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 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - 

ORISTANO 
 

c.a.p.  09170    Viale Diaz, n° 83 Oristano (OR)                0783/70357               0783/776317 

 C.F. 80004750958  – C.M. ORIC82700L  

e-mail  

oric82700l@istruzione.it 

sito internet 

www.istitutocomprensivo4or.it 

e-mail certificata 

 oric82700l@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dirigente Scolastico  :  Dott.ssa Giuseppina Loi 

 Direttore dei servizi generali ed amministrativi : Giovanni Sanna 

 

Delibere:  Giunta Esecutiva del 10/02/2017 

 Consiglio di Istituto del 10/02/2017 

 

Modulistica:  Modello A - Programma Annuale 2017 

 Modello B – Schede illustrative finanziarie 

 Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016 

 Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione E.F. 2016 

 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa 

 Modello    – Elenco residui al 31/12/2016 

 

Fonti:  Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 

 Avanzo di amministrazione E.F. 2016 

 Nota MIUR prot. 14207 del 29/09/2016 Comunicazione preventiva delle risorse 

relative al Programma annuale 2017 

 Comunicazione del 14/12/2016   assegnazione fondi del Comune di Oristano. 

 

 

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita. 
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PREMESSA 
 
Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto: 

 
 del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; 
 dell’Avanzo di amministrazione E.F. 2016; 
 delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2017 - mail MIUR 

prot. 14207 del 29/09/2016; 
 del P.O.F. a.s. 2016/2017; 
 della comunicazione dell’Amministrazione Comunale di Oristano relativa ai Fondi Diritto allo 

Studio a.s. 2016/2017 ai sensi delle LL.RR. 31/84 – 9/2006 e all’assegnazione dei fondi di 
bilancio. 

 

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza 

altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di 

formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica , come previste e organizzate nel 

Piano dell'Offerta Formativa. 

Il Dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma 

annuale, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MPI. 
esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione. 
Il Programma annuale dell’'E.F. 2017 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal POF, 
documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curricolare, educativa, 
organizzativa).  
 
Il P.O.F. si propone infatti come lo strumento dell’organizzazione educativo - didattica della scuola; 
definisce in modo razionale, organico e produttivo, il piano organizzativo della scuola in funzione 
delle proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi formativi elaborati dai competenti 
organi della scuola in grado di: 

 migliorare l’efficacia   del sistema scolastico e garantire a tutti gli alunni il successo 
formativo; 

 assicurare a tutti gli alunni la migliore integrazione possibile nel rispetto delle differenze e 
delle caratteristiche individuali; 

 progettare curricula adeguati alle finalità della scuola dell’infanzia e della scuola del primo 
ciclo (primaria e secondaria di I grado), nell’ambito della realizzazione dell’autonomia di cui al 
D. Lgvo. 275/99 con  riferimento alla Legge  n. 53 del 23-03 2003,  alle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012 e  alle 
Indicazioni Nazionali relative all’insegnamento della religione cattolica (DPR 11.02.2010) 

 stabilire un rapporto di apertura e collaborazione tra scuola e territorio; 

 creare le condizioni per la conoscenza delle realtà del territorio (economiche, culturali, 
sociali); 

 valorizzare e rendere fruibili le risorse esistenti nel territorio,  affinché il progetto educativo 
non si limiti alle sole attività curricolari, ma promuova una più ampia formazione culturale e 
sociale; 

 avviare processi di riflessione sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica 
per superare l’autoreferenzialità e tendere ad un continuo miglioramento del sistema 
scolastico; 

 attivare forme di valutazione dei risultati acquisiti e della qualità ed efficacia del servizio 
erogato.  
Il Programma è finalizzato al raggiungimento dei suddetti obiettivi e, in particolare, si è tenuto 

conto  dell'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti 
rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le 
caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento. 

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma annuale, dimostrano 
come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera 
adeguata ai bisogni emersi. 
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La presente relazione viene presentata, ai Revisori dei Conti, per la conseguente approvazione, in 
ottemperanza alle disposizioni impartite da  D.I. n. 44/2001 e Nota MPI prot. n. 3338 del 25/11/2008. 
 
Dati sull’organico: 
 

Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 Ottobre 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2016/2017 è la seguente: 

 

Numero 
sezioni con 

orario ridotto 
(a) 

Numero 
sezioni con 

orario 
normale (b) 

Totale 
sezioni 
(c=a+b) 

Bambini 
iscritti al 1° 
settembre 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario ridotto 
(d) 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario 
normale (e) 

Totale 
bambini 

frequentanti  
(f=d+e) 

Di cui 
diversamente 

abili 

Media bambini 
per sezione 

(f/c) 

0 7 7 141 0 131 131 7 18,71 

 

 

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 Ottobre  
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2016/2017 è la seguente: 

 

 Numero 
classi 

funziona
nti con 
24 ore 

(a) 

Numero 
classi 

funziona
nti a 

tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 
ore) (b) 

Numero 
classi 

funziona
nti a 

tempo 
pieno/pro
lungato(4
0/36 ore) 

(c) 

Totale 
classi 

(d=a+b+c
) 

Alunni 
iscritti al 
1°settem
bre (e)  

Alunni 
frequenta
nti classi  
funzionan
ti con 24 
ore (f )  

Alunni 
frequenta
nti classi 
funziona

nti a 
tempo 

normale 
(da 27 a 

30/34 
ore) (g)  

Alunni 
frequent

anti 
classi 

funzion
anti a 
tempo 

pieno/pr
olungat
o(40/36 
ore) (h)  

Totale 
alunni 

frequent
anti 

(i=f+g+h
) 

Di cui 
diversa
mente 
abili 

Differen
za tra 
alunni 

iscritti al 
1° 

settemb
re e 

alunni 
frequent

anti 
(l=e-i) 

Media 
alunni 

per 
classe 

(i/d) 

Prime 
 

0 3 1 4 64 0 44 19 63 4 - 1 15,75 

Seconde 
 

0 3 1 4 83 0 60 23 83 3 0 20,75 

Terze 
 

0 3 1 4 70 0 49 21 70 2 0 17,5 

Quarte 
 

0 3 1 4 83 0 61 21 82 3 -1 20,5 

Quinte 
 
 

0 3 1 4 91 0 68 23 91 5 0 22,75 

Pluriclassi 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Totale 
 

0 15 5 20 391 0 282 107 389 17 - 2 19,45 

 

Prime 
 

0 5 0 5 124 0 122 0 122 5 - 2 20,33 

Seconde 
 

0 6 0 6 113 0 115 0 115 2 + 2 23,00 

Terze 
 

0 5 0 5 135 0 137 0 137 7 + 2 22,83 

Pluriclassi 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 
 

0 16 0 16 372 0 374 0 374 14 + 2 22,00 
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Dati Personale  - Data di riferimento: 15 ottobre  
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio puo' così sintetizzarsi:  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

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

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 80 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 24 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 3 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali  1 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

*da censire solo presso la 1° 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 117 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 

Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 19 

 

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, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. 
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PARTE PRIMA -  ENTRATE 
         

AGGREGATO  01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016 
  Voce  01 Avanzo non vincolato 8.232,04  

Voce  02 Avanzo  vincolato 303.965,12 

 
    

  

T O T A L E 
  

Aggr. 1 Avanzo di Amministrazione Vincolato Non Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 4.191,15 -  

A02 Funzionamento didattico generale 5.647,44 -    

A04 Spese d’investimento 3.079,06 - 

P01 L.R.31/84 Secondaria  4.577,68  -    

P02 L.R-31/84 Primaria 13.949,93 - 

P03 L.R-31/84 Infanzia 12.166,42  -    

P05 Centro Victor 64.375,06 - 

P06 Capitale EFI Banca 756,88 - 

P07 Sicurezza lavoro 1.301,60  -    

P08 Convenzione SISS 737,34  -    

P09 Formazione e aggiornamento 7.218,77  -    

P10 Progetti POF a.s. 2014/15 (Fondi svincolati da ex C.T.R.) 580,01  -    

P11 Contributo Comune di Oristano A.P. 4334,10 -    

P13 Progetto Handicap 260,65  -    

P16 Formazione docenti sostegno – Scuola polo 3.500,00  

P17 Progettare Didattica 3.060,00 -     

P18 Progetto Sportello Autismo 17.089,85 - 

P19 PON - LANWLAN 299,97  

P20 Sistemazione archivi 5.000,00  

P21 PON – Ambienti digitali 440,02  

R98 Fondo di riserva 2015  1.178,04  

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 140.559,49 7.054,00 

 

Accertamenti non destinati * 10.839,70 - 

 

10.000,00 (Fondi CTS per HC) + 167,23 (HC ) + 672,47 

(orientamento alunni)    
 

 

 
   

T O T A L E 303.965,12  8.232,04 

 TOTALE A.A di COMPETENZA 312.197,16 
 
 
L’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle 
Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse 
finalità (vedi mod. D). 
 

Mod. D Utilizzo Avanzo di Amministrazione Vincolato Non Vincolato 

  Attività     

A01 Funzionamento amministrativo generale 4.191,15  

A02 Funzionamento didattico generale 5.647,44  

A03 Spese di personale   

A04 Spese d'investimento 7.413,16 1.732,04 

A05 Manutenzione edifici   
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  Progetti   

P01 L.R.31/84 Secondaria  4.577,68  

P02 L.R-31/84 Primaria 13.949,93  

P03 L.R-31/84 Infanzia 12.166,42  

P05 Centro Victor 64.375,06  

P06 Capitale EFI Banca 756,88  

P07 Sicurezza lavoro 1.301,60 1.500,00 

P08 Convenzione SISS 737,34  

P09 Formazione e aggiornamento 7.218,77  

P10 Progetti POF a.s. 2014/15 (Fondi svincolati da ex C.T.R.) 5.580,01  

P13 Progetto Handicap 427,88  

P16 Formazione docenti sostegno – Scuola polo 3.500,00  

P17 Progettare la Didattica  (3000 da P17 + 2120 da P10)  3.060,00  

P18 Progetto Sportello Autismo 17.089,85  

P19 PON - LANWLAN 299,97  

P20 Ricognizione Inventariale e sistemazione Archivio (da P10)  5.000,00 

P21 PON – Ambienti digitali 440,02  

 
   

Totali 152.733,16 8.232,04 

 
                                   TOTALE utilizzato ( a  160.965,20 

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare                          ( b 151.231,96 
 

        TOTALE per verifica ( = a+b) 312.197,16 

 
 

 
 

 
 

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI  DELLO  STATO   
   

 
Come da nota prot.n. 14207 del 29/09/2016 - Comunicazione in via preventiva delle risorse relative 

al Programma Annuale 2017 - le risorse finanziarie (quota base) assegnate a codesta scuola per il 

periodo gennaio-agosto 2017. sono pari ad € 43.564,53. 
Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse 
finanziarie sopra esposte. 

           Voce  01 Dotazione ordinaria Previs. Euro 

1 Funzionamento amministrativo e didattico 14.108,00  

2 Servizi di Pulizia 29.564,53 

 TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA 43.672,53 

           

LLa risorsa finanziaria complessiva di  € 43.672,53 , è stata determinata come di seguito specificato: 

          €   14.108,00  quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: 

  €  11.853,34 quale quota per alunno; 

  
€    1.333,33 quale quota fissa per istituto; 

  
€       400,00 quale quota per sede aggiuntiva; 

  
€       340,00 quale quota per alunno diversamente abile; 

  
€       133,00 quale quota per presenza di scuola ospedaliera; 

  
€         48,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado; 
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€_29.564,53 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale 
quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale 
accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto 
2017. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari"; 
 

******************************************************************************** 

 

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 

In base all’intesa sottoscritta in data 24 giugno 2016 si comunica che la risorsa complessivamente 

disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2017, per la retribuzione accessoria è pari ad 33.732,64 
lordo dipendente, così suddivisi: 

 

€ 26.371,89 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche; 
  

 

€   4.095,74 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa; 
 

 

€   1.294,15 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA; 
 

 

€   1970,86 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale  

 
 

     d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.  
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), 
concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli 

istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, nè, 
ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 
3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". 
Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2016/2017, in fase di stipula. 

 

 
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Previs. Euro 

1  0,00 

 
TOTALE ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 0,00 

 La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. 

In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio 
secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite: 
 per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2017; 
 per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il 

solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei 
collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2017; 

 per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007); 
 per le attività complementari di educazione fisica; 
 per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2016/2017; 

 per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2017 (quota 
8/12

mi
 anno scolastico 2016/2017). 

 
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni 
Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. 
 

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 

 
Nell'aggregato 03/04 verranno introitati i finanziamenti per l'insegnamento e l'utilizzo veicolare della 
lingua sarda in orario curricolare, L.R. n. 6/2016, Annualità 2016, presso le Scuole Infanzia e 
Primaria; i finanziamenti per gli interventi di sostegno agli alunni denominati “Tutti a Iscol@” 

 
Voce  04 Altri finanziamenti vincolati  Previs. Euro 

1 Tutti a Iscol@  - Linea B1                                                                P12 5.070,00 
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2 CLIL Scuola Infanzia                                                                       P14 3.000,00 

3 CLIL Scuola Primaria                                                                      P15 3.000,00 

4 Tutti a Iscol@  - Linea B2                                                                P22 6.150,00 

      T O T A L E FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 17.220,00 

 
AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI  DA ENTI  LOCALI   

   
 
Nell’aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio 
(L.R. 31/84) e per manutenzione e funzionamento (L.R. 9/06) - come comunicati dall’amm.ne 
Comunale di Oristano con nota prot. 67711 del 14.12.2016;   

Voce  05 Comune vincolati (L.R.31/1984 e L.R.9/2006) Previs. Euro 

1 Scuola Infanzia    (L.R. 31/84 per Diritto allo Studio) -                                     P01 5.960,28  

2 Scuola Primaria   (L.R.31/84  Euro 4.681,91 - L.R.9/06 Euro 2.013,56 -        P02 6.353,56  

3 Scuola Sec. I°gr. (L.R.31/84  Euro 3.882,21 - L.R.9/06 Euro    908,05 -         P03  5.219,68  

T O T A L E FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 17.533,52 

 

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi 
accertamenti. 
 

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI 
 

 
Nel corso dell'esercizio 2016, verranno introitati le quote per l'Assicurazione integrativa e per i Viaggi 
di Istruzione. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi 
in entrata. 

Voce  02 Contributi da famiglie vincolati Previs. Euro 

1 Per assicurazione integrativa a.s. 2016-17-                                     A02 7.000,00 

2 Per viaggi di istruzione e uscite didattiche-                                     A02    50.000,00 

  
57.000,00 

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE 

 
Voce 01 Interessi     : € 0,01  
 
Nel corso dell'esercizio 2017 verranno introitati eventuali ulteriori interessi attivi comunicati dalla 
banca. Nel programma annuale viene iscritta la cifra di € 0,01 accertata e riscossa.  

 

  RIEPILOGO DELLE ENTRATE PREVISTE Previs. Euro 

01 Avanzo di amministrazione al 31.12.2016 312.197,16  

02 Finanziamenti dello Stato € 43.672,53 

03 Finanziamenti della Regione 17.220,00 

04 Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni 17.533,52 

05 Finanziamenti da famiglie 57.000,00    

06 Proventi da gestioni economiche  -    

07 Altre entrate 0,01 

 
 

Il totale delle entrate previste - evidenziato nel Mod. A. - è pertanto di  447.623,22 
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AGGREGATO 99 –  PARTITE DI GIRO     
    

 

Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro: 
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 

 

Voce  01 Reintegro anticipo al Direttore SGA Previs. Euro 

1 Reintegro anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 500,00  

 
    

 
T O T A L E  500,00  

 

Determinazione delle uscite 
La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei 
costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità 
prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017 

Voce DESCRIZIONE 

da Avanzo Finanziamenti TOTALE 

2017 

  

2016 2017  

     Attività 

A01 Funzionamento amministrativo  4.191,15 7.213,71 11.404,86 

89.386,40 

A02 Funzionamento didattico  5.647,44 61.660,00 67.307,44 

A03 Spese di personale    

A04 Spese d’investimento 9.145,20 1.188.90 10.334,10 

A05 Manutenzione edifici     

     Progetti 

P01 L.R.31/84 e L.R.9/06–Sc.Sec.I° grado 4.577,68 5.219,68 9.797,36 

206.299,46 

P02 L.R-31/84 e L.R.9/06 – Sc. Primaria 13.949,93 6.353,56 20.303,49 

P03 L.R-31/84  - Sc. Infanzia 12.166,42 5.960,28 18.126,70 

P04 Terziarizzazione pulizia locali   29.564,53 29.564,53 

P05 Centro Victor 64.375,06   64.375,06 

P06 Capitale EFI Banca 756,88   756,88 

P07 Sicurezza lavoro 2.801,60  2.801,60 

P08 Convenzione SISS 737,34   737,34 

P09 Formazione e aggiornamento 7.218,77   7.218,77 

P10 Progetto Attività Musicali  5.580,01   5.580,01 

P12 Tutti a Iscol@  - Linea B1  6.150,00 6.150,00 

P13 Progetto Handicap 427,88 340,00 767,88 

P14 CLIL Infanzia - Lingua Sarda RAS   3.000,00 3.000,00 

P15 CLIL Primaria- Lingua Sarda RAS   3.000,00 3.000,00 

P16 Formazione docenti sostegno-Sc.polo 3.500,00  3.500,00 

P17 Progettare Didattica 3.060,00  3.060,00 

P18 Progetto Sportello Autismo 17.089,85   17.089,85 

P19 PON - Rete LAN/WLAN 299,97  299,97 

P20 Sistemazione archivi 5.000,00  5.000,00 

P21 PON – Ambienti Digitali 440,02  440,02 

P22 Tutti a Iscol@  - Linea B2  5.070,00 5.070,00 

R98 Fondo di riserva  705,40 705,40 705,40 

Totale Spese 160.965,20 135.426,06 296391,26 295.685,86 

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 151.231,96  151.231,96  

Totale a pareggio 312.197,16 135.426,06 447.623,22  
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Per la parte relativa alle spese di ogni singolo progetto si fa riferimento alle schede finanziarie 
allegate. (Mod. B. art. 2 comma 6 D.I. 40/2001) 

 
 
La differenza tra le Entrate previste e le Spese  programmate confluisce nella voce Z01 
 

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Previs. Euro 

1 
Fondi MIUR prot.12497 del 12/02/2015 per Integrazione Alunni con disabilità 

(Progetto non attivato nel 2015) Incassati 5.000,00 accertati 5.000,00 
 10.000,00  

2 Fondi MIUR prot.3262 del 25/02/2015 per Progetti orientamento alunni  312,19  

3 Fondi MIUR prot.                                  per Progetti orientamento alunni 360,28 

4 Importo proveniente da Z01 Direzione Didattica 4° Circolo - Oristano 140.559,49 

 
    

  

T O T A L E 151.231,96  

 
    

  
  

 
 

Con le suddette risorse questa Istituzione scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità 
del servizio, perseguire le linee programmate e gli itinerari didattico - culturali così come proposti dal 
"Piano Offerta Formativa" della Scuola. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative 
di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni 
dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. 

Le Entrate sopra riportate costituiscono, pertanto, le risorse a disposizione dell'istituzione scolastica 
per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto. 

I Progetti già avviati saranno sostenuti con le risorse attualmente a disposizione, in attesa di ulteriori 
assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire gli ulteriori finanziamenti necessari. 

 
 
 

Allegati previsti dalla normativa: 
mod.. A - PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017 
mod.  B - SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANAZIARIE 
mod  J - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016 
mod  D – UTILIZZO AVANZO D’AMMINISTRATIVA 2016 
mod E - RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA 

 
 
 
 
 

Il Direttore Amm.vo 
Giovanni Sanna  

Il Dirigente Scolastico 
                       Dott.ssa Giuseppina Loi 

 
 


