi educativi e formativi e 
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testimonianze. In questo E.F. 2013 è stato completamente realizzato, con un impegno di € 

1550,00. 

 

P82 – Progetto Comenius 

Il Progetto, approvato e finanziato dall’INDIRE, è relativo ad uno scambio scolastico con 

una scuola Tedesca. Ha avuto inizio nel 2012, con la  permanenza dei nostri allievi in 

Germania, ed è proseguito con la visita degli studenti della scuola partner nel mese di 

Ottobre 2013. è stato impegnato l’importo di € 2937,51. 

 

P83 – OR.ME “ Orientarsi per la Meta” 

Il progetto, in rete con l’I.T.C. Chironi di Nuoro e l’ITA di Nuoro, è stato approvato dalla 

Regione Autonoma della Sardegna con Determinazione n. 196 Prot. 2906 del 04/04/2012. 

Prevede un percorso di orientamento per i giovani delle classi quarte e quinte delle tre 

scuole coinvolte, sia attraverso somministrazione di test e conseguenti corsi di 

riallineamento (corsi di recupero) in stretta collaborazione con l’Università di Sassari per 

l’accesso alle diverse facoltà, sia attraverso conferenze con il mondo dell’imprenditoria, 

delle professioni ecc. L’importo impegnato in questo E.F. 2013 è relativo alla quota parte 

dell’accreditamento da parte della RAS e parte a fondi non vincolati della scuola, per un 

impegno complessivo pari a € 17914,20. 

Il progetto sarà rendicontato alla RAS entro aprile 2014. 
 

P84 – Progetto “Sa die de Sa Sardigna”. 

Approvato dalla RAS con nota Prot. n. 869/XXVIII 51 del 16.01.2013, è relativo ad una 

serie di interventi per una conferenza, tenuta da esperti di lingua e cultura sarda su 

“Eventi Storici dalla fine del settecento ad oggi in Sardegna, località e palazzi in cui si 

sono svolti”. L’importo impegnato e speso è pari a € 2000,00. 

 

P85 – Utilizzo della lingua Sarda in orario currico lare. 

Il progetto, approvato dalla RAS con determinazione Prot. N. 21021/XVIII. 5.1 n. 1799 del 

20.12.2012, è relativo alla sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, 

dell’insegnamento e dell’utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare di cui alla 

L.R. n. 3/2009, art. 9, comma 10, lett. B. Il progetto è stato realizzato dalla Scuola con 

l’insegnamento, per n. 24 ore (2 ore settimanali) della lingua e letteratura italiana in sardo.  

L’importo impegnato e speso è pari a € 2610,40. 
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R98 – Fondo di riserva 

È stato previsto ma non utilizzato l’importo di € 300,00. 

Z01 – attività finanziaria da programmare 

Risultano, alla data del 31/12/2013, disponibilità per attività da finanziarie per €. 29435,76. 

 

Mod. L. Residui Attivi  

Risultano alla chiusura dell’Esercizio Residui Attivi per 276.779,35 (Anno Corrente  

6.510,00 ed €.270.269,35 Anni Prec.). 

La quasi totalità dei residui attivi è data dai finanziamenti Ministeriali, dai  finanziamenti e 

dell’Amministrazione Provinciale di Nuoro, per le spese di propria competenza, il Saldo dei 

progetti RIVALSA e OR.ME 

 

Residui passivi 

Risultano alla data del 31/12/2013 residui passivi per 96884,75 (Anno Corr. € 2.128,40 ed 

€ 94.756,35 Anni Prec.) come dimostrato nell’allegato modello J. 

 

Fondo di Cassa  

Risulta alla data del 31/12/2013 un Fondo di Cassa di €. 42.726,41 

 

Mod. K 

La Scuola, in ottemperanze alle disposizioni impartite con nota prot. n. 8910 del 1 dic. 

2011, in ordine al rinnovo degli inventari, ha provveduto ad effettuare l’ammortamento dei 

beni per l’anno 2012 e 2013. 

Per l’E.F. 2013 risultano: 
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in aumento di  € 47.913,52 Impianti e macchinari (dovuti principalmente al caricamento 

dei KIT LIM), mentre risultano in diminuzione di  €. -50.546,77 per attrezzature e  €-

2.211,32 Altri beni (Materiale bibliografico). 

Pertanto, il Modello K tiene conto delle suindicate determinazioni, riportando una 

consistenza patrimoniale al 31/12/2013 di € 416.118,45 

 

IL DIRETTORE S.G.A.                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Giovanni Paolo Pittalis                                    Dott. ssa Pierina Masuri  

. 

 

 

 

  

 

               

 

 
 


