
 1

 

 

   

Relazione della Giunta Esecutiva al 

PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  

Dirigente Scolastico: Dr. ssa  PIERINA MASURI 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:  GIOVANNI PAOLO PITTALIS 

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  allegata al Programma annuale 2015, predisposto 

dal Dirigente Scolastico per l'Esercizio Finanziario 2015, tenuto conto dei dati contabili alla data del 

31/12/2014, da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione, ai sensi dell’art. 2 

del D.I. n. 44/2001. 

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto  in ottemperanza alle disposizioni 

impartite da: 

1. Decreto Interministeriale 44/2001 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche- 
con particolare riferimento all’Art.2 Anno finanziario e programma annuale, all’Art.3 
Avanzo di Amministrazione, all’ Art. 4 Fondo di riserva, all’art.8 esercizio provvisorio e 
all’art.17 Fondo minute spese),  

2. Circolari Ministeriali n. 173 del 10 dicembre 2001, n. 118 del 30 ottobre 2002,  
3. Legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), l’art. 1, comma 601,  
4. Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007,  
5. Nota n. 151 del 14.03.2007 emanata dalla Direzione Generale per la Politica Finanziaria e 

per il Bilancio,  
6. CCNL del comparto scuola 2006-2009 e successive sequenze contrattuali,  
7. Art. 7, c.38, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (“spending rewiew”), convertito, con 

modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n.135, 
8. Indicazioni riepilogative del MIUR per la predisposizione del Programma Annuale per 

l’E.F. 2015, prot.n.18313del 16/12/2014. 
 
 

ASPETTI PROCEDURALI 

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2015, è stata predisposta dal Dirigente 

Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto 

riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il 

relativo parere e al Consiglio d’Istituto per la delibera di adozione. 
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ASPETTI GESTIONALI 

La realizzazione e l’organizzazione del PA tiene conto dei seguenti atti dell’istituto: 

• Piano dell’Offerta Formativa, approvato con deliberazione del Collegio dei Docenti nella seduta 

del 28/10/14, Verb. N°153, e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 01/12/14, Delibera N° 

120; 

• Piano Annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09; 

• Contratto decentrato a livello di istituto (in fase di definizione) 

• Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell’Istituto 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente 

Scolastico con nota prot. n. 4042 del 29/09/2014;  

Tiene conto altresì delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito e 

degli obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento. 

 

LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO 

 

I contesti territoriali e i rapporti socio-economici 

L’Istituto Tecnico Commerciale “Salvatore Satta” di Nuoro ” è costituita dalla sede centrale di 

Nuoro e dalla Sezione staccata di Orosei. 

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono funzionanti nei due plessi n. 31 classi a tempo 

normale (corsi di 32 ore settimanali) con n. 554 alunni iscritti e frequentanti. 

 

Nelle 2 realtà territoriali sono presenti risorse culturali, associative e civiche (servizi sociali, 

sportivi, culturali) che ne connotano gli aspetti pregnanti come comunità sociali. 

La scuola ha realizzato reti con le realtà scolastiche del territorio: 

• con altre scuole per gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 626 - 

D.I. 81/2008), compresa la  formazione degli addetti;  

• con la Asl di Nuoro sull’organizzazione dei servizi per gli alunni diversamente abili;  

• con altre scuole per: Formazione docenti (Riforma Scuole Secondarie di II grado) e Progetto 

Wireless (potenziamento connettività scuole). 

 

Sono  stati introdotti, già dall’anno scolastico 2011/2012, all’interno della flessibilità del curricolo, 

percorsi formativi di arricchimento per alcune classi, nello specifico:  

� Percorso sportivo (2ª B AFM) 

� Percorso turistico (1ª E – H) 

� Percorso scientifico – naturalistico (1ª A OR). 
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DATI INTERNI DI CONTESTO a.s. 2014/2015 

 

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il 

Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali 

la popolazione scolastica e le risorse umane. 

 

Classi e Alunni  

 Classi Alunni iscritti 

al 1° settembre 

Alunni 

Frequentanti 

Alunni 

Divers. abili 

Prime 7 148 156 0 

Seconde 7 125 132 3 

Terze 6 111 112 2 

Quarte 6 96 95 3 

Quinte 5 73 73 3 

Totale 31 553 568 11 

 

 

Organico del personale docente 

Docenti Titolari a Tempo Indeterminato full-time: 41 +11(utilizzati)  

Docenti Titolari a Tempo Indeterminato part-time: 1 

Docenti di sostegno a Tempo Indeterminato full-time: 4 

Docenti di religione a Tempo Indeterminato full-time: 1 

Docenti di religione incaricati annuali: 2 

Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale: 0  

Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno: 4 

Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno: 1 

Docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario: 4  

Docenti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario: 1. 

 

Organico del personale servizi generali ed amministrativi  

n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

n. 5 assistenti amministrativi  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

n. 3 assistenti tecnici  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

n. 11 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  
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Situazione logistica ed edilizia 

L’Istituto scolastico svolge la sua attività amministrativa presso gli uffici della sede centrale di 

Nuoro, in un edificio di proprietà dell’Amministrazione Provinciale, alla quale competono 

interventi di manutenzione e messa a norma degli stessi, spese per acqua ed energia elettrica 

(insufficienti per coprire tutte le necessità), telefono, cancelleria, modulistica e registri.  

La sede dell'Istituto ospita le aule, gli uffici, la palestra, l’auditorium e tutti i laboratori di 

informatica (5), trattamento testi (2), laboratori multimediali (2), scienza della materia (1) e scienza 

della natura (1), laboratorio di arte e territorio (n.1), una biblioteca attrezzata con collegamenti 

multimediali, con consistente dotazione bibliografica, l’auditorium e il punto ristoro.  

Quest’ultimo è un importante servizio per gli studenti (in gran parte pendolari), in quanto consente 

loro l’accoglienza anche nella pausa pranzo se sono impegnati in attività didattiche in orario 

pomeridiano; viene dato in gestione ad una ditta esterna a fronte di un congruo contributo alla 

Scuola. A tal fine è stato stipulato apposito contratto per  €.960,00 mensili, da settembre a giugno 

(in scadenza). Prudenzialmente in questa fase di stesura del programma annuale non viene iscritto 

l'importo complessivo, e si procederà con le variazioni di programma.  

La sede della sezione staccata di Orosei ospita le aule, i laboratori di informatica (2, di cui uno 

multimediale),  un laboratorio di Scienze e la biblioteca. Anche  per questa sede è stato stipulato un 

regolare contratto per la distribuzione automatica di alimenti  (bevande e snack), per un importo 

pari a € 900,00 annui, da iscrivere in bilancio al momento della riscossione. 

Per tutte e due sedi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il Piano per la Sicurezza 

con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione 

del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/08. 

E’ definito inoltre il Documento per la tutela della riservatezza dei dati personali secondo 

quanto previsto dal Dl 196 del 30/06/2003; tutto il personale ha già avuto istruzioni operative in 

merito. 

 

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA  e  PROGETTI 2 014   

Il Conto Consuntivo 2014 presenta € 165.712,24  accertati in entrata, di cui € 162.337,24 incassati,  

ed  € 192.573,52 impegnati in uscita, di cui € 181.107,49 effettivamente pagati, con un residuo 

passivo di € 11.466,03. Per quanto su esposto, l’E.F. 2014 si è chiuso con un Disavanzo di 

Competenza pari a € 26.861,28 (differenza negativa fra accertamenti e impegni, mod. H) e con un 

Avanzo di Amministrazione complessivo di €. 196.730,52 (mod. C ).  

Gli esercizi finanziari precedenti costituiscono una continuità con il programma annuale in corso e 

con la precedente ed attuale pianificazione dell’Offerta Formativa. 
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Nell’Attività Amministrativa Generale A01 e Attività Didattica Generale A02 si evidenziano 

minori spese rispetto all’anno precedente.  

Nella stesura delle schede illustrative finanziarie di ciascun Progetto, sono stati eliminati i progetti 

ormai chiusi.  

Per quanto riguarda i Progetti attuati nel 2014, le segnalazioni più significative sono le seguenti: 

• “Ampliamento dell’offerta formativa”; 

• “Viaggi di integrazione culturale con intrinseca valenza didattica”; 

• “Sostegno all’obbligo scolastico”:  l’attività è stata messa in atto in periodi diversi dell’anno 
(novembre/dicembre, febbraio/marzo, luglio) ed è stata finanziata con fondi ministeriali; 

• “OR.ME. – Orientarsi per la meta”, per la fase conclusiva. 

 

Nel 2014 sono state realizzate diverse attività, tra le quali le Attività complementari di educazione 

fisica (con il relativo progetto). 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2015 

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta 

Esecutiva ha tenuto in considerazione: 

• le risorse finanziarie ministeriali comunicate con le sopracitate note, per € 17.244,58 

(dotazione ordinaria); 

• l’Avanzo di Amministrazione pari a €. 196.730,52, di cui riutilizzabile la somma 

complessiva di € 39.918,10, e da allocare nell’Aggregato Z (in quanto residui di dubbia 

esigibilità) la somma di € 156.812,42, 

• il finanziamento dell’Amm.ne Provinciale, per le spese di propria competenza (€ 30.000), e 

del Comune, per contribuire ai Viaggi (€ 700); 

•  altre risorse, quantificate prudenzialmente per € 14.247,00 dai contributi delle famiglie, e 

per  € 19.030 da entrate esterne riferite a convenzioni (punto ristoro, agenzie formative). 

Obiettivi 

Il Programma annuale 2015 è direttamente raccordato con il POF e traduce in termini finanziari le 

strategie progettuali definite nel Piano dell'Offerta Formativa, realizzando una corrispondenza tra 

progettazione didattica e programmazione delle risorse economiche. Gli obiettivi del programma 

sono gli stessi di quelli contenuti nel P.O.F., al quale si rimanda, in quanto la programmazione 

finanziaria non può non essere coerente ed in linea con quella didattica.  
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In aggiunta agli obiettivi prettamente didattici riportati nel P.O.F., il Programma annuale 2015 si 

pone quale traguardo quello di ottenere i più completi risultati, nell'ottica dell'Economicità, 

Efficienza, Efficacia e Trasparenza.  

Anche per questo motivo nel conferimento delle attività aggiuntive connesse alla realizzazione delle 

Attività e Progetti previsti nel programma, si privilegiano le "Risorse umane" presenti nell'Istituto, 

sia per l'arricchimento professionale che ne trae il personale coinvolto, sia per i costi inferiori a 

quelli presenti nel mercato di riferimento per gli incarichi a professionisti/enti esterni.  

Infine, per ciascuna scheda descrittiva delle Attività e dei Progetti, sono stati esplicitati gli obiettivi 

che si prevede di raggiungere, nei tempi e attraverso l'impiego di risorse umane, beni e servizi 

necessari.  

Struttura del programma annuale e modelli 

L'art. 2, c. 5, del Regolamento di contabilità prevede che nel programma annuale le entrate siano 

aggregate secondo la loro provenienza e gli stanziamenti di spesa siano aggregati per esigenze di  

a) funzionamento amministrativo e didattico generale,  

b) funzionamento didattico generale; 

c) spese di investimento, 

d) singoli progetti da realizzare.  

 
Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha predisposto i seguenti stampati:  

• "modello A" - Programma annuale - che rappresenta lo stampato principale del programma 
perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa;  

• "modello B" - Scheda illustrativa finanziaria - compilata per ciascuna attività e per ogni 
progetto. 

• "modello C" - Situazione finanziaria presunta al 31/12/2014  

• "modello D" - Prospetto di utilizzo dell'avanzo di amm.ne" ove è indicato l'avanzo utilizzato 
distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti;  

• "modello E" - Riepilogo per tipologia di spesa, previsto dall'art.19 del D.I. n.44/2001 
consistente nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività, sulla 
base di nove indicatori corrispondenti ai nove raggruppamenti delle spese previsti nella sezione 
"spese" della scheda illustrativa finanziaria.  

I nove raggruppamenti di tali spese, denominati Mastro (1° livello), sono stati ulteriormente 

dettagliati su due livelli, Conto (2° livello) e Sottoconto (3° livello), ai fini della completa 

rilevazione analitica dei costi.  

Si procede all’esame delle 2 parti che compongono il programma annuale 2015 : 
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PARTE PRIMA: ENTRATE  

Aggr. Voce  Importi in euro 

01  Avanzo di amministrazione  196.730.52 

 01 Non vincolato 39.918.10 

 02 Vincolato 156.812,42 

02  Finanziamenti dallo Stato 17.244.58 

 01 Dotazione ordinaria 17.244.58 

03  Finanziamenti dalla Regione 0 

04  Finanziamenti da Enti  Locali o da altre Istituzioni pubbliche 30.700,00 

 03 Provincia Vincolati 30.000,00 

 05 Comune Vincolati 700,00 

05  Contributi da Privati 33.277,00 

 01 Famiglie non vincolati 14.247,00 

 03 Altri finanziamenti non vincolati 19.030,00 

TOTALE ENTRATE 277.952,10 

99  Partite di giro 400,00 

 01 Reintegro anticipo al DSGA 400,00 
 

Utilizzo avanzo di amministrazione 

Conformemente a quanto stabilito con la nota MIUR n. 9537 del 14/12/2009, “… l’avanzo di 

amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va 

inserito opportunamente nell’aggregato “Z – Disponibilità da programmare”,  si è proceduto in tal 

senso:  

Determinazione crediti nei confronti della Direzione Generale: 

02 04 05 ESAMI STATO 2005 € 17.577,56 Non determina avanzo 
02 04 07 ESAMI STATO 2005 € 1.793,15 Non determina avanzo 
02 04 02 SUPPLENZE 2005 € 0,55           Non determina avanzo 
02 04 02 ESAMI STATO 2006 € 14.997,70 Non determina avanzo 
02 01 02 SUPPLENZE 2008 € 54.828,76 Non determina avanzo 
02 01 02 Avv.to pratica sportiva e ore ecc. 2008  €. 1.767,45    Non determina avanzo 
02 01 Fin.MIUR 2010 Stipendi ed oneri rifl. pers. Suppl. €. 6.325,74 Non determina avanzo 
02 04 Fin.MIUR 2007 Progetto IFTS/Ricerca  €. 46.462,53 Non determina avanzo 
 

Determinazione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2014 in € 196.730,52, di cui 

Disponibilità per il riutilizzo:  € 39.918,10.  

Vincolato: € 156.812,42*   

*  la quota si riferisce a residui di dubbia esigibilità da allocare nell’aggregato Z 

 

La Determinazione della quota di avanzo da riutilizzare risulta specificata nel mod. D. 
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Prelevamento ed utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

Nell’esercizio finanziario 2015, l’avanzo di amministrazione al 31.12.2014 viene impiegato, per 

la quota di € 39.918,10,  per la maggior parte,  per finanziare progetti  (come dimostrato negli 

allegati Modd. B). 

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato   

02/01 Dotazione ordinaria 2015 17.244,58 

 

 

Entrate - Aggregazione 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 

Aggr. 04 Finanziamento da Enti territoriali Attività Importi 

4/03 Provincia  vincolato Contributi per spese di funz.to 30000,00 
4/03 Comune  vincolato Contributi per Viaggi 700,00 

 

 

Entrate - Aggregazione 05 - Contributi da privati  

Aggr. 5/0 Ente Attività Importi 
 5/01 Genitori – Studenti Tasse scolastiche: contributi non vincolati per 

funzionamento didattico ed utilizzo laboratori *  
14.247,00 

05/03 Altri non vincolati Punto Ristoro 7200,00 
05/03 Altri non vincolati Agenzia formativa (utilizzo locali) 19030,00 

 

* Il finanziamento 5/01 comprenderà in corso d’anno le tasse scolastiche, intese come contributi 
che annualmente versano gli studenti per il funzionamento dei vari laboratori, acquisto pagelle, 
stampati, assicurazione e per altre spese di gestione; tali contributi, se superano la previsione, 
saranno inseriti progressivamente con le variazioni di programma.   
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PARTE SECONDA – SPESE 

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il 

programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza 

quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni: 

Aggr.  Voce    importi  

A   Attività 24382,34

  A01 Funzionamento amministrativo generale 14.382,34

 A02 Funzionamento didattico generale 8000,00

  A04 Spese d'investimento 2000,00

P   Progetti 95.895,10

  P01 Educare alla legalità e allo star bene 1247,00

  P02 Progetto autonomia 2000,00

  P03 Formazione e aggiornamento 5.081,35

  P04 Ampliamento Offerta Formativa 13.164,02

  P14 Premi studio  2000,00

  P15 IDEI Sportello Eccellenza 1000,00

  P23 Spese di funzionamento 30.000,000

 P25 Collegio revisori dei Conti 500,00

 P30 Alternanza Scuola-Lavoro  2.419,14

 P31 Viaggi di integrazione culturale con intrinseca valenza didattica 700,00

 P69 Sicurezza nei luoghi di lavoro 6.037,72

 P70 Sostegno all’obbligo scolastico 1.900,00

 P78 Progetto contro la dispersione Scolastica “RIVALSA” 11.620,85

 P80 “A Scuola di Dislessia” 623.57

 P82 Progetto Comenius  7.784,63

 P83 OR.ME “Orientarsi per la meta” 9.816,82

R R98 Fondo di Riserva 862,24

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 156.812,42

Totale a pareggio 277.952,10

 

La specifica delle uscite è ampiamente dimostrata nei Mod. B delle attività e progetti.  
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A/01 - Funzionamento amministrativo generale - Previsione pari a € 14.382,34  

Aggregato di spesa dedicato alle attività generali: acquisto carta, stampati, cancelleria, toner, 

riparazioni varie, spese postali e bancarie. 

A/02 - Funzionamento didattico generale - Previsione € 8.000,00.  

Si prevedono spese per l'attività didattica in generale: libri, materiale tecnico, spese per canone 

internet, assicurazione alunni, acquisto di carta, toner. 

 A/A04 - Spese d'investimento - La previsione, pari ad € 2.000,00  

Si prevede l'acquisto di componenti dei laboratori (pc, scanner, videoproiettori, ecc.) per le attività 

didattiche. 

P/PROGETTI - Spese per progetti 

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa 

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 95.895,10, somma  comprensiva di 

una parte dell’avanzo di amministrazione  (€ 39.918,10) e delle nuove entrate, illustrate in 

precedenza,  provenenti da Enti (Provincia e Comune), contributi famiglie (vincolati per i viaggi e 

non vincolati) e da altri non vincolati (punto ristoro, utilizzo locali).  

P/P01 – Educare alla Legalità e allo star bene - € 1.247,00.  

Il progetto nasce dall'esigenza di proporre ai giovani percorsi mirati allo sviluppo di pratiche di 

legalità: la scuola è infatti, il luogo nel quale quotidianamente, si trasmettono e si sperimentano i 

valori nel rapporto tra generazioni, con l’intento di facilitare la crescita di cittadini capaci di riferirsi 

alle norme sociali. Attraverso la realizzazione di attività integrative, si potrà riscoprire il valore del 

vivere insieme, con proposte che si riferiscono all’educazione alla convivenza civile.  

P/P2 – Progetto Autonomia: flessibilità curricolo per percorso sportivo, turistico, scientifiche 

 naturalistico - € 2.000,00.  

Proseguono, anche per quest’anno scolastico, i percorsi di flessibilità curriculare per: 

� Percorso sportivo (2ª B AFM) 
� Percorso turistico (1ª E – H) 
� Percorso scientifico – naturalistico (1ª A OR) 

Tali percorsi vengono finanziati dai contributi degli Enti di Formazione con i quali la Scuola stipula 

regolari contratti per l’utilizzo di aule; si prevede sia il coinvolgimento di esperti esterni, sia la 

realizzazione di visite guidate.  
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P/P03 – Formazione Docenti e ATA. € 5.081,35 – di cui €1.451,35 da a.a. 2014. 

Il progetto è finanziato con i fondi disponibili per l’aggiornamento e la formazione di tutto il 

personale scolastico.  

P/P04 – Ampliamento dell’Offerta Formativa. €  13.164,02  – di cui € 164,02 da a.a. 2014. 

L’importo iscritto in tale aggregato è prelevato dall’avanzo di amministrazione ed è relativo ai fondi 

di privati ed Enti di Formazione, con i quali la scuola stipula 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 per gli allievi perché sono stati 

acquistati n. 2 laboratori di informatica e sono state attribuite le risorse finanziarie per la 

realizzazione di progetti formativi. L’importo del presente aggregato è utilizzato anche per 

retribuire il personale ausiliario estraneo all’Amm.ne (necessario a seguito di indisponibilità del 

pers.le coll.re scolastico interno), per la pulizia e vigilanza nei corsi e per attribuire i compensi, 

quali altre indennità, al personale Amm.vo impegnato. 

P/14 Premi Studio - € 2.000,00  

E’ di fondamentale importanza porre al centro della progettazione didattico-educativa e della 

spendita delle risorse finanziarie l’esaltazione degli alunni più bravi, attraverso premialità (i premi 

studio) che dall’anno scolastico 2011/2012 vengono assegnati sulla base dei criteri deliberati dagli 

OO.CC. della Scuola.   

P/15 –IDEI-Sportello-Eccellenza - € 1000,00 

Il progetto è finanziato con i fondi d’istituto. Attraverso interventi didattici, integrativi ed educativi,  

come anche attraverso gli sportelli didattici, è finalizzato al contenimento della dispersione 

scolastica, come anche per l’approfondimento di materie curriculari o integrative per gli alunni più 

bravi. Il fondo verrà incrementato in corso d’anno con ulteriori risorse, sia da privati sia ministeriali. 

P/23 - Funzionamento - Amm. Provinciale - € 30.000,00 -  Previsione  

Aggregato finanziato dall'Amm. Provinciale, nel quale vengono allocate le spese relative a consumi 

elettrici,  idrici, telefonici e in generale tutte le spese per le pulizie dei locali. Visto il finanziamento 

sempre insufficiente da parte dell'Ente Locale, la stima è prudenzialmente inferiore agli importi del 

2014, e la scuola contribuisce in corso d’anno con altre entrate, prevalentemente provenienti dai 

contributi versati da Agenzie Formative esterne,  a  far fronte a tutti gli impegni di spesa. 
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P/25 - Collegio revisori dei conti - € 500,00  

Dal presente aggregato vengono pagate le spese di missione dei due Revisori dei conti, da dividere 

con le altre scuole che fanno parte dell'ambito territoriale. Scuola capofila è il Liceo Scientifico 

Fermi di Nuoro, il quale provvede anche al pagamento annuo del compenso ai Revisori. 

P/30 - Alternanza scuola lavoro - € 2.419,14 – (economie a.a. 2014)  

Con il progetto sono attivati, all’interno dell’attività curriculare, percorsi di stage aziendale per le 

classi 4^ dell’Istituto. Tali percorsi sono anche propedeutici per l’esame di Stato. Si prevedono, in 

quest’anno Scolastico 2014/2015  n. 6  alternanze (le quarte classi della sede di Nuoro e di Orosei). 

P/31 – Progetti di viaggi e visite di integrazione culturale - € 700,00 

Nonostante gli OO.CC. della Scuola abbiano deliberato diversi viaggi di integrazione culturale, al 

momento viene iscritto l’importo di €. 700,00  relativo ad un contributo del comune, al quale in 

corso d’anno si aggiungeranno i contributi delle famiglie. 

P69 – Progetto Sicurezza nei luoghi di lavoro - €  6.037,72 – interamente a.a 2014 

Interamente finanziato dall’USR Sardegna, è relativo agli adempimenti previsti dal D.I. 81/2008 e 

alla formazione del personale scolastico. 

P70 – Sostegno obbligo scolastico - € 1.900,00  

Il progetto, nato a seguito delle disposizioni in materia  di obbligo scolastico, prevede, per le classi 

1^ e 2^, diverse forme di recupero scolastico (per debito scolastico e altro), e percorsi per il 

riallineamento delle competenze; sarà integrato in corso d’anno con risorse non vincolate, per la sua 

particolare valenza didattica. 

P78 – Progetto contro la dispersione scolastica “RIVALSA” - € 11.620,85 (a.a. 2014) 

Il progetto, elaborato dalla scuola con riferimento al programma di cui alla Delibera G.R. n. 28/69 

del 24/09/2011, è un intervento organico, 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 esperienze di stage; è in fase conclusiva.  

P80 – A scuola di dislessia - € 623,57 – Interamente a.a. 2014. 

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

nell’E.F. 2012, è mirato all’apprendimento facilitato della L2 per soggetti DSA; è in fase 

conclusiva. 
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P82 – Progetto Comenius. € 7.784,63 – Interamente a.a. 2014  

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

scuola Tedesca. Ha avuto inizio nell’E.F. 2012 con la permanenza dei nostri allievi in Germania ed 

è proseguito con la visita della scuola partner nell’a.s.  2013/2014; è in fase conclusiva, con 

monitoraggio e pagamento del personale interno coinvolto. 

P83 – OR.ME “ Orientarsi per la Meta” - € 9.816,82 – Interamente a.a. 2014 

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. è in fase 

conclusiva; ha previsto 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.  

99 – Partite di Giro - € 400,00 . 

La previsione è di €. 400,00 – Fondo spese Minute  D.S.G.A. sarà oggetto di puntuale delibera da 

parte del Consiglio di Istituto. 

R/FONDO DI RISERVA 

R/R98 Fondo di riserva - € 862,24 -   

 

SPESE AGGR. Z - Disponibilità finanziaria da programmare - € 156.812,42 (a.a. 2014). 

L’importo iscritto è stato prelevato interamente dall’avanzo di amministrazione, e si riferisce ai 

residui di dubbia esigibilità. In corso di Esercizio finanziario 2015, se vi fossero eventuali 

finanziamenti, gli importi saranno utilizzati per eventuali altre spese al momento non 

programmabili.  

 

Per tutto quanto sopra relazionato si propone all’approvazione del Consiglio di Istituto il 

programma annuale 2015 completo di tutti gli allegati richiesti dalla normativa vigente. 

Nuoro, 13/02/2015 

 Il Dirigente Scolastico                     Il D.S.G.A. 

         Dott.ssa Pierina Masuri                                           Giovanni Paolo Pittalis 


