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Premessa
Dati strutturali dell’Istituzione
L’Istituto dal 2000 si compone di due sedi, l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
“Luigi Einaudi”, dove ha sede la Presidenza e gli Uffici amministrativi, e il Liceo Scientifico “Giordano
Bruno”.
L’Istituto Tecnico di via Rinascita, sede centrale, ospita 12 classi Settore Economico: tre
classi indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, sei classi dell’articolazione Sistemi
Informativi Aziendali, e tre classi dell'indirizzo Turismo. L' edificio è funzionale, bisognoso,
tuttavia, per la sua vetustà, cinquanta anni, di continui interventi di manutenzione ordinaria e di
interventi di manutenzione straordinaria.
Il Liceo scientifico di via Baccu Arrodas ospita una classe del Liceo scientifico N.O., dieci
classi del liceo scientifico con opzione Scienze Applicate e quattro classi del Liceo Scienze umane.
È una struttura funzionale e moderna, anche se incompleta (manca l’Aula Magna, la palestra è
incompleta e l’area esterna non è praticabile).
Nelle ore serali, dal lunedì al venerdì, è anche sede del corso serale Amministrazione Finanza
e Marketing , una classe terza e una classe quinta e dei corsi per adulti per il conseguimento
del titolo conclusivo del 1° ciclo d'istruzione (ex Licenza media) del CPIA n. 1 "Kalaris”
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2020 elaborato dal Collegio dei Docenti, è
stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 43/4 del 29 gennaio 2019.

Popolazione scolastica - Data di riferimento: 15 ottobre 2018
Per il corrente anno scolastico, l’Istituto Tecnico accoglie 178 alunni così distribuiti:
sei classi del primo biennio, quattro classi del secondo biennio e due quinte.
Sono presenti quattro alunni diversamente abili per i quali la scuola usufruisce dell’apporto
didattico specifico dei docenti di sostegno e del servizio di assistenza educativa specialistica.

Il personale collaboratore scolastico provvede all’assistenza ed alla cura dei suddetti alunni.
Il corso serale con indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing accoglie una classe
terza (Secondo periodo Didattico) e una classe quinta (terzo periodo Didattico) per un totale di 41
alunni
Il Liceo è frequentato da 278 alunni così distribuiti:
 Scientifico corso ordinario – una classe quinta;
 Scientifico opzione Scienze Applicate - quattro classi del primo biennio, quattro classi del
secondo biennio e due classi quinte;
 Scienze umane due classi del primo biennio, due classi del secondo biennio.
Sono presenti sei alunni diversamente abili per i quali la scuola usufruisce dell’apporto
didattico specifico dei docenti di sostegno e del servizio di assistenza educativa specialistica.
Il personale collaboratore scolastico provvede all’assistenza ed alla cura dei suddetti alunni.
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è articolata in 6 indirizzi, non vi
sono classi articolate.
Dati generali dell’Istituto

Seconde
Terze
Quarte
Quinte
Totale

6
6
5
5
5
27

1
1
2

23
22
45

113
115
83
67
79
457

-15
-7
-4
-2
-2
-30

21
20
41

-2
-2
-4

Media alunni per classe corsi serali (g/b)

Differenza tra alunni iscrittial10settembree alunni
frequentanti corsi diurni (i=d-f)

5
2
1
2
10

Prime

Media alunni per classe corsi diurni(f/a)

Di cui div. abili

113
115
104
67
99
498

Differenza tra alunni iscritti dal 1° settembre e alunni
frequentanti corsi serali (l=e-g)

Totale alunni frequen-tanti (h =f+g)

Alunni frequentanti classi corsi serali (g)

128
122
87
69
81
487

Alunni frequentanti

Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)

6
6
6
5
6
29

Alunni Iscritti al 1° settembre corsi serali (e)

Alunni Iscritti al 1° settembre e corsi diurni(d)

Alunni Iscritti

Totale classi (c=a+b)

Numero classi corsi serali(b)

Numero classi corsi diurni(a)

Classi/Sezioni

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO
Persnale docente
Insegnantì titolari a tempo indeterminato full-time
Insegnantì titolari a tempo indeterminato part-time
Insegnantì 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
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
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*
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
TOTALE PERSONALE DOCENTE
Personale ATA
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
Coordinatore Amministrativo e Tecnico c/o Responsabile amministrativo
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
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
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
TOTALE PERSONALE ATA

1
28
5
2
3
9
7

2
4
1
61
1

4

4

7

2
18

Si rilevano, altresì:
- N. 3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli
spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal
decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, per l’accantonamento, in organico di
diritto, di N. 2 unità di personale collaboratore scolastico.

Risorse materiali e sussidi
L’Istituto, nelle due strutture, si avvale delle seguenti risorse materiali:
n. 2 reti di Cablaggio LAN
n. 2 reti wireless
n. 2 sale Multimediali dotate di accessori
n. 23 aule dotate di LIM
n. 1 Sito Web
n. 4 Laboratori Informatici
n. 2 Laboratori di scienze
n. 2 Palestre coperte
n. 2 Palestre scoperte
n. 2 laboratori di fisica/chimica
n. 2 Biblioteche
e dei seguenti programmi e sussidi:
Programma operativo specializzante
Programma Windows
Programmi office
Sussidi audiovisivi
Programma ARGO e SIDI per la segreteria
Contesto socio economico
Il bacino d’utenza dell’Istituto è rappresentato dal Sarrabus-Gerrei che comprende: per il Gerrei i
Comuni di Armungia, Ballao, Villasalto, San Nicolò Gerrei; per il Sarrabus, San Vito, Villaputzu, Castiadas,
Muravera, Villasimius. Inoltre frequentano l'Istituto studenti di Escalaplano e Tertenia. La popolazione
complessiva dell’area del Sarrabus-Gerrei, secondo i dati dell’ultimo censimento (2010) è di 24.048 abitanti,
per cui è presente in modo abbastanza consistente il fenomeno del pendolarismo.
Il filo conduttore che caratterizza le attività integrative e complementari dell’Istituto è la
consapevolezza che il Sarrabus-Gerrei gode di un’invidiabile ricchezza paesaggistica e naturalistica
e conserva inalterate le testimonianze di una antica cultura agropastorale. Il territorio è però
gravemente deficitario sotto il profilo occupazionale, per cui queste peculiarità rappresentano
l’unico veicolo di sviluppo socioeconomico del territorio, che altrimenti rischia di naufragare sotto
il peso del fenomeno dello spopolamento dei Comuni collinari e montani.
La situazione socio – culturale degli alunni rientra, in maggioranza, nella fascia medio alta e
con una più che sufficiente preparazione di base.
I rapporti con gli enti territoriali, le associazioni socio - culturali ed il sistema economico
presenti sul territorio sono positivi e volti alla collaborazione attiva e proficua.
La manutenzione dei locali ed il rifornimento del combustibile per il riscaldamento sono
curati dall’Amministrazione Provinciale con affidamento degli incarichi a Società private.
Obbiettivi del programma
Con le risorse disponibili l’Istituto si propone di favorire un processo di sviluppo, con la
formazione delle risorse umane necessarie alla gestione delle risorse naturali per cui ha ideato un
programma di iniziative volte principalmente:

-

all’innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico;
al potenziamento delle azioni di orientamento, in vista sia del proseguimento degli studi
che dell’inserimento del mondo del lavoro;
a diffondere l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche nei vari campi di applicazione
(didattico, professionale, delle comunicazioni).
a stimolare la realizzazione di iniziative di natura socioeconomica.
Sarà curata la formazione della persona, l'educazione al rispetto delle regole della civile
convivenza, così come espresso in indirizzo dal PTOF, con progetti finalizzati e realizzati anche con
il concorso di risorse culturali extrascolastiche.
Per la fascia di alunni più debole e con carenze strutturali, ai sensi dell’O.M. 80/2007, previa
disponibilità dei docenti, saranno attivati corsi di recupero pomeridiano ed interventi in itinere nelle
ore curriculari, al fine di ridurre al minimo la dispersione scolastica. Per gli alunni con giudizio
sospeso nello scrutinio di giugno si programmeranno interventi di recupero estivi finalizzati a
promuovere e garantire a tutti gli alunni il successo scolastico.
Sono stati approvati e sono in corso di realizzazione i seguenti progetti PON:
1) PON LABORATORI PROFESSIONALI “SARA' UN'IMPRESA” 0.8.1.B2FESRPON-SA-2018-1 che si propone di fornire attrezzature e attività di progettazione e
consulenza di esperti per la creazione di un laboratorio di impresa simulata al fine di offrire attività
integrative e aggiuntive rispetto ai percorsi curricolari, mirate a rendere più attraente l'offerta
scolastica (Euro 74.307,00);
2) PON OSSERVARE E COMUNICARE...10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-1 che ha
l'obiettivo specifico di riorganizzazione del tempo-scuola, della didattica e metodologia,
innovazione curricolare e uso di contenuti digitali attraverso la creazione di “spazi di condivisione
in rete” tali da consentire un tempo di apprendimento su misura dell'alunno, apprendimento
individualizzato dello studente e le attività interattive tra studenti. Prevede la realizzazione di un
laboratorio linguistico ed il potenziamento del laboratorio di Scienze (euro 24.996,00);
3)PON POTENZIAMENTO ASL -10.2.5A-FSEPON-SA-2017-12 che si propone di
potenziare i percorsi si alternanza scuola -lavoro offrendo agli studenti delle proposte formative
integrate al fine di assicurare oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze che
contribuiscano ad una maggior consapevolezza delle proprie attitudini, capacità di orientamento
verso studi universitari e competenze spendibili nel mercato del lavoro, attraverso la collaborazione
di realtà lavorative e la collaborazioni di Associazioni culturali presenti nel territorio (euro
10.084,00);
4)PON LA CONOSCENZA E' MULTIMEDIALE 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-22 che ha
l'obiettivo specifico di riorganizzazione del tempo-scuola, della didattica e metodologia,
innovazione curricolare e uso di contenuti digitali attraverso la creazione di “spazi di condivisione
in rete” tali da consentire un tempo di apprendimento su misura dell'alunno, apprendimento
individualizzato dello studente e le attività interattive tra studenti. Prevede la realizzazione di un
laboratorio linguistico mobile e un laboratorio di matematica-fisica e informatica (Euro 24.991,00);
5)PON PENSIERO COMPUTAZIONALE...10.2.2A-FSEPON-SA-2018-95 che ha come
obiettivo di sensibilizzare gli studenti sul tema del cyberbullismo e fornire gli strumenti necessari
nella divulgazione di messaggi positivi verso i loro coetanei attraverso la realizzazione metodi e
didattica laboratoriale (es. creazione di un Robot intelligente che diventerà il simbolo della lotta al
cyberbullismo, organizzazione di seminari con esperti in comunicazione e psicologi (euro
24.889,50);
6)PON FACCIAMO CONOSCERE MURAVERA...10.8.1.B2-FSC-SA-2018-24 che
prevede la creazione di un laboratorio multifunzione per la realizzazione di Grafica computerizzata
Foto-video digitale attraverso il quale gli allievi possono sviluppare produzioni complete audiovideo per promuovere il territorio a fini turistici, mediante la realizzazione di brochure, spot
pubblicitari e film / documentari (euro 74.838,00);
7)PON AZIONI D'INTEGRAZIONE...10.2.2A-FSEPON-SA-2017-57 che intende dare
un ulteriore contributo al miglioramento/potenziamento del sistema formativo della nostra scuola

al fine di abbattere o, almeno ridurre, l'insuccesso scolastico, attraverso il recupero di tutti i soggetti
in difficoltà, riconoscendone i bisogni e gli interessi, valorizzando le risorse intellettuali, relazionali
ed operative favorendo anche una migliore integrazione socioculturale e occupazionale. Gli
interventi proposti si dovrebbero realizzare garantendo l'apertura della scuola oltre l'orario previsto
e nel periodo estivo con la disponibilità del personale ATA e dei collaboratori Scolastici (recupero
orario o retribuzione in base alla contrattazione integrativa d'Istituto). Il progetto dovrà realizzarsi
attraverso la collaborazione tra la scuola/famiglia/soggetti ed enti territoriali (euro 31.092,00)
Saranno finanziate attività di ampliamento e di diversificazione dell’offerta formativa
previste dal POF e la partecipazione degli alunni a gare disciplinari, alle visite guidate e viaggi
d’istruzione (se programmati dai docenti) e alle iniziative didattiche, culturali e sportive anche
ideate e progettate con altre istituzioni ed enti.
Per l’aggiornamento e la formazione del personale, sia docente che ATA, saranno utilizzate
le risorse specifiche assegnate.
Con le disponibilità in conto capitale per spese d’investimento saranno potenziate le strutture
ed i sussidi didattici, ammodernati i laboratori scientifici e multimediali, le palestre ed arricchite le
biblioteche su richiesta dei docenti referenti.
La somma prevista per il funzionamento amministrativo generale si provvederà all’acquisto
di beni di facile consumo, servizi da terzi e spese di pulizia.
Si prevede un fondo di riserva contenuto nel massimo del 5% della dotazione ordinaria e
nell’aggregato Z una disponibilità finanziaria da programmare nel corso dell’esercizio 2019
La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio
Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:
•
•
•
•
•

D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
Nota Miur Prot. .N.19270 del 28/09/2018
Nota Miur Prot. 33274 del 27/12/2018
Nota Miur Prot. N. 3633 del 21/02/2019
Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative
all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di
programma annuale.
I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:
1. “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto
sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per
lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento
proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano
triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di
competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si
conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità,
veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.”
(art. 2 c. 1)
Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di
istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità
previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 418.544,11 e' stato suddiviso
in:
Avanzo Vincolato
Voce
Descrizione
Importo
A01/3 BENI DI INVESTIMENTO
5614.27
A01/4 PNSD CONNETTIVITA'
1000.00
A02/4 COMPENSI AI REVISORI
1026.25
A03/3 CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
2141.59
A04/01 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO L. 107/2015
40751.93
CLASSI 3,4,5
P01/1 PON LABORATORI PROF.SARA' UN'IMPRESA
74307.00
0.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-1
P01/2 PON OSSERVARE E COMUNICARE...10.8.1.B124996.00
FESRPON-SA-2018-1
P01/3 PON POTENZIAMENTO ASL -10.2.5A-FSEPON-SA10084.50
2017-12
P01/4 PON LA CONOSCENZA E' MULTIMEDIALE
24991.00
10.8.1.B1-FSC-SA-2018-22
P01/5 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE...10.2.2A24889.50
FSEPON-SA-2018-95
P02/1 PON FACCIAMO CONOSCERE
74838.00
MURAVERA...10.8.1.B2-FSC-SA-2018-24
P02/2 PON AZIONI D'INTEGRAZIONE...10.2.2A-FSEPON31092.00
SA-2017-57
P04/2 PNSD ANIMATORE DIGITALE
1000.00
Avanzo non Vincolato
Voce
Descrizione
Importo
A01/1
MANUTENZIONI ORDINARIE
10000.00
A02/1
FUNZIONAMENTO AMM.VO
7800.00
GENERALE
A02/4
COMPENSI AI REVISORI
200.00
A03/1
ATTIVITA' DIDATTICA GENERALE
15000.00
A05/2
VIAGGI D'ISTRUZIONE NAZIONALI
3000.00
A05/3
VIAGGI D'ISTRUZIONE ALL'ESTERO
6000.00
A06/1
ORIENTAMENTO IN INGRESSO
1500.00
A06/2
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
1200.00
P02/4
NUOTO A SCUOLA
260.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi'
distribuite

Voce: 0201 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

Importo
previsione

A02/4 - COMPENSI AI REVISORI

300,00
Importo nel
prog.
300,00

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA

Importo
previsione

Descrizione voce spesa

Descrizione voce spesa
A01/2 - PULIZIA SCUOLE
A01/3 - BENI DI INVESTIMENTO
A02/4 - COMPENSI AI REVISORI
P01/6 - MISSIONE OCEANO
P02/3 - LET'S SPEAK
P04/1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE E SICUREZZA
P05/1 - OLIMPIADI E CAMPIONATI
R98 - FONDO DI RISERVA

Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Descrizione voce spesa
A04/01 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO L. 107/2015 CLASSI 3,4,5

Voce: 0501 PROVINCIA NON VINCOLATI

44.648,89
Importo nel
prog.
19.709,69
4.385,73
2.172,00
5.183,78
3.756,82
1.000,00
2.482,55
1.000,00
Importo
previsione
4.659,34
Importo nel
prog.
4.659,34
Importo
previsione

Descrizione voce spesa
A02/2 - L.23/96 PROVINCIA

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Descrizione voce spesa
A03/3 - CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
A05/2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE NAZIONALI

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Descrizione voce spesa
A05/1 - VISITE GUIDATE

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI
STUDIO ALL'ESTERO
Descrizione voce spesa
A05/3 - VIAGGI D'ISTRUZIONE ALL'ESTERO
A05/4 - STAGES LINGUISTICI

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI
ALUNNI
Descrizione voce spesa
A02/3 - ASSICURAZIONE

3.862,07
Importo nel
prog.
3.862,07
Importo
previsione
10.000,00
Importo nel
prog.
3.000,00
7.000,00
Importo
previsione
20.000,00
Importo nel
prog.
10.000,00
Importo
previsione
55.000,00
Importo nel
prog.
20.000,00
35.000,00
Importo
previsione
2.853,50
Importo nel
prog.
2.853,50

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA
PERSONALE
Descrizione voce spesa
A02/3 - ASSICURAZIONE

Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Descrizione voce spesa
A05/3 - VIAGGI D'ISTRUZIONE ALL'ESTERO

Voce: 0609 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON
VINCOLATI
Descrizione voce spesa

Importo
previsione
286,00
Importo nel
prog.
286,00
Importo
previsione
9.000,00
Importo nel
prog.
9.000,00
Importo
previsione
900,00
Importo nel
prog.

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di
progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da
realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme
iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A04/01 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO L. 107/2015 CLASSI

Importo
previsione

3,4,5
Descrizione voce entrata
0102 - VINCOLATO
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Voce: A01/1 MANUTENZIONI ORDINARIE

Descrizione voce entrata
0101 - NON VINCOLATO

Voce: A01/2 PULIZIA SCUOLE

Descrizione voce entrata
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA

Voce: A01/3 BENI DI INVESTIMENTO

Descrizione voce entrata
0102 - VINCOLATO
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA

Voce: A01/4 PNSD CONNETTIVITA'

Descrizione voce entrata
0102 - VINCOLATO

45.411,27
Importo nel
prog.
40.751,93
4.659,34
Importo
previsione
10.000,00
Importo nel
prog.
10.000,00
Importo
previsione
19.709,69
Importo nel
prog.
19.709,69
Importo
previsione
10.000,00
Importo nel
prog.
5.614,27
4.385,73
Importo
previsione
1.000,00
Importo nel
prog.
1.000,00

Voce: A02/1 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE

Descrizione voce entrata
0101 - NON VINCOLATO
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA

Voce: A02/2 L.23/96 PROVINCIA

Descrizione voce entrata
0501 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Voce: A02/3 ASSICURAZIONE

Importo
previsione
7.800,00
Importo nel
prog.
7.800,00
800,00
Importo
previsione
3.862,07
Importo nel
prog.
3.862,07
Importo
previsione

3.139,50
Descrizione voce entrata
Importo nel
prog.
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI
2.853,50
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE
286,00

Voce: A02/4 COMPENSI AI REVISORI

Descrizione voce entrata
0101 - NON VINCOLATO
0102 - VINCOLATO
0201 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA

Importo
previsione
3.698,25
Importo nel
prog.
200,00
1.026,25
300,00
2.172,00

Voce: A03/1 ATTIVITA' DIDATTICA GENERALE

Descrizione voce entrata
0101 - NON VINCOLATO

Voce: A03/3 CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

Descrizione voce entrata
0102 - VINCOLATO
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Voce: A05/1 VISITE GUIDATE

Descrizione voce entrata
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Voce: A05/2 VIAGGI D'ISTRUZIONE NAZIONALI

Descrizione voce entrata
0101 - NON VINCOLATO
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Voce: A05/3 VIAGGI D'ISTRUZIONE ALL'ESTERO

Descrizione voce entrata

Importo
previsione
15.000,00
Importo nel
prog.
15.000,00
Importo
previsione
5.141,59
Importo nel
prog.
2.141,59
3.000,00
Importo
previsione
10.000,00
Importo nel
prog.
10.000,00
Importo
previsione
10.000,00
Importo nel
prog.
3.000,00
7.000,00
Importo
previsione
35.000,00
Importo nel

0101 - NON VINCOLATO
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO
ALL'ESTERO
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Voce: A05/4 STAGES LINGUISTICI

Descrizione voce entrata
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO
ALL'ESTERO

Voce: A06/1 ORIENTAMENTO IN INGRESSO

Descrizione voce entrata
0101 - NON VINCOLATO

Voce: A06/2 ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Descrizione voce entrata
0101 - NON VINCOLATO

Voce: P01/1 PON LABORATORI PROF.SARA' UN'IMPRESA 0.8.1.B2FESRPON-SA-2018-1
Descrizione voce entrata
0102 - VINCOLATO

prog.
6.000,00
20.000,00
9.000,00
Importo
previsione
35.000,00
Importo nel
prog.
35.000,00

Importo
previsione
1.500,00
Importo nel
prog.
1.500,00
Importo
previsione
1.200,00
Importo nel
prog.
1.200,00
Importo
previsione
74.307,00
Importo nel
prog.
74.307,00

Voce: P01/2 PON OSSERVARE E COMUNICARE...10.8.1.B1FESRPON-SA-2018-1
Descrizione voce entrata
0102 - VINCOLATO

Voce: P01/3 PON POTENZIAMENTO ASL -10.2.5A-FSEPON-SA2017-12
Descrizione voce entrata
0102 - VINCOLATO

Voce: P01/4 PON LA CONOSCENZA E' MULTIMEDIALE
10.8.1.B1-FSC-SA-2018-22
Descrizione voce entrata
0102 - VINCOLATO

Voce: P01/5 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE...10.2.2AFSEPON-SA-2018-95
Descrizione voce entrata
0102 - VINCOLATO

Voce: P02/1 PON FACCIAMO CONOSCERE
MURAVERA...10.8.1.B2-FSC-SA-2018-24
Descrizione voce entrata
0102 - VINCOLATO

Importo
previsione
24.996,00
Importo nel
prog.
24.996,00
Importo
previsione
10.084,50
Importo nel
prog.
10.084,50
Importo
previsione
24.991,00
Importo nel
prog.
24.991,00
Importo
previsione
24.889,50
Importo nel
prog.
24.889,50
Importo
previsione
74.838,00
Importo nel
prog.
74.838,00

Voce: P02/2 PON AZIONI D'INTEGRAZIONE...10.2.2A-FSEPONSA-2017-57
Descrizione voce entrata
0102 - VINCOLATO

Voce: P04/1 FORMAZIONE DEL PERSONALE E SICUREZZA

Descrizione voce entrata
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA

Voce: P04/2 PNSD ANIMATORE DIGITALE

Descrizione voce entrata
0102 - VINCOLATO

Voce: P05/1 OLIMPIADI E CAMPIONATI

Importo
previsione
31.092,00
Importo nel
prog.
31.092,00
Importo
previsione
1.000,00
Importo nel
prog.
1.000,00
Importo
previsione
1.000,00
Importo nel
prog.
1.000,00
Importo
previsione

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA

2.482,55
Importo nel
prog.
2.482,55

Voce: P02/3 LET'S SPEAK

Importo
previsione

Descrizione voce entrata

Descrizione voce entrata
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA

3.756,82
Importo nel
prog.
3.756,82

Voce: P01/6 MISSIONE OCEANO

Descrizione voce entrata
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA

Voce: P02/4 NUOTO A SCUOLA

Descrizione voce entrata
0101 - NON VINCOLATO

Importo
previsione
5.183,78
Importo nel
prog.
5.183,78
Importo
previsione
260,00
Importo nel
prog.
260,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00
è stato determinato tenendo
conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /
2018 dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 03 voce 01
delle entrate del presente programma annuale.
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli
stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10%
dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 11
comma 3 del D.I. 129/2018.
La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 72.710,39
rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi
confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non
risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione
Voce: 0101 NON VINCOLATO
Voce: 0102 VINCOLATO
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA
Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI
Voce: 0609 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON
VINCOLATI

Importo
2698.90
54153.17
4958.32
10000.00
900.00

Gli importi accantonati potranno essere utilizzati, attraverso variazioni al programma
annuale, in caso di copertura dei residui attivi da parte del Ministero.
CONCLUSIONI
I residui attivi di competenza ministeriale riguardano spese già sostenute e
anticipate da questa istituzione scolastica per il pagamento di spese fisse ed
obbligatorie, quali il pagamento delle competenze per le supplenze brevi e per i
compensi per gli esami di Stato.
Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, si
propone al Consiglio d'Istituto la deliberazione del Programma Annuale, che pareggia
in un importo complessivo pari a €. 570.053,91
.
Copia della presente relazione, del modello A e dei prescritti allegati verrà
inviata ai componenti il collegio dei Revisori dei Conti ed ai membri del Consiglio
di Istituto.
Muravera, 12/03/2019

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Roberto Cogoni

