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La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 
sulla base delle disposizioni contenute nei seguenti atti: 

 D.I. 01.02.2001 n. 44, “Regolamento di contabilità” concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 

 Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007 - emanato a seguito di quanto previsto dalla Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), 
che prevede che debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle scuole statali delle risorse iscritte  al “Fondo 
per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo 
indeterminato e determinato” e al “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” – che fissa i citati criteri e parametri; 

 la Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13 luglio 2015, che ha introdotto novità rilevanti anche 
nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome; 

 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016/19 – Revisione 2- elaborato dal Collegio Docenti il 31.10.2017 e approvato dal 
Consiglio di Istituto in data 30.11.2017; 

 la nota MIUR, prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, relativa alla comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per Funzionamento 
amministrativo-didattico per €. 36.812,12 ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018”, compresa 
l’assegnazione della risorsa finanziaria finalizzata alle attività di Alternanza scuola-lavoro, periodo gennaio-agosto 2018” pari ad €. 
31.054,65 ai sensi dell’art.1 comma 39 della L.107/2015; 

 la nota MIUR-USR, prot. n.18001 del 21.12.2017, relativa all’assegnazione di €. 3.483,75 per il Progetto di Istruzione domiciliare realizzato 
nell’A.S.2016/17; 

 la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna, prot. n. 17681 –Rep.504-del 19.12.2017, 
avente per oggetto L.R.31/84 – L.R.5/2015 “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. Riparto fondi in favore delle scuole statali 
secondarie di secondo grado della Sardegna per l’acquisto di Libri di testo da concedere in comodato d’uso” ed, in particolare, 
l’assegnazione di un contributo all’ITIS “Othoca” per €. 10.323,13; 

 la nota della Regione Autonoma della Sardegna, ns. prot. n.9043 del 07.12.2017 relativa alla comunicazione dell'ammissione a 
sovvenzione e alla conseguente assegnazione del finanziamento di €. 28.800,00 per il Progetto POR FSE 2014-2020 - Asse 3- Azione 10.1.1 
"Tutti a Iscol@ - A.S.2017/18" - Linea di intervento C; 

 la nota MIUR, prot. n.38417 del 29.12.2017, relativa all’autorizzazione del Progetto PON 10.6.6B-FSEPON-SA-2017-3 “Potenziamento dei 
percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro” per €. 56.355,00; 

 il contributo assegnato all’Istituto dalla ditta GEOS Sardegna per la gestione di distributori automatici di snack e bevande per il IV  
trimestre del 2017 per €. 648,00 

 la situazione contabile al 31/12/2017 della Banca Intesa Sanpaolo, tesoriera dell’Istituto, dalla quale risultano le competenze nette 
maturate sul conto fruttifero acceso presso la Banca d’Italia pari ad €. 0,04; 

 la consistenza dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017, la tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di 
utilizzazione; 

L’analisi del Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018 assume come base di partenza il contesto di riferimento dell’Istituto 
Tecnico Industriale “Othoca”; la Giunta Esecutiva ha conseguentemente tenuto in debita valutazione i seguenti elementi: 
 
A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA    

Pur con il continuo calo demografico che si manifesta in uno spopolamento soprattutto delle zone interne, la popolazione scolastica di questo 
istituto si mantiene prossima al migliaio di iscritti. Gli alunni frequentanti alla data del 15 ottobre 2017 risultano n. 941 di cui n. 15 alunni 
diversamente abili. L’organico di fatto dell’Istituto per l’A.S. 2017/18 è costituito da n. 43 classi, di cui 2 del corso serale - percorso di secondo 
livello.  
 

CLASSI   O.F.  2017/18 

 I II III IV V Totale 

MECCANICA, MECCATR. ED ENERGIA: biennio comune 2 
1
 2

2
    4 

 Art. MECCANICA E MECCATRONICA: triennio   2
3
 1 2 5 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA: biennio comune 2 
4
 1    3 

 Art. ELETTROTECNICA: triennio   1 2 1 4 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI: biennio comune 2 3    5 

 Art. INFORMATICA: triennio   3 3 2 8 

LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 3 2 2 3 2 12 

CORSO SERALE – percorso di secondo livello, secondo periodo didattico 
“Elettronica ed elettrotecnica” articolazione Elettrotecnica” 

   1 1 2 

TOTALE      43 

 
  

                                                           
1 di cui 1^BH classe aperta Meccanica/Informatica 
2 di cui 2^BH classe aperta Meccanica/Informatica 
3 di cui 3^BD classe articolata Meccanica/Elettrotecnica 
4 di cui 1^DG classe aperta Elettrotecnica /Informatica 



PROGRAMMA ANNUALE E.F.  20 18                                                                 Relazione della Giunta Esecutiva 

 
2 

 

B) L’ORGANICO DEL PERSONALE   

  L’organico del personale docente e ATA in servizio (organico di fatto) - alla data di riferimento del 15 ottobre 2017 - è costituito da: 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 NUMERO 

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

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 94 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 1 

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 1 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 0 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

*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 116 

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 6 

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 9 

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 1 

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 (guardar, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time (A.A.) 1 

TOTALE PERSONALE ATA 30 

C) LA SITUAZIONE EDILIZIA  

L’Istituto Tecnico Industriale “Othoca”, nato nel 1974, sorge su un’area di 33.246 metri quadrati. È  dotato di 43 aule e 24 laboratori 
didattici, con n. 6 locali di supporto, 3 palestre e strutture sportive all’aperto. Tra i laboratori è realizzata una rete LAN con quasi 300 P.C.. Vi 
sono i laboratori di: Fisica, Chimica, Scienze, Matematica, Informatica, Meccanica, Elettrotecnica, Elettronica, Progettazione di impianti 
elettrici, Simulazione e Automazione, Lingue, Disegno, Educazione Ambientale (Zoum@te). L’I.T.I.S. è dotato di una biblioteca contenente oltre 
10.000 testi consultabili. 

Le strutture edilizie risultano di buono e ottimo livello ma permangono elementi di criticità, come i dispositivi funzionali al sistema di 
prevenzione incedi, imputabili a insufficiente e ritardata manutenzione da parte dell’Ente locale proprietario che, seppure sollecitato a 
provvedere dagli Organi dell’Istituto, spesso non interviene con la necessaria celerità. 
 

D) ARREDI, MATERIALE DIDATTICO, TECNICO-SCIENTIFICO E DI CONSUMO 

Gli stanziamenti di bilancio nei precedenti esercizi finanziari, compreso quelli relativi al PON Ambienti digitali Mis.10.8.1, sono stati 
sufficienti a garantire il rinnovo delle strumentazioni solo per alcuni laboratori utilizzati nella didattica curricolare e fondamentali per 
l’acquisizione delle competenze di un perito industriale. Considerato l’ulteriore incremento della dotazione finanziaria per il funzionamento 
amministrativo-didattico si prevede di proseguire nell’acquisto di beni durevoli.  

 

E) ORARIO DELLE LEZIONI 

Da diversi anni, con l’entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore, le ore di lezione non sono più ridotte e tutte le 
scuole secondarie superiori della provincia hanno concordato lo stesso orario (in accordo con le aziende di trasporto). 

Per il corrente anno scolastico è vigente il seguente orario: 
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                                            Corso diurno                                                                                          Corso serale 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                    
F) DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RISORSE 

 

 ATTIVITÀ CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE  
I curricula dell’Istituto tendono a istruire e formare tradizionalmente la media dirigenza tecnica (periti capotecnici) delle industrie nei 

settori meccanico, elettrotecnico, ed elettronico – informatico; ma anche, soprattutto nel liceo scientifico con opzione scienze applicate, 
forniscono la base culturale e scientifica per un’ulteriore preparazione professionale e specialistica da conseguire con la frequenza di corsi 
universitari, soprattutto nelle facoltà scientifiche. 

Considerate queste finalità, il supporto di laboratori forniti di adeguate e aggiornate attrezzature e di aule multimediali è condizione 
essenziale per la normale attività didattica. 

Anche le discipline umanistiche e linguistiche, necessarie per la formazione dell’uomo e del cittadino con una cultura di buon livello, sono 
proposte attraverso l’uso di adeguati strumenti multimediali, in modo da favorire il coinvolgimento degli allievi. Tutto ciò implica la dotazione, 
l’aggiornamento e l’effettivo uso delle attrezzature didattiche dei laboratori. Inoltre l’Istituto, anche attraverso progetti integrativi delle attività 
curricolari (Progetti regionali, Teatro, Viaggi d’Istruzione e svariate attività extracurricolari) si propone i seguenti obiettivi: 

- favorire il successo formativo anche attraverso la didattica multimediale; 
- favorire la conoscenza del proprio ambiente, allargata a quella delle più vaste aree geografiche (in particolare europee); 
- acquisire una pluralità di linguaggi e registri operativi (logico-matematici, informatici, tecnologici e artistici); 
- acquisire buone capacità di socializzazione e di rispetto della legalità e delle regole anche attraverso lo studio e la conoscenza della società, 

delle istituzioni, degli strumenti politici.  
Per garantire il raccordo e l’integrazione tra le diverse aree di intervento previste dall’attività curricolare ed extracurricolare, per rendere 

più coerente e unitario il lavoro degli OO.CC., sono stati istituite dal Collegio dei Docenti varie Commissioni e Gruppi di lavoro (formazione 
classi, formulazione orario, PTOF,  orientamento, G.L.I.); nonché, ai sensi delle norme contrattuali, n. 5 Funzioni Strumentali al PTOF ( 1-
Coordinamento delle attività di orientamento,  2-Promozione attività culturali e di ascolto degli studenti, 3-Autovalutazione e valutazione. 
Gestione piano di miglioramento, 4 e 5 -Gestione piano di formazione e aggiornamento docenti).  Il Dirigente Scolastico ha altresì designato 
due Collaboratori. 
 

 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
La Legge 107/15 richiede al personale docente maggiori competenze per attuare le numerose innovazioni previste, oltre alla formazione in 

ingresso dei docenti neoassunti. Il nostro istituto, scuola polo dell’Ambito Territoriale n. 6 Oristano Sud, fa parte della rete di scopo sulla 
formazione di cui è scuola polo l’I.I.S. “De Castro” di Oristano. Sulla base del Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 e delle indicazioni 
dell’USR Sardegna, è in fase di definizione del Piano di Formazione che sarà incentrata su alcune tematiche fondamentali: 

 La Didattica per competenze: programmazione e valutazione;  
 L’alternanza scuola lavoro. 

Ai sensi dell’art 37 del D.Lgs 81/2008, saranno attivati corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per il personale che non abbia 
seguito in precedenza tali corsi 

5
e di aggiornamento della certificazione per tutto il personale che ha seguito il corso nell’anno scolastico 

2012/13 (aggiornamento periodico quinquennale) 
Per il Personale Amministrativo la Formazione mira, in particolare, all’approfondimento della normativa vigente, delle funzionalità dei 

programmi gestionali in dotazione, dell’informatica e della lingua inglese. 
 Per gli Assistenti Tecnici sono, inoltre, previsti corsi indirizzati a specifiche competenze relative alle varie aree di competenza, soprattutto 

in riferimento ai fattori di rischio nella manutenzione e nell’uso dei laboratori, corsi di informatica e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Per i Collaboratori Scolastici è previsto, oltre al primo soccorso, l’approfondimento delle conoscenze relative all’assistenza alla persona 

diversamente abile, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e altri argomenti specifici attinenti la qualifica.  
 

 GESTIONE DEL PERSONALE A.T.A. 

La gestione del Personale ATA, sempre più articolata e complessa, risente da alcuni anni di ulteriori difficoltà introdotte dall’art. 1 comma 
332, della L.190/2014 “Legge di stabilità 2015” che vietava ai Dirigenti Scolastici, a decorrere dal 1° settembre 2015, il conferimento di 
supplenze brevi a personale appartenente ai profili   professionali   di   assistente amministrativo e di assistente tecnico.   Col comma 602 della 

                                                           
5 Si tratta di docenti e personale ATA nella quasi totalità a tempo determinato 

Ingresso 08.10  

Prima ora 08.15 09.15 

Seconda ora 09.15 10.15 

Terza ora 10.15 11.15 

Quarta ora 11.15 12.15  

Quinta ora 12.15 13.15 

Sesta ora 13.15 14.15 

Ingresso 17.55  

Prima ora 18.00 19.00 

Seconda ora 19.00 20.00 

Terza ora 20.00 21.00 

Quarta ora 21.00 22.00 

Quinta ora 22.00 23.00 
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legge di bilancio 2018, e comunque in attesa di apposite disposizioni, si potrà procedere con le sostituzioni del personale assente per oltre un 
mese a partire dal 30-esimo giorno di assenza.  

Per i collaboratori scolastici resta invariata la disposizione sulle sostituzioni a partire dall’ottavo giorno di assenza. Nei primi sette giorni di 
assenza, si può provvedere alla sostituzione dei Collaboratori Scolastici assenti mediante l'attribuzione di ore eccedenti al personale in servizio; 
conseguentemente le istituzioni scolastiche dovranno destinare il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa  prioritariamente  alle ore 
eccedenti.  

Collaboratori Scolastici 

I Collaboratori Scolastici, coordinati dalla D.S.G.A., hanno un’organizzazione del lavoro che principalmente consente di garantire: 
- la vigilanza sugli alunni e la pulizia dei locali; 
- la sostituzione per brevi periodi dei colleghi assenti; 
- la presenza a tutte le riunioni ed alle attività extra curricolari e di formazione; 
- l’attività di primo soccorso; 
- supporto all’attività amministrativa; 
- attività di piccola manutenzione. 

Assistenti Amministrativi 

L’ufficio di segreteria, per adempiere ai compiti assegnati alla scuola, prevede un’organizzazione complessa ed articolata, che vede gli 
assistenti amministrativi - beneficiari delle posizioni economiche di cui all’art. 50 CCNL 29/11/2007 (ex Art.7) e all’art. 2 della sequenza 
contrattuale del 25 luglio 2008 - impegnati in diversi settori,  tra i quali gestione del patrimonio, anagrafe,  OO.CC., personale, protocollo e 
AA.GG.,  graduatorie, ricostruzioni di carriera, pensioni, supporto all’attuazione del PTOF, applicazione della normativa sulla privacy, 
sostituzione del Direttore S.G.A.. 

Assistenti Tecnici 

Gli Assistenti Tecnici devono garantire la fruibilità dei laboratori, predisponendo per tempo ed in accordo col personale docente, tutte le 
attrezzature necessarie per le esercitazioni. Gli assistenti hanno, inoltre, il compito di provvedere all’apertura e chiusura dei laboratori ed alla 
pulizia di tutte le attrezzature in dotazione agli stessi. 

Tale figura è inoltre fondamentale supporto alle attività extracurriculari quali, ad esempio il teatro, il laboratorio musicale, ecc, nonché 
ausilio a tutta l’offerta formativa della scuola, compreso il supporto tecnico alle attrezzature informatiche degli uffici e all’uso delle LIM. 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi   

La D.S.G.A., oltre alle complesse competenze previste dal profilo professionale di appartenenza, svolge lavoro intensivo e/o aggiuntivo 
nell’attività di supporto al Dirigente Scolastico nella complessa serie di adempimenti attinenti il Programma Annuale e alla gestione giuridico-
amministrativo-contabile dell’Istituzione Scolastica che richiedono competenze tecniche pertinenti al profilo ed alla funzione specifica. 

 

In sintesi, gli OBIETTIVI del Programma Annuale, da conseguire con le esigue risorse a disposizione, risultano i seguenti: 

1 - Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico mediante: 
 Funzionamento dei servizi generali e amministrativi, cancelleria, posta, materiali per la pulizia dei locali, rete dati, ecc.; 
 Indennità e rimborsi spese al personale dell’istituzione scolastica, se non pagati dal MEF tramite cedolino unico; 
 Compensi e indennità al personale per il miglioramento dell’offerta formativa, se non pagati dal MEF; 
 Stipula contratti di assicurazione infortuni e R.C. per tutti gli alunni e per il personale aderente. 

2 - Rispondere ai problemi evidenziati in sede di valutazione finale con appositi progetti: 
 Per i problemi/bisogni che sono stati definiti e descritti dagli insegnanti, la cui soluzione non trova risposta unicamente con 

l’offerta curricolare, sono stati predisposti i progetti di seguito indicati, di norma, in orario pomeridiano in aggiunta alle attività 
curricolari con l’intento di trasferire ciò che di innovativo verrà realizzato sul piano metodologico e didattico nel curricolo per 
qualificarlo meglio.  

3 - Garantire un incremento adeguato delle iniziative ed attività per il diritto allo studio, delle attrezzature e dei sussidi didattici:   
 Realizzazione dei progetti formativi previsti; 
 Acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti; 
 Materiale di consumo, attrezzature, collegamenti telematici, etc.; 
 Stipula contratti di licenza d’uso e assistenza per il software gestionale degli uffici;  
 Stipula contratti di manutenzione di tutti i fotocopiatori; 
 Viaggi di istruzione. 

4 - Promuovere e sostenere la formazione del personale  
 Formazione e aggiornamento del personale docente e ATA. 

5 - Controllo di gestione  
  Valutazione delle prestazioni. 

 

G) SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2017 

La GIUNTA ESECUTIVA, visto il Programma Annuale (Mod. A) predisposto dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla D.S.G.A. e corredato 
dalle schede illustrative finanziarie relative alle attività ed ai progetti (Mod. B), dalla situazione amministrativa presunta al 31/12/2017 (Mod. 
C), dal prospetto relativo all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto (Mod. D) e dal Riepilogo per conti economici (Mod. E), procede 
all'esame del 
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In tale modello sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza, nonché gli stanziamenti di spesa, aggregati per le 
esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto delle norme 
contrattuali e/o disposizioni di legge, per le spese di investimento, manutenzione edifici e per i singoli progetti da realizzare. Le spese non 
possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate.  

Tutti gli aggregati, anche se non sono state fatte previsioni di entrata o di spesa, possono essere oggetto di successive variazioni al 
programma annuale. 
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La sezione delle entrate del Programma Annuale (Mod. A) è relativa alle risorse di cui dispone la scuola per migliorare ed ampliare la qualità 
del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa". 
Contemporaneamente, tramite l’utilizzo di tali risorse, la scuola si pone l’obiettivo di favorire le iniziative per un’offerta formativa altamente 
qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di 
educazione, di formazione e di orientamento.  
 
 
 
  

Aggr. Voce ENTRATE Importi in Euro 

01  Avanzo di amministrazione presunto 468.076,59 

 01 Non vincolato  164.336,54

 02 Vincolato  303.740,05

02  Finanziamenti dallo Stato 71.350,52 

 01 Dotazione ordinaria 36.812,12 

 02 Dotazione perequativa 0 

 03 Altri finanziamenti non vincolati 0 

 04 Altri finanziamenti vincolati 34.538,40 

03  Finanziamenti dalla Regione 10.323,13 

 01 Dotazione ordinaria (Regione) 0 

 02 Dotazione perequativa (Regione) 0 

 03 Altri finanziamenti non vincolati (Regione) 0 

 04 Altri finanziamenti vincolati (Regione) 10.323,13 

04  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 85.155,00 

 01 Unione europea 85.155,00 

 02 Provincia non vincolati 0 

 03 Provincia Vincolati 0 

 04 Comune non vincolati 0 

 05 Comune vincolati 0 

 06 Altre istituzioni 0 

05  Contributi da privati 76.648,00 

 01 Famiglie non vincolati 36.000,00 

 02 Famiglie vincolati 40.000,00 

 03 Altri non vincolati 648,00 

 04 Altri vincolati 0 

06  Proventi da gestioni economiche 0 

07  Altre entrate 0,04 

  01 Interessi 0,04 

 02 Rendite 0 

 03 Alienazione beni 0 

 04 Diverse 0 

08  Mutui 0 

 01 Mutui 0 

 02 Anticipazioni 0 

  Totale entrate 711.553,28 
 

Alla data del 31.12.2017, dall’esame delle scritture contabili si rileva: 
 un SALDO DI CASSA pari a €.437.977,78  che concorda col saldo rilevabile alla stessa data dall’estratto conto della banca cassiera e 

della Banca d’Italia. 
 

 un AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE di €. 468.076,59, che si propone di prelevare integralmente.  

§ AGGREGATO 01– AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €. 468.076,59 
Nella prima posta delle entrate è iscritto l’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, di cui si propone il prelevamento, pari a € 
468.076,59, che rappresenta in sintesi l’ammontare delle economie risultanti al 31/12/2017 - pari ad €. 468.076,62 al netto dell’importo 
dei residui attivi radiati per €.0,03 - desumibile dal modello C, relativo alla situazione amministrativa presunta a tale data. Le economie di 
bilancio riguardano sia i fondi finalizzati che quelli non finalizzati, così suddivisi a seconda del grado di discrezionalità nel loro utilizzo: 
 

 Voce 01 – Avanzo non vincolato: €. 164.336,54 
Economie su fondi assegnati senza vincolo di destinazione e liberamente riutilizzabili; 

 Voce 02 – Avanzo vincolato: €. 303.740,05 

Parte Prima - Entrate 
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Economie su fondi assegnati con un vincolo di destinazione specifico da riutilizzare per le stesse finalità. Detto Avanzo di Amministrazione, 
alla data del 31.12.2017, è così determinato: 

a  Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 368.435,16 

b Somme riscosse nell’esercizio 295.075,38 

c=a+b Totale 663.510,54 

d Ammontare pagamenti eseguiti nell’esercizio    225.532,76 

e=c-d Saldo Cassa al 31.12.2017 437.977,78 

 Residui risultanti alla fine dell’esercizio:   

f Attivi 81.384,20 

g Passivi 51.285,39 

h=f-g Differenza 30.098,81 

i=e+h Avanzo complessivo a fine esercizio 468.076,59 

 

RIASSUNTO DELLE ECONOMIE AL 31/12/2017 e AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Voce/Sottovoce AVANZO AMM.NE 

  Non vincolato Vincolato TOT 

A01/01 Funzionamento Amministrativo Generale fondi Stato  €    45.611,55   €              -     €   45.611,55  

A01/02 Funzionamento Amministrativo Generale Altri Fondi (Alunni, EE.LL, ecc.)  €      2.662,07   €        489,36   €     3.151,43  

A02/01 Funzionamento Didattico Generale Fondi Stato  €    55.145,89   €     2.183,08   €   57.328,97  

A02/02 Funzionamento Didattico Generale Altri Fondi (Alunni, EE.LL. ecc)  €    17.466,51   €         13,84   €   17.480,35  

A03 Spese di personale  €               -     €        971,93   €        971,93  

A04/01 Spese d'investimento Fondi Stato  €    26.036,03   €        295,43   €   26.331,46  

A04/02 Spese d'investimento Altri Fondi  €    16.414,49   €        576,04   €   16.990,53  

P01 Formazione e Aggiornamento  €               -     €     5.496,87   €     5.496,87  

P02 Corsi di Recupero   €               -     €         40,06   €         40,06  

P03 Progetto Teatro  €               -     €     2.229,19   €     2.229,19  

P04 Biblioteche scolastiche innovative  €               -     €   10.000,00   €   10.000,00  

P05 Azioni Piano Nazionale Scuola Digitale  €               -     €     3.154,65   €     3.154,65  

P24 Attività Integrative diverse-Miglioramento Offerta Formativa  €               -     €     9.902,01   €     9.902,01  

P31 Alternanza scuola Lavoro  €               -     €   92.392,58   €   92.392,58  

P34 Sicurezza scuole  €               -     €        197,62   €        197,62  

P40 Laboratorio Pilota di Educazione alla Sicurezza Stradale x Provincia  €               -     €     1.108,12   €     1.108,12  

P55 Agg.to docenti di sostegno USP OR DDG. 9585/86-87-88  €               -     €   48.259,73   €   48.259,73  

P57 Attività di Orientamento USR Sardegna  €               -     €   38.746,93   €   38.746,93  

P65 P.O.N. 10.8.4.A1 -FSEPON-SA-2016-2 Formazione del personale  €               -     €   47.861,11   €   47.861,11  

P66 P.O.N. 10.1.1.A -FSEPON-SA-2017-14 Inclusione sociale   €               -     €   39.821,50   €   39.821,50  

R98 Fondo riserva  €      1.000,00   €              -     €     1.000,00  

Z Disponibilità finanziaria da programmare   €               -     €              -     €              -    

AVANZO DI AMM.NE DA PRELEVARE AL 31/12/2017  €  164.336,54   € 303.740,05   € 468.076,59  
 

L’ammontare dell’Avanzo di Amministrazione al 31.12.2017 può essere determinato anche sommando le economie sui singoli aggregati di 
spesa e detraendo l’importo dei residui attivi radiati: 

Sulla base di quanto previsto dalla nota MIUR  prot. n. 10773 dell’11 novembre 2010 e nella nota MIUR, prot. n.9353 del 22 dicembre 2011, 
si propone il PRELEVAMENTO dell’avanzo di amministrazione, il RIUTILIZZO dello stesso nelle previsioni di spesa, come descritto nell’allegato 
Mod. D. 

La Giunta, nel proporre il programma per il 2018, rileva che, oltre all’avanzo di amministrazione appena esposto, può avvalersi di altre 
risorse finanziarie.  

 
 

§ AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO   € 71.350,52 

 Voce 01 – Dotazione ordinaria € 36.812,12 
Tale finanziamento viene assegnato “senz’altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, 

di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione” e viene erogato in rate periodiche che non sono accompagnate dall’indicazione di 
come le medesime vadano suddivise tra le singole voci di spesa, in quanto tale suddivisione è infatti di competenza esclusiva della scuola. Non 
è ammesso iscrivere ulteriori importi a carico del MIUR, se non a seguito di apposita comunicazione. 
A. Con nota MIUR prot.n.19107 del 28 settembre 2017, viene assegnata a questa scuola la risorsa finanziaria di €. 36.812,12 quale dotazione 

ordinaria base, ai sensi dell’art.2 comma 7 del D.I. n.44/2001, per il periodo gennaio/agosto 2018. Tale risorsa base è stata calcolata sulla 
base di quanto disposto dal D.M. n. 21/07 e dall’art.1 comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica e 
sarà oggetto di integrazione per i restanti 4/12 dell’anno. 
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PREVISIONE 8/12 DOTAZIONE FINANZIARIA MIUR P.A.2018     

Quota per alunno (O.F.)                   34.922,63  

Quota fissa per Istituto              1.333,33  

Quota per sede aggiuntiva                133,33  

Quota per alunni diversamente abili               182,83 

Quota per presenza corso serale                133,33  

Quota per classi terminali scuola secondaria di II grado               106,67 

TOT. PREVISIONE gennaio/agosto 2018        36.812,12  

Il citato budget annuale viene associato alle seguenti previsioni di entrata: 

- 01. Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche: € 36.812,12  

L’intera assegnazione, non contenendo più l’assegnazione per supplenze brevi, è considerata “dotazione ordinaria per il 
funzionamento amministrativo e didattico”.  

- 02. Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche: € 0,00 

Tali risorse sono quantificate con riferimento a quanto previsto dalla circolare sul Programma Annuale, con speciale riguardo alle 
disposizioni sul cedolino unico.  

02.1) Finanziamento per le Supplenze Brevi e saltuarie: € 0,00       

 Da alcuni anni è stato introdotto un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del 
personale non di ruolo tramite il SIDI ed il sistema “NoiPA” del MEF, abbandonando il sistema di pagamento tramite il 
“bilancio” delle Istituzioni scolastiche. Sulla base dei contratti di supplenza che l’istituzione scolastica carica e autorizza al SIDI, 
il MIUR mette a disposizione del MEF i fondi necessari per il pagamento delle relative competenze. Il MEF/NoiPA calcola le 
competenze globali e la singola rata spettante al personale supplente. 

02.2) Assegnazione per gli Istituti Contrattuali: € 0,00 

Con la citata, in base all’ipotesi di CCNI sottoscritto in data 28 luglio 2017 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del 
comparto scuola, comunica l’importo delle risorse disponibili per gli Istituti contrattuali per l’A.S. 2017/18. In base a tale 
intesa, le risorse finanziarie disponibili per la retribuzione accessoria – periodo gennaio/agosto 2018 - sono pari ad €. 
47.662,97 lordo dipendente, così suddivise: € 39.765,97 per il F.I.S. -  € 3.332,62  per Funzioni Strumentali -  €.2.275,59 
Incarichi Specifici ATA -  € 2.288,79 per ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti. 
Per gli esami di Stato viene assegnato un acconto di €. 4.000,00 per ciascuna classe terminale per la remunerazione dei 
componenti le commissioni, pari ad un totale di €. 32.000,00. 
Le assegnazioni per le attività complementari di educazione fisica, i corsi di recupero, l’arricchimento dell’offerta formativa 
(L.440/97) e altri progetti e indennità saranno eventualmente oggetto di successive assegnazioni.  

 

Sulla base dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010) relativo al “Cedolino unico”, anche le  assegnazioni per le 
competenze al personale (supplenze brevi e M.O.F.) non saranno comunque previste in bilancio, bensì dovranno essere utilizzate tramite SPT 
(Service Personale Tesoro) che pagherà, quindi, i relativi compensi tramite il cedolino unico. 

*********** 
La dotazione finanziaria, come sopra determinata e analizzata, non esaurisce la totalità delle somme da trasferire alle scuole per l’anno, ma 

rappresenta soltanto una quota, alla quale potranno essere aggiunti con successiva assegnazione: 
 le integrazioni finanziarie disposte dalla Direzione Generale del M.I.U.R., a seguito di rilevazione di dati oggettivi relativi alla gestione 

dell’anno di riferimento; 
 le assegnazioni finanziarie che saranno disposte dall’ Ufficio Scolastico Regionale; 
 gli ulteriori finanziamenti che saranno disposti, nel corso dell’anno, in base a specifiche norme. 

 Voce 02 – Dotazione perequativa: € 0,00   
La disponibilità per detta voce sarà iscritta solo al momento dell’eventuale comunicazione dell’assegnazione specifica da parte dell’Ufficio 
competente. 

 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati: € 0,00 
La voce è riferita ad ogni altro finanziamento di natura diversa da quelli precedenti (ad es. L.440/97, ecc.) 

 Voce 04 – Altri finanziamenti  vincolati: € 34.538,40 
In questa voce vanno iscritti altri finanziamenti statali a destinazione vincolata. 

- Sv 03) Fondi Alternanza Scuola-Lavoro: € 31.054,65 

Fondi assegnati dal MIUR, con la citata prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, contenente assegnazione e contestuale erogazione 
- ai sensi dell’art.1 comma 39 della L.107/2015- della risorsa finanziaria finalizzata alle attività di Alternanza scuola-lavoro, 
periodo gennaio-agosto 2018, per un importo di  € 31.054,65. 

- Sv 18) Fondi Progetto ”Istruzione domiciliare”: € 3.483,75 

Fondi assegnati dal MIUR-USR, con nota prot. n.18001 del 21.12.2017, sulla base di apposito rendiconto, per €. 3.483,75 per il 
Progetto di Istruzione domiciliare realizzato nell’A.S.2016/17. 

§ AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DA REGIONE - € 10.323,13 

 Voce 01 – Dotazione ordinaria (regione): Nessuna previsione per la Regione Sardegna. 

 Voce 02 – Dotazione perequativa (regione): Nessuna previsione per la Regione Sardegna.  

 Voce 03 – Altri Finanziamenti non vincolati (regione): Nessuna previsione per la Regione Sardegna.  
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 Voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati (regione): € 10.323,13 
Trattasi di assegnazioni regionali con vincolo di destinazione. 

- Sv 04) Fondi RAS L.R.31/84 – L.R.5/2015 “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017” per acquisto Libri di testo da 
concedere in     comodato d’uso agli studenti -  € 10.323,13 

Fondi assegnati dalla Regione Sardegna con determinazione del Direttore del Servizio Istruzione prot. n. 17681 –Rep.504-del 
19.12.2017 – in favore delle scuole statali secondarie di secondo grado della Sardegna per acquisto Libri di testo da concedere in 
“comodato d’uso” agli studenti. All’I.T.I.S. “Othoca” è stato assegnato un contributo pari ad € 10.323,13. 

§ AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA EE.LL. O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 85.155,00 
Questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dall’Unione Europea, da Comuni o Province, da altri EE.PP. che possono 
concorrere a finanziare l’attività delle Istituzioni Scolastiche; può essere quindi suddiviso, in relazione agli Enti da cui provengono, in: 

 Voce 01 – Unione Europea: €. 85.155,00 

- Sv 06) Fondi RAS Progetto POR “Tutti a Iscol@ A.S.2017/18 - FSE 2014-2020” -  € 28.800,00 

Fondi del POR Sardegna FSE 2014/2020 – Asse 3 – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità…”, assegnati dalla Regione a seguito di apposito Avviso pubblico e dell’ammissione a 
sovvenzione del progetto “Tutti a Iscol@ A.S. 2017/18” presentato da questa istituzione scolastica. Il finanziamento, comunicato 
con nota dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione ns. prot. n. 9043 del 07/12/2017, ammonta ad  € 28.800,00. 

- Sv 11) Prog. PON 10.6.6B-FSEPON-SA-2017-3 “POT.PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” €.56.355,00 

Fondi assegnati con la nota MIUR, prot. n.38417 del 29.12.2017, relativa all’autorizzazione del Progetto PON 10.6.6B-FSEPON-SA-
2017-3 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro” per €. 56.355,00. 

 Voce 02 – Provincia non vincolati: Nessuna previsione iniziale 

 Voce 03 – Provincia vincolati: Nessuna previsione iniziale   

 Voce 04 – Comune non vincolati: Nessuna previsione iniziale 

 Voce 05 – Comune vincolati: Nessuna previsione iniziale 

 Voce 06 – Altre istituzioni: Nessuna previsione iniziale 

§ AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI   € 76.648,00 
Tale aggregato contiene tutti i versamenti a qualsiasi titolo effettuati da genitori, alunni e privati e si ripartisce in: 
 

 Voce 01 – Contributi Famiglie non vincolati: € 36.000,00 

- Sv 01 –Contributi famiglie iscrizione, funzionamento laboratori, assicurazione, ecc.  € 36.000,00 
L’importo si riferisce a quote che si prevede di introitare a seguito di versamenti delle famiglie degli alunni per iscrizione e 
frequenza, contributo laboratori, esami, assicurazione infortuni e responsabilità civile, ecc.. 

 

 Voce 02 – Contributi Famiglie Vincolati: € 40.000,00 
Tale previsione di entrata si riferisce ai contributi da privati. 

- Sv 01 – Contributi famiglie per viaggi di istruzione   € 40.000,00 

Tale sottovoce è riferita ai contributi volontari e vincolati che si prevede verranno versati dalle famiglie degli alunni per le visite 
guidate ed i viaggi di istruzione programmate per l’anno corrente. 

- Sv 03 –Contributi famiglie per rimborso danni - € 0,00  

Rientreranno in tale sottovoce i versamenti effettuati dalle famiglie degli alunni per risarcire l‘amministrazione dei danni causati 
ai locali e alle attrezzature della scuola. Al momento non si registrano versamenti effettuati per tale motivazione.   

- Sv 04 –Contributi famiglie per smarrimento libri -  € 0,00  
Tale sottovoce è riferita ai rimborsi da parte delle famiglie per smarrimento libri ottenuti in comodato d’uso. Al momento non si 
prevedono entrate.  

 

 Voce 03 – Altri Contributi non vincolati: € 648,00  

- Sv 99 – Altri contributi da privati non vincolati € 648,00 

Si tratta di un contributo assegnato all’Istituto dalla ditta GEOS Sardegna per la gestione di distributori automatici di snack e 
bevande per il IV trimestre del 2017 per  €  648,00. 

 

 Voce 04 – Altri Contributi da Privati Vincolati: € 0,00 
Al momento non si prevedono altre entrate vincolate. 

§ AGGREGATO 06 – PROVENTI GESTIONI ECONOMICHE -    € 0,00 
Non si prevede alcuna entrata. 

§ AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE -  € 0,04 
 Voce 01 – Interessi: € 0,04 

In tale voce rientrano le seguenti competenze nette maturate sul c/c bancario, a seguito dell’attivazione del sistema di Tesoreria Unica 
presso la Banca d’Italia a decorrere dal 12/11/2012, in attuazione dell’art.7 commi 33-34 del D.L. n.95/2012, convertito nella L.135/2012, 
come risultanti dal relativo estratto conto: le competenze nette maturate su giacenze fruttifere sul conto corrente acceso presso la Banca 
d’Italia, nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, sono pari ad €  0,04. 
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Parte Seconda - Spese 

§ AGGREGATO 08 - MUTUI 
Non si prevede alcuna entrata. 

§ AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO -  € 1.000,00 
 Voce 01 – Reintegro Anticipo al Direttore S.G.A.: € 1.000,00 

Tale voce si riferisce alla previsione della Restituzione dell’anticipazione per le minute spese a cura del Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi al termine dell’anno in corso, che si prevede essere pari a  € 1.000,00. Tale importo non viene conteggiato nel totale delle 
entrate in quanto Partita di giro. 

 

Tutto ciò premesso, si dichiara che l’allocazione delle risorse nei singoli AGGREGATI DI ENTRATA è rispondente alle indicazioni fornite dal 
M.I.U.R.. 

 

 

ANALISI DEL PROGRAMMA PREVISIONALE DI SPESA DELL'ESERCIZIO 2018 

La programmazione educativa, didattica e organizzativa, l’organizzazione dei servizi generali e amministrativi, le spese d’investimento, ecc., 
sono inquadrate in attività e progetti e trasposte nel P.A.. Il Budget di attività e progetti è riportato nelle relative schede di sintesi, descrittive e 
finanziarie.  La sezione delle SPESE è composta da cinque AGGREGATI relativi a: 

1. ATTIVITÀ, riferite nell’ordine al “Funzionamento amministrativo generale”, al “Funzionamento didattico generale”, alle “Spese di 

personale”, alle “Spese d’investimento” e alla “Manutenzione edifici”. Per garantire la chiarezza del P.A. e per gestire in maniera 
trasparente i fondi sulla base della loro origine, garantendo un miglior controllo dei flussi di cassa le spese di funzionamento e di 
investimento vengono suddivise in due sotto schede, una per la gestione dei fondi Statali ed una per la gestione dei fondi non Statali ( di 
alunni, personale, EE.LL., banca, ecc.), mentre per le altre attività viene tenuta un’unica SCHEDA. 

2. PROGETTI per ognuno dei quali è predisposta l’apposita scheda. 

3. GESTIONI ECONOMICHE 

4. FONDO DI RISERVA 

5. DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 

Il Programma di spesa è riepilogato nel seguente PROSPETTO DELLE SPESE per Attività e Progetti: 
 

SPESE ANNO 2018  

Aggr. Voce  Euro 

A  Attività 239.325,51 

 A01 Funzionamento amministrativo generale 68.058,00 

 A02 Funzionamento didattico generale 79.764,65 

 A03 Spese di personale 971,93 

 A04 Spese d'investimento 90.530,93 

 A05 Manutenzione edifici  

P  Progetti 471.227,77 

 P01 Formazione e aggiornamento 10.496,87 

 P02 Corsi di recupero 40,06 

 P03 Progetto teatro 4.229,19 

 P04 Biblioteche scolastiche innovative 10.000,00 

 P05 Azioni Piano Nazionale Scuola Digitale 3.154,65 

 P06 Progetto Istruzione domiciliare 3.483,75 

 P24 Attività integrative diverse –Miglioramento Offerta Formativa 50.226,01 

 P31 Alternanza scuola-lavoro 123.447,23 

 P34 Sicurezza scuola 5.197,62 

 P40 Laboratorio Pilota per l’Educazione Stradale per la Provincia 1.108,12 

 P55 Aggiornamento docenti  sostegno USP Oristano –DDG 9585/86-87-88 48.259,73 

 P57 Attività di orientamento U.S.R. Sardegna 38.746,93 

 P63 Progetto POR Tutti a Iscol@ A.S. 2017/18 –Linea C 28.800,00 

 P65 PON 10.8.4.A1 – Formazione del personale (PNSD) 47.861,11 

 P66 PON 10.1.1A – Inclusione sociale e lotta al disagio 39.821,50 

 P67 PON 10.6.6B – Potenziamento percorsi Alternanza Scuola-Lavoro 56.355,00 

  Gestioni economiche   

G  Azienda agraria -Azienda speciale- Attività per conto terzi- Attività convittuale  

  Fondo di riserva 1.000,00 

R R98 Fondo di riserva 1.000,00 

  Totale spese 711.553,28 

 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare   0,00 

  Totale a pareggio 711.553,28 
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Segue la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono le spese del programma annuale relativamente alle varie aree o 
aggregati: 

AGGREGATO A – ATTIVITÀ 

Come già specificato, ciascuna delle schede di attività A01, A02, A03 e A04 si suddivide in due sottoschede per la gestione separata dei 
fondi provenienti dallo Stato da quelli di altra origine (alunni, personale, EE.LL., ecc.);  

§ A 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE: € 68.058,00   

In tale aggregato sono previste le spese che l’istituzione scolastica dovrà sostenere per garantire il buon funzionamento dei servizi generali 
e amministrativi. 

A01/01 - Funzionamento Amministrativo Generale a Finanziamento Statale: € 46.801,68 
In tale scheda è prevista, tra le partite di giro, sia in entrata che in spesa, l’anticipazione di €  1.000,00 alla D.S.G.A. per le Minute 
Spese che verranno all’occorrenza rimborsate sui relativi aggregati di spesa e, al termine dell’esercizio finanziario, riversate dal 
Direttore S.G.A. stesso sulla corrispondente voce delle entrate. 

 

A 01/01 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 Avanzo 01 Varie 35.338,04   

02 01/01 Dotazione finanziaria MPI   10.743,64 

TOT. ENTRATE 46.081,68 

99 Part.giro 01/01 Reintegro del Dir. SGA   1.000,00 

SPESE PREVISTE 

01 Rimborso spese viaggio 500,00 

02 Beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, giornali, carburanti, materiale tecnico-specialistico, materiale 
sanitario e igienico) 

41.881,68 

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi (manutenzione ordinaria, utenze e canoni quali telefonia fissa e reti di 
trasmissione dati, ecc.) 

3.700,00 

TOT. SPESE 46.081,68 

99 Part.giro 01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. 1.000,00 

A01/02 – Funzionamento Amministrativo Generale a Finanziamento di Altri (alunni, pers, EE.LL, privati, banca, ecc.): € 21.976,32  

 A01/02 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 Avanzo 01 Vari Avanzo non vincolato 10.362,92   

 02 Vari Avanzo vincolato  489,36  

05 01/01 Contributi famiglie non vincolati   10.800,00 

 03/99 Altri contributi non vinc. privati GEOS   324,00 

07 01 Competenze nette   0,04 

TOT. ENTRATE  21.976,32 

SPESE PREVISTE 

01 Altre spese del personale (gestione distributori) 432,00 

02 Beni di consumo (materiale tecnico specialistico) 0,04 

03 
Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi (organizzazione manifestazioni e convegni, manutenzione impianti e 
macchinari, manutenzione mezzi, manutenzioni con fondi danni alunni, licenze d’uso, reti trasmissione dati, altri 
canoni, stampa e rilegatura, altri servizi ausiliari, assicurazioni, ecc.) 

20.844,28 

04 Altre spese (oneri postali e bancari, tassa possesso mezzi, ecc.) 700,00 

TOT. SPESE 21.976,32 

 
§ A 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE: € 79.764,65 

In tale aggregato vengono previste le spese che l’istituzione scolastica dovrà sostenere per creare nella scuola un ambiente educativo di 
apprendimento favorendo forme di lavoro di gruppo miranti ad una maggiore responsabilità degli alunni.  

A02/01 - Funzionamento Didattico Generale a Finanziamento Statale: € 48.264,76 

A02/01 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 Avanzo 01 Vari Avanzo non vincolato 35.338,04   

 02 Vari Avanzo vincolato  2.183,08  

02 01 Dotazione fin MIUR   10.743,64 

TOT. ENTRATE 48.264,76 

SPESE PREVISTE 

01 Altre spese di personale (Rimborso spese) 181,68 

02 Beni di consumo (Libri Prog. Amico Libro, materiale tecnico-spec., ecc.) 45.986,69 

03 Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi (viaggi per Orientamento studenti) 2.096,39 

TOT. SPESE 48.264,76 
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A02/02 – Funzionamento Didattico Generale a Finanziamento di Altri (alunni, personale, EE.LL, banca, ecc.): € 31.499,89 

 A02/02 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 Avanzo 01 Vari Avanzo non vincolato 10.362,92   

 02 Vari Avanzo vincolato  13.000,84  

03 Privati 04/04 Fondi RAS Libri in comodato uso   10.323,13 

05 Privati 01/01 Contributi famiglie iscrizione e freq.   10.800,00 

TOT. ENTRATE 31.499,89 

SPESE PREVISTE  

02 Beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, libri testo in comodato, materiale Tecnico Specialistico, 
ecc.) 

25.499,89 

03 Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi (organizzazione manifestazioni e convegni, manutenzione ordinaria, 
spese per visite e varie uscite didattiche, ecc.) 

5.000,00 

08 Rimborsi e poste correttive (restituzione versamenti non dovuti, ecc.) 1.000,00 

TOT. SPESE 31.499,89 

 
§ A 03 - SPESE DI PERSONALE: € 971,93 

In via ordinaria su tale aggregato non gravano più le spese che l’istituzione scolastica dovrà sostenere per il pagamento dei compensi 
fondamentali e accessori al personale in quanto vengono pagate col sistema del “cedolino unico” dalla Ragioneria Territoriale dello Stato; 
compaiono economie per compensi e spese per l’autonomia scolastica L.440/97. I fondi relativi ai compensi accessori (FIS) spettanti per l’anno 
in corso vengono acquisiti come disponibilità da liquidare con “cedolino unico” come da assegnazione MIUR e, quindi, non compaiono su tale 
scheda. 
 

A 03 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 Avanzo 02 Vari Avanzo vincolato  971,93  

TOT. ENTRATE 971,93 

SPESE PREVISTE 

01 Spese per il personale (Spese concorso docenti e spese POF L.440/97) 971,93 

TOT. SPESE 971,93 
 

§ A 04 - SPESE DI INVESTIMENTO: € 90.530,93 
In tale aggregato sono previste le spese per l’acquisto di beni mobili d’investimento, sia relativi all’attività didattica che all’attività 

amministrativa, non imputabili ad un singolo progetto. 
Si tiene suddivisa la scheda in due sotto schede:   

A 04/01 - Spese di investimento a Finanziamento Statale: € 61.737,66  

 A 04/01 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 Avanzo 01 Vari Avanzo non vincolato 47.117,39   

 02 Vari Avanzo vincolato  295,43  

02 01 Dotazione finanziaria MIUR   14.324,84 

TOT. ENTRATE 61.737,66 

SPESE PREVISTE 

02 Beni di consumo: (Strumenti tecnico-specialistici per alunni disabili) 295,43 

06 Beni di investimento ( impianti e attrezzature, hardware, ecc.) 61.442,23 

TOT. SPESE 61.737,66 
 

A 04/02 - Spese di investimento a finanziamento Altri (alunni, EE.LL, banca, ecc.): € 28.793,27 

A 04/02 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 Avanzo 01/01 Vari Avanzo non vincolato 13.817,23   

 02 Vari Avanzo vincolato  576,04  

05 01/01 Fondi alunni iscriz.,lab., ecc   14.400,00 

TOT. ENTRATE 28.793,27 

SPESE PREVISTE 

06 Beni di investimento (mobili e arredi per ufficio e per locali ad uso specifico, impianti e attrezzature, 
hardware, materiale bibliografico fondi RAS, ecc) 

28.793,27 

TOT. SPESE 28.793,27 
 

 
§ A 05 - MANUTENZIONE EDIFICI 

Nessuna spesa prevista. 
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AGGREGATO P – PROGETTI  

 

§ P01 - Formazione e aggiornamento 

E’ un progetto che coinvolge il personale docente ed ATA in corsi di formazione per l’acquisizione di una maggiore professionalità nello 
svolgimento sia dell’attività didattica che di quella tecnico/amministrativa; sono compresi sia i corsi destinati ai docenti che quelli destinati al 
personale ATA. Anche quest’anno sono stati programmati diversi corsi specifici, così come indicato in premessa nella definizione degli obiettivi. 
Per il finanziamento di tale progetto si utilizzano le economie vincolate relative ai fondi stanziati dal Ministero per l’aggiornamento e parte 
delle economie senza vincolo di destinazione. 

 

P01 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 Avanzo 01 Vari Avanzo non vincolato 5.000,00   

 02 Vari Avanzo vincolato  5.496,87  

TOT. ENTRATE 10.496,87 

SPESE PREVISTE 

01 Spese per il personale (incarichi al personale, oneri amm.ne, rimborso spese ecc.) 6.700,00 

02 Beni di consumo (materiale tecnico specialistico) 496,87 

03 Acquisto di servizi da terzi (formazione professionale specialistica)  3.000,79 

04 Altre spese (partecipazione a reti di scuole e consorzi) 300,00 

TOT. SPESE 10.496,87 

§ P02 – Corsi di recupero 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa prevede specifici interventi per gli studenti che incontrino difficoltà nelle varie discipline. Sono 
stati previsti corsi di recupero da tenersi nel corso dell’anno e successivamente allo scrutinio finale per gli studenti per i quali sia stato sospeso 
il giudizio finale. Le attività di recupero saranno organizzate per gruppi 10-12 alunni omogenei anche appartenenti a classi parallele. Si attende 
l’apposito finanziamento ministeriale per l’anno in corso. La totalità delle spese è relativa al pagamento delle spese di personale. 

 

P02 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 Avanzo 01 Vari Avanzo non vincolato    

 02 
 

Vari Avanzo vincolato  40,06  

TOT. ENTRATE 40,06 

SPESE PREVISTE 

01 Spese Personale (Corsi di Recupero e oneri amm.ne) 40,06 

TOT. SPESE 40,06 
 
 

§ P03 - Progetto Teatro 

Il Laboratorio Teatrale Teatro nasce dalla necessità di avvicinare ed educare i giovani ad un’attività di alto valore didattico che contribuisca 
non solo alla formazione socio-culturale degli studenti, ma anche al completamento delle attività curriculari. L’attività teatrale per il corrente 
anno è finanziata con economie vincolate di fondi privati per attività didattiche integrative e con una parte delle economie non vincolate.  
 

P03 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 Avanzo 01 Vari Avanzo non vincolato 2.000,00   

 02 Vari Avanzo vincolato  2.229,19  

TOT. ENTRATE 4.229,19 

SPESE PREVISTE 

01 Spese di personale (incarichi al personale) 2.000,00 

03 Acquisto di servizi (viaggi di istruzione, rassegne, ecc) 2.229,19 

TOT. SPESE 4.229,19 

 

§ P04 – Biblioteche scolastiche innovative 

     Il Progetto “Biblioteche scolastiche innovative” di cui all'Avviso MIUR 7767 del 13.05.2017, già approvato dal Consiglio di istituto in data 
21.09.2017 a seguito della nota MIUR prot. n.37372 del 21/11/2017, (D.M.663/2016- ampliamento dell'offerta formativa ex L.440/97), è stato 
inserito nel P.A.2017 in data 30.11.2017 per €. 10.000,00. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere l’educazione all’informazione degli 
studenti, sia in termini di alfabetizzazione che di produzione mediale, il tutto in ambiente digitale. Si propone l’utilizzo di un sistema collegato a 
due totem, da collocare in punti strategici dell'ITIS Othoca. In particolare, saranno valorizzati e potenziati dal punto di vista della competenza 
informativa i seguenti spazi funzionali: la biblioteca interna, con l'aggiornamento del catalogo online, la produzione e l'acquisto di nuovi 
contenuti multimediali; il "Laboratorio Multimediale delle Zone Umide"; il Museo dell'Informatica. Inoltre, in collaborazione con la Federazione 
Scacchistica Italiana (Comitato Sardegna), saranno potenziate le attività di ricerca e produzione multimediale collegate al progetto “Scacchi a 
Scuola”. La soluzione proposta si basa su un kit digitale per la information literacy costituito dai seguenti elementi: due totem informativi touch 
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screen, uno da 42'' e uno da 23'', gestiti da un moderno content management system; un servizio-piattaforma dedicato a quotidiani italiani e 
stranieri; un software per l'accesso agli archivi digitali delle prime pagine dei principali quotidiani italiani ed internazionali; la possibilità di 
realizzare l'edizione digitale di una pubblicazione attraverso l'inserimento di contenuti multimediali sui singoli articoli, a partire da un pdf. 
Inoltre, è previsto l'acquisto di 30 eBook Reader e di ulteriori contenuti multimediali aggiornati su letteratura, cinema, informatica, 
elettrotecnica, meccanica e scacchi. Il progetto sarà realizzato nel corso dell’anno 2018  
 

P04 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 Avanzo 01/01     

 02   10.000,00  

TOT. ENTRATE 10.000,00 

SPESE PREVISTE 

06 Beni di investimento (impianti e attrezzature ) 10.000,00 

TOT. SPESE 10.000,00 

 

§ P05 – Azioni Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)  

   Tale scheda di progetto contiene i fondi stanziati dal MIUR nell’anno 2017 per la realizzazione di varie attività previste dal Piano Nazionale 
Scuola Digitale: due assegnazioni (anni 2017 e 2018) di €. 1.000,00 per l’Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”, un’assegnazione di 
€. 1.000,00 per l’azione #3 “Canone di connettività” ed un’altra assegnazione di €.154,62 per l’Azione #24 “Biblioteche scolastiche-iniziativa #i 
miei libri. L’assegnazione complessiva di €. 2.154,65 sarà utilizzata nel 2018. 
 

 

P05 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 Avanzo 01/01     

 02   3.154,65  

TOT. ENTRATE 3.154,65 

SPESE PREVISTE 

01 Spese di personale (incarichi al personale) 2.000,00 

02 Beni di consumo  (libri digitali e pubblicazioni, ecc) 154,65 

03 Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi (reti di trasmissione) 1.000,00 

TOT. SPESE 3.154,65 

 

§ P06 - Progetto Istruzione Domiciliare 

   Il Progetto di Istruzione domiciliare è stato realizzato durante l’A.S. 2016/17 ed ha riguardato un alunno della classe 5° impossibilitato a 
frequentare le lezioni presso i locali della scuola. Grazie a tale progetto alcuni docenti si sono potuti recare presso l’abitazione dell’alunno per 
svolgere le lezioni a domicilio, mentre l’esame è stato sostenuto in altra sede. 
   Il MIUR tramite l’USR Sardegna, con la nota prot. n.18001 del 21.12.2017, ha assegnato i fondi necessari per la realizzazione del progetto 
precedentemente autorizzato, per un importo di €. 3.483,75; le spese si riferiscono ai compensi che saranno liquidati ai docenti che hanno 
provveduto all’istruzione dell’alunno. 
 

P06 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 Avanzo 01/01 Vari    

 02   3.483,75  

TOT. ENTRATE 3.483,75 

SPESE PREVISTE 

01 Spese di personale (incarichi al personale) 3.483,75 

TOT. SPESE 3.483,75 
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§ P 24 - Attività integrative diverse – Miglioramento dell’Offerta Formativa 

    Si tratta di un progetto, finanziato prevalentemente da contributi delle famiglie e da privati, destinato a attività didattiche diverse, quali: 
visite guidate e viaggi di istruzione, attività/corsi/iniziative didattiche per la cui realizzazione vengono sostenute spese esigue (olimpiadi di 
informatica, matematica, delle scienze, di filosofia, progetto scacchi a scuola, ecc.). Le spese del personale relative a ciascun progetto, per 
attività aggiuntive di insegnamento e funzionali all’insegnamento saranno liquidati col F.I.S. 
 

P24 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 Avanzo 02   9.902,01  

05  02/01 Contributi famiglie viaggi istruzione   40.000,00 

 03/99 Altri contr. non vincolati da privati   324,00 

TOT. ENTRATE 50.226,01 

SPESE PREVISTE 

03 Acquisto servizi (organizzazione manifestazioni e convegni, viaggi d’istruz, contrib. per viaggi istruz. alunni bisognosi, 
prog.scacchi, ecc.) 

50.226,01 

TOT. SPESE 50.226,01 

 

§ P 31 - Alternanza scuola lavoro 

Tale scheda di progetto si riferisce all’attività di “Alternanza Scuola-Lavoro” prevista dalla L. 107/2015 (“La Buona scuola”).  
La riforma prevede che, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza 

scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, siano attuati nel triennio degli istituti tecnici per un monte ore di almeno 400 ore 
e nei licei di almeno 200 ore.   

Il progetto, nel corso dell’A.S. 2017/18, coinvolge gli alunni di tutte le classi terze, quarte e quinte dell’istituto. Gli studenti seguiranno un 
percorso che prevede: formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, lezioni in orario curricolare, visite guidate ad aziende, periodi in 
stage aziendali. Saranno coinvolte aziende private, Amministrazioni Pubbliche ed enti di varia natura. 

 

P33 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 Avanzo 02 Fondi MIUR per Alternanza Scuola-
Lavoro  

 
92.392,58 

 

02 04/003 Fondi MIR “Alternanza scuola-
lavoro” 

 
 

31.054,65 

TOT. ENTRATE 123.447,23 

SPESE PREVISTE 

01 Personale (spese del personale) 52.879,00 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (visite e viaggi di istruzione) 11.054,65 

04 Altre spese amm.ve (diversi ASL) 59.512,62 

TOT. SPESE 123.447,23 

 

§ P34 – Sicurezza scuole   

In ottemperanza alle disposizioni del D. Lgvo 81/2008, Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi del lavoro, l’Istituto si avvarrà 
delle prestazioni professionali di un “Medico competente” al quale, tra l’altro, sarà dato l’incarico di effettuare la sorveglianza sanitaria del 
personale della scuola e di collaborare col Dirigente Scolastico e col Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nel rispetto 
degli obblighi di legge. 
 

P34 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 01  5.000,00   

01 02   197,62  

TOT. ENTRATE  5.197,62 

SPESE PREVISTE 

03 Acquisto di servizi (altre prestazioni prof. e spec.) 5.197,62 

TOT. SPESE 5.197,62 

 

§ P40 – Laboratorio Pilota per l’Educazione Stradale per la Provincia   

E’ un vecchio progetto del M.I.U.R., gestito dall’USP di Oristano e finanziato con specifici fondi,  con il quale è stato realizzato presso l’ITIS 
“Othoca” un Laboratorio pilota di educazione alla sicurezza stradale col compito, tra l’altro, di realizzare un percorso formativo rivolto ai 
docenti referenti delle Scuole della Provincia e manifestazioni a livello  provinciale nell’ambito dell’educazione stradale e educazione alla 
convivenza civile. Si resta in attesa di disposizioni specifiche per l’utilizzo delle economie. 
  

P40 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 02/44 Fin.Labor. Pilota Sicurezza Stradale    1.108,12  

TOT. ENTRATE    1.108,12 

SPESE PREVISTE 

08 Altre spese (rimborsi, ecc.)    1.108,12 

TOT. SPESE    1.108,12 
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§ P55 Aggiornamento docenti di sostegno da Ufficio Scolastico Provinciale OR- DDG.9585/86-87-88  

      Tale progetto è stato istituito nel 2016, come da nota del MIUR Ufficio VIII - Ambito Territoriale Oristano, prot. n.3628 del 20/06/2016, 
relativa al trasferimento a questa Istituzione Scolastica dei fondi per la realizzazione di un programma di Aggiornamento dei Docenti di 
sostegno su particolari sindromi e patologie presenti nelle nostre scuole pari ad €. 58.000,00; nell’anno 2018 il progetto verrà sempre gestito 
attraverso l'Ufficio Sostegno dell’A.T., coerentemente con le indicazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale, per un importo residuale di  €. 
48.259,73. 
 

P55 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 02/26 Fondi MIUR-USP formaz.doc. sostegno     48.259,73  

TOT. ENTRATE 48.259,73 

SPESE PREVISTE 

03 Acquisto di servizi (formazione Professionale Specialistica) 48.259,73 

TOT. SPESE 48.259,73 

§ P57 Attività di orientamento U.S.R. Sardegna  

 L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con decreto prot. n. 5487 del 20/04/2010, ha assegnato a questo Istituto un finanziamento 
pari ad € 42.487,00, da utilizzare, secondo le indicazioni fornite dall’U.S.R. stesso, per la realizzazione di attività di orientamento, comprese le 
spese di funzionamento e di organizzazione a carico dell’istituzione scolastica individuata con funzioni di supporto alle attività del team 
regionale. Nel corso dell’anno 2010 è stato organizzato un seminario sull’orientamento e sono state rimborsate delle spese ai referenti 
provinciali.   

A seguito di un accordo di programma MIUR/RAS del 30/7/2012, inoltre, il MIUR si è impegnato a garantire le azioni di formazione del 
personale docente, dei dirigenti scolastici e del personale ATA attraverso l’U.S.R., in particolar modo in materia di tecnologie per la didattica 
ed, in particolare, afferenti l’uso delle LIM  e l’implementazione della qualità degli apprendimenti; per evitare appesantimenti nelle procedure  
di gestione dei fondi, l’U.S.R. per la Sardegna nel 2012 ha assegnato a questa Istituzione scolastica la somma di  € 32.623,36.  

Le economie, pari rispettivamente ad €  6.123,57 ed  €  32.623,36, saranno spese, a seguito di apposite disposizioni da parte dell’ufficio 
Scolastico Regionale, per altre attività di orientamento scolastico. 

P57 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 02/61 Fondi U.S.R. per formazione     32.623,36  

 02/62 Fondi U.S.R. orientamento 2010      6.123,57    

TOT. ENTRATE 38.746,93 

SPESE PREVISTE 

08 Rimborsi e poste correttive (altre spese da definire) 38.746,93 

TOT. SPESE 38.746,93 
 

§ P63 POR-FSE 2014-2020 - Asse 3- Azione 10.1.1 “Tutti a Iscol@ A.S.2017/18” –Linea C 

  Tale progetto è stato attivato, per il terzo anno, a seguito della nota della Regione Autonoma della Sardegna, ns. prot. n.9043 del 07.12.2017 
relativa alla comunicazione dell'ammissione a sovvenzione e alla conseguente assegnazione del finanziamento di €. 28.800,00. Il progetto 
prevede la selezione, mediante avviso pubblico, di un pedagogista e di uno psicologo che garantiranno  360 ore di intervento principalmente in 
attività di sportello rivolto agli alunni, ai genitori e a tutto il personale dipendente. Saranno programmati anche interventi nelle classi che 
presentino situazioni problematiche soprattutto in quelle del biennio. 

 

P63 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

04 01/06 Fondi RAS POR “Tutti a iscol@”        28.800,00 

TOT. ENTRATE   28.800,00 

SPESE PREVISTE 

01 Spese del personale (incarichi e collaborazioni ) 28.000,00 

02 Beni di consumo (materiale tecnico-specialistico) 800,00 

TOT. SPESE 28.800,00 

 

§ P65 Progetto PON 10.8.4.A1-FSEPON-SA-2016-2 “Formazione del personale della scuola…” (PNSD) 

Il progetto vede il nostro istituto punto di riferimento provinciale per il Piano Nazionale Scuola Digitale a seguito di apposta candidatura 
quale Snodo Formativo per la formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi. Il finanziamento iniziale, 
di €. 76.437,20, prevedeva la realizzazione di sedici moduli formativi, di cui dieci svolti nel corso dell’anno 2017, destinati a DS- DSGA- A.T.- 
A.A.- Animatori Digitali-Team per l’innovazione e Docenti. Dieci moduli sono stati realizzati nel corso del precedente anno scolastico, due sono 
stai revocati a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti e i restanti quattro, destinati ai docenti,  sono in fase di avvio. 
Le economie di €. 47.861,11 saranno utilizzate nel corso dell’anno 2018 per il pagamento dei compensi al personale ATA e per la realizzazione 
dei restanti quattro moduli.   

P65 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 02/23 Fondi PON 10.8.4.A1 Snodi formativi  47.861,11  

TOT. ENTRATE 47.861,11 
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SPESE PREVISTE 

01 Spese del personale (incarichi ) 47.861,11 

TOT. SPESE 47.861,11 

 

§ P66 Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-14 “Inclusione sociale e lotta al disagio”  

Tale progetto PON, dal titolo “Vivo la scuola e divento protagonista”, di cui all’Avviso 10862, è stato istituito a seguito della candidatura 
dell’ITIS Othoca -n.19659 del 07/11/2017 e della la nota di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31709 del 24.07.2017 ed è stato 
inserito nel P.A. 2017 a seguito di delibera del Consiglio di Istituto. E’ prevista la realizzazione di sei moduli, finanziati per un totale di 
€.39.821,50, con la finalità di contrastare la alla dispersione scolastica e all’insuccesso formativo e a favorire l’inclusione.  Considerate le 
difficoltà nel settore ammnistrativo per la carenza di personale non si potrà attivare l’intervento nel corrente anno scolastico e pertanto si 
procederà a presentare richiesta di proroga per consentirne la realizzazione nell’a.s. 2018/19. 

 

P66 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

01 02.21   39.821,50  

TOT. ENTRATE 39.821,50 

SPESE PREVISTE 

01 Spese del personale (incarichi ) 39.821,50 

TOT. SPESE 39.821,50 

 

§ P67 Progetto PON 10.6.6B-FSEPON-SA-2017-3 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro” 

Tale nuovo progetto PON, di cui all’Avviso 3871, è stato istituito a seguito della candidatura dell’ITIS Othoca -n.993553 del 14.07.2017 e 
della nota di autorizzazione del MIUR prot. n.38417 del 29.12.2017. Tale progetto riguarda un percorso di alternanza scuola-lavoro all’estero, 
attraverso la realizzazione un modulo dal titolo “Working in the U.K”, e prevede una spesa totale di €. 56.355,00.  

 

P67 - ENTRATE PREVISTE 

Aggregato Voce/Sv Descrizione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Nuovi fondi 

04 01.11 Finanziamenti da EE.LL.   56.355,00 

TOT. ENTRATE 56.355,00 

SPESE PREVISTE 

04 Altre spese (Diverse per ASL) 56.355,00 

TOT. SPESE 56.355,00 

 
 

G- GESTIONI ECONOMICHE  

Tale aggregazione non si ha previsione di spesa (convitti, ecc.). 
 
 
 

R98/FONDO DI RISERVA: € 1.000,00 

La previsione, da contenersi nel limite massimo del 5% della previsione del finanziamento per dotazione ordinaria che ammonta a €. 
36.812,12, è pari ad €. 1.000,00; ai sensi della normativa vigente sarà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi per il 
funzionamento amministrativo e didattico e per i progetti. 
 
 
 

Z01 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE : € 0,00. 

Tale aggregazione ha previsione di €.0,00. 

FONDO PER LE MINUTE SPESE del Direttore dei S.G.A. (art. 17 comma 1 reg. contabilità). 

Viene definito in 1.000,00 l'importo del fondo minute spese che sarà gestito direttamente del Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi. 
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Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto. 
 

 

Oristano, 8 Febbraio 2018 

 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA  

Dott. Franco Frongia (Dirigente Scolastico)  

Dott.ssa Rita Pirosu (D.S.G.A.)   

Prof. Antonello Pannella (Docente)  

Sig. Roberto Grussu (Genitore)  

Sig. Efisio Fanari (Assistente Tecnico)  

Sig. Roberto Brunzu (Alunno)  

 


