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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

 

 
PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 

 

2015 
 
 

Dirigente Scolastico  : Prof. Stefano PALMAS  
Direttore dei Servizi generali e Amministrativi :  Sig.ra  Gisa PEROTTO  
 
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto  allegata al documento programmatico 

MOD. A  per l’es.fin. 2015  in ottemperanza alle disposizioni impartite con  D.I. 1 febbraio 2001 n. 

44 e  alla nota della Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – ex Direzione generale 

per la politica finanziaria e il bilancio - prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 dove venivano indicati 

i valori sui quali calcolare l’ammontare del fondo dell’istituzione scolastica per l’anno scolastico 

2014/2015, al CCNL 23.01.2009, si basa su un esame approfondito della situazione finanziaria, 

quale si evidenzia dal Conto Consuntivo al 31.12.2014, e della Programmazione didattico - 

educativa del Piano dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio Docenti in data 19.12.2014 e 

verrà adottato dal C. di I. in data 23.01.2015. 

 Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale 2015” 

entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la 

dotazione ordinaria 2015, su cui questa scuola può far affidamento, in data 16 dicembre 2014. 

 
PREMESSA 

 

L’elaborazione del presente programma si basa su due principi cardine: da una parte il 

rispetto di un criterio di prudenza e di gradualità nella valutazione delle entrate e nelle decisioni di 

spesa, che si attenga del quadro normativo vigente, d’altra parte la necessità di impiegare 

costantemente le risorse disponibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia, 

al fine di realizzare i progetti e le attività del Piano dell'Offerta formativa. 

Nel corso dell’ultimo esercizio si è avviata la costituzione di una base programmatica a 

lungo respiro che abbracci l'ambito amministrativo, quello organizzativo e della formazione del 

personale. 

Si consolida, peraltro, il percorso di armonizzazione delle due sedi dell'Istituto nell’ottica di 

una visione organica e comune degli obiettivi formativi a lungo periodo, pur nel rispetto delle 

peculiarità di ciascuna sede e dei tre indirizzi. 

ISTITUTO DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 

 “G. Falcone e P. Borsellino”  

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri - Liceo Scientifico  

 Palau Arzachena” 

Via del Vecchio Marino 4  - 07020 - Palau (SS)      

Tel.  0789709721  -  Fax 0789706436   -   C. Fiscale n. 91007440901    Cod. Mecc. SSIS01700E 

e-mail   ssis01700e@istruzione.it  -  http://iisfalconeborsellino.it 
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In questo contesto si punta a valorizzare le risorse interne all'Istituto, favorendo la 

condivisione delle buone pratiche e l'acquisizione di nuove competenze volte a favorire il successo 

formativo degli alunni. 

In seguito all’atto di indirizzo del Consiglio d’Istituto si è proceduto a rafforzare i contesti 

da esso segnalati, sia come criticità sia come pratiche virtuose, nella massima condivisione con tutti 

gli OO.CC. dell’Istituto, al fine di sviluppare un percorso di crescita largamente accettato e voluto 

da tutte le parti attrici. 

Un ruolo centrale deve acquistare l’attenzione ai bisogni e la crescita dell’offerta di servizi 

culturali rivolta al territorio, volte al recupero del ruolo chiave dell’istituzione scolastica, vista come 

volano di sviluppo del territorio e non ente ripiegato in se stesso. 

Il dialogo con gli enti locali è divenuto sempre più serrato, onde affrontare le nuove sfide 

formative da un lato e dall’altro risolvere le problematiche non di rado legate alla carenza di 

disponibilità finanziarie, utile al raggiungimento degli standard formativi essenziali. 

 

 

DATI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
CONTESTO SOCIO-ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO DELLA SCUOLA 

 

Per effetto del dimensionamento della rete scolastica regionale e a decorrere dal 01.09.2009 

l’Istituto ha assunto nuova personalità giuridica, accorpando il Liceo scientifico di Arzachena e 

diventando così  Istituto di Istruzione Superiore comprendente tre indirizzi: Liceo scientifico con 

sede ad Arzachena, Tecnico per Geometri: Progetto cinque (ordinamento previgente) e Costruzioni 

Ambiente e territorio – CAT (nuovo ordinamento) e Ragionieri - Perito commerciale Corso IGEA 

(vecchio ordinamento), Amministrazione Finanza e Marketing - AFM (nuovo ordinamento) con 

sede a Palau.  

I suoi allievi provengono da diversi centri del Nord Sardegna  (Palau, Arzachena, La 

Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Luogosanto, S. Antonio di Gallura, S. Pantaleo), la cui 

economia è basata essenzialmente sull’industria turistica ed il suo indotto (attività di commercio, 

edilizia e servizi). 

Gli allievi appaiono interessati al conseguimento di una preparazione che consenta loro la 

prosecuzione degli studi a livello universitario ed anche l’utile inserimento nel mondo del lavoro e 

della produzione; appaiono cioè motivati alla conduzione di studi che amplino  la cultura in senso 

lato e nel contempo possano formarli sul piano delle competenze in linea con una realtà  in continua 

evoluzione ed inserita nell’ambito europeo. 

 

 

     BISOGNI DI FORMAZIONE NEL TERRITORIO 

 

Per rispondere alle esigenze di formazione legate alla realtà territoriale, l’Istituto si propone 

come “laboratorio” di una cultura aperta all’Europa ed al mondo, ma allo stesso tempo rispettosa 

delle tradizioni nazionali e locali.       

Pertanto esso opera per:    

- rendere consapevoli gli allievi del valore della propria identità culturale e del ruolo che questa      

deve svolgere nell’interazione con soggetti appartenenti a Paesi stranieri ed a Comunità 

internazionali;  

- educarli all’attenzione ed al rispetto del “diverso” affinché, liberi da pregiudizi o prevenzioni 

verso realtà sociali differenti dalla propria, concepiscano  le stesse come fattori di arricchimento 

e crescita personale; 

- stimolarli alla cooperazione, alla solidarietà e all’assunzione di responsabilità, perché 

partecipino attivamente alla vita della collettività, nell’osservanza dei principi affermati dalla 

Costituzione.  

Per rendere più incisivo il processo educativo, l’Istituto favorisce iniziative quali: 

-     corsi integrativi, di recupero e sostegno, di approfondimento; 
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- stages presso aziende ed enti pubblici  o privati; 

- accordi e scambi di esperienze con altri istituti presenti nel territorio; 

- viaggi e sopralluoghi didattici. 

 

Tutte le attività vengono svolte da personale qualificato che programma i suoi interventi 

secondo criteri stabiliti dagli Organi Collegiali della scuola, in un’ottica di democraticità, 

trasparenza e confronto culturale. 

 
RISORSE INTERNE 

 

- La popolazione scolastica: 

 

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica  è di n. 449 alunni distribuiti su 23 classi così 

ripartite: 

 

- N.   7   classi    Corso A.F.M.  per ragionieri 

- N.   6   classi    Corso C.A.T.  per geometri 

- N.  10  classi     Liceo scientifico 

 

Data di riferimento: 15 ottobre 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2014/2015  è la seguente: 

 

 Classi/Sezioni Alunni 

Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Numero 

classi 

corsi 

diurni 

(a) 

Numero 

classi 

corsi 

serali 

(b) 

Totale 

classi 

(c=a+b) 

Alunni 

iscritti al 

1°settem

bre  corsi 

diurni (d) 

Alunni 

iscritti al 

1°settem

bre  corsi 

serali (e) 

Alunni 

frequenta

nti classi 

corsi 

diurni (f)  

Alunni 

frequenta

nti classi 

corsi 

serali (g) 

Totale 

alunni 

frequentan

ti (h=f+g) 

Di cui 

div. 

abili 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 

1° 

settembre 

e alunni 

frequentan

ti corsi 

diurni 

(i=d-f) 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 

1° 

settembre 

e alunni 

frequentan

ti corsi 

serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

diurni 

(f/a) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

serali 

(g/b) 

Prime 4  4 92  72  72 1 20 0 18 0 

Secon

de 

4  4 90  88  88 1 2 0 22 0 

Terze 5  5 97  90  90 4 7 0 18 0 

Quart

e 

5  5 85  84  81 1 1 0 16,8 0 

Quint

e 

5  5 85  84  84 2 1 0 16,8 0 

 

Totale 23 0 23 449 0 418 0 418 9 31 0 18,17 0 

 

 

  RISORSE UMANE 

 

Tutto il personale dei due Istituti è professionalmente qualificato per l’espletamento delle 

funzioni cui è preposto: ciascuna unità è in possesso del titolo di studi e dei requisiti richiesti dalla 

normativa vigente per l’accesso ai ruoli ed alle mansioni previste per i dipendenti scolastici 

pubblici. 

Esso comprende: 

 

 Il  Dirigente Scolastico ( Capo d’Istituto ) 

 I docenti delle singole discipline: n° 43 di cui 34 a tempo ind.nato e 9 a tempo determinato 

 Il Direttore dei servizi generali e amm.vi (incaricato) 
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 Gli assistenti amministrativi (n° 5 a tempo ind.to) 

 Gli assistenti tecnici – n° 2 a tempo indeterminato e n° 1 a tempo det.to; 

 I collaboratori scolastici, n° 9 a tempo indeterminato. 

 

Dati Personale  - Data di riferimento: 15 ottobre 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 NUMERO 

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

del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 29 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 2 

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 7 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

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* 0 

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 43 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

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 2 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 9 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

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 18 
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Ognuno è tenuto all’assolvimento dei propri compiti nel rispetto della legge, del contratto collettivo 

ed individuale di lavoro, delle finalità dell’istituzione scolastica. 

Il Dirigente Scolastico coordina le attività, promuovendo la collaborazione e la solidarietà 

necessarie per il buon andamento dell’Istituzione.  

 

 RISORSE STRUMENTALI 

L’Istituto (sede di Palau) dispone di: 

- idonei locali di presidenza, segreteria, bidelleria, archivio e magazzino, 

- un’ampia sala insegnanti; 

- un’aula magna (auditorium), utilizzabile come sala congressi; 

- luminose aule di lezione in numero adeguato alle classi, ciascuna dotata di computer connesso 

in rete;  

- aule attrezzate per il disegno tecnico con  tavoli da disegno dotati di tecnigrafi; 

- un’aula CAD (computer aided design) climatizzata, dotata di: 20 computers Fujitzu Esprimo 

con schermo da 19 pollici, 5 stampanti grande formato, 2 plotters, 1 macchina fotografica 

digitale, 1 scanner, vari programmi per il disegno tecnico; detta aula consente le esercitazioni 

previste dalle discipline di indirizzo (topografia,tecnologia delle costruzioni, estimo,costruzioni) 

e favorisce la specifica formazione dei tecnici di progettazione CAD richiesti a livello europeo; 

- un laboratorio di topografia con dotazioni all’ avanguardia quali: una stazione totale di 

rilevamento, un restitutore di immagini per disegno di cartine topografiche , una macchina per le 

copie eliografiche, 3 computers, 1 stampante, 1 scanner, 1 televisore con videoregistratore, 4 

Livelli, 4 Tacheometri, 1 note books; 

- un laboratorio di informatica dotato di collegamento a internet,  15 computers Allievi ed una 

postazione docente, 1 stampante multifunzione  di rete, 1 stampante laser a colori, software 

applicativo per trattamento testi; 

- un’aula multimediale,  climatizzata, ex Progetto M@RTE., con 12 computers di 2 posti di 

lavoro ciascuno collegati in rete e connessi a internet, Sistema di video proiezione Vega Star 

schermo retro illuminato, 1 videocamera Canon, 2 stampanti, 1 scanner, dotazione di sotfware 

applicativi d’ufficio e di economia aziendale; 

- un laboratorio scientifico dotato di: un armadio con le attrezzature per esperienze di fisica, 

banchi a pettine adeguatamente attrezzati, strumentazione e vetreria per semplici esperimenti, 

un computer,una stampante, un videoregistratore, un lettore DVD, vari plastici del corpo 

umano, un lavello collegato alla rete idrica e preposto all’uso del gas, due proiettori per 

diapositive,un videoproiettore predisposto al collegamento col computer e con il 

videoregistratore, una lavagna luminosa, schermi portanti, un televisore a cristalli liquidi con 

collegamento satellitare per i programmi di Rai Educational, 5 computer portatili, 2 cineprese, 5 

macchine fotografiche digitali buon numero di carte geografiche e videocassette di argomento 

scientifico ; 

- un laboratorio linguistico multimediale con: 22 postazioni allievo con rete hardware dedicata, 1 

postazione docente, dotata di 2 computer con 3 monitor, videoregistratore, sistema satellitare, 

linea ADSL; 

- una palestra attrezzata, dotata di: 1 computer, 1 pedana elastica,  spalliere, funi e pertiche, una 

cavallina, 4 materassi per il salto in alto, palloni e attrezzi vari, campi tracciati per il gioco della 

pallacanestro, della pallavolo e del calcetto; 

- una sala video, dotata di: 1 televisore da 34 pollici e un videoregistratore stereo; 

- una sala biblioteca, con circa 4.000 volumi e buon numero di videocassette , 1 computer 

collegabile a internet, 1 stampante, 1 fotocopiatore ad uso didattico,  adeguato numero di 

postazioni per lettura e consultazione; 

- una sala emeroteca, per la lettura di quotidiani e riviste specialistiche; 

- un’aula di geografia, dotata di cartine geografiche e geopolitiche, carte satellitari, videocassette 

di argomento geografico, computer, stampante, lavagna luminosa, televisore THES HD, 

videoregistratore dvd; 
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- un’aula attrezzata a laboratorio musicale; 

- spazi esterni attrezzati e curati (campetto e giardino); 

- servizi igienici adeguati; 

- n° 10 aule attrezzate di LIM. 

   

      L’istituto (sede di Arzachena) dispone di: locali di Presidenza e bidelleria, 

- un’aula multimediale ex Progetto M.@.R.T.E. con 12 computers di 2 posti di lavoro ciascuno     

collegati in rete e connessi ad Internet; 

-   un laboratorio scientifico dotato di: un armadio con le attrezzature per esperienze di fisica, banchi     

a pettine adeguatamente attrezzati, strumentazione e vetreria per semplici esperimenti, un computer; 

- n° 10 aule attrezzate di LIM. 

 

 

     RISORSE FINANZIARIE 

 

Le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto consistono in: 

 fondi di provenienza statale che consentono l’ordinario funzionamento dell’istituto; 

 fondi di provenienza statale, erogati in base alla legge n.440/97, che consentono in parte 

l’attuazione del piano dell’offerta formativa; 

 fondi non statali, assegnati da Regione, Provincia, Comune,  famiglie destinati a specifici 

progetti; 

 contributi degli Studenti per tasse scolastiche ed, eventualmente, viaggi d’istruzione e visite 

guidate. 

 Tale complessiva dotazione finanziaria e’ amministrata attraverso il Programma annuale 

dell’Istituto approvato annualmente dal Consiglio d’Istituto. 

 

 

 

RISORSE  ESTERNE 

 

 

 

 RISORSE  UMANE 

- Docenti universitari, liberi professionisti, rappresentanti di associazione e categoria, operatori 

economici in genere coinvolti nelle iniziative di raccordo scuola-mondo del lavoro e di 

orientamento post-diploma; 

- Esperti nell’educazione alla salute; 

- Operatori e consulenti CIC (CENTRO INFORMAZIONE E CONSULENZA); 

- Esperti nelle materie previste dai progetti. 

 

 

 

  ANALISI ANNO PRECEDENTE 

 

Lo stanziamento di bilancio per il 2014 è risultato sufficiente ad assicurare il funzionamento 

amministrativo e didattico dell’Istituto ma l’ammontare dei residui attivi, evidenziato meglio nel 

consuntivo dell’esercizio 2014, afferenti in particolare alle entrate destinate agli stipendi del 

personale supplente temporaneo a fronte di spese effettivamente sostenute e liquidate, rischia a 

livello gestionale, di bloccare qualsiasi attività poiché la giacenza di cassa è in graduale 

esaurimento. La notevole consistenza della disponibilità finanziaria da programmare, così come da 

indicazioni ministeriali, è data dall’accantonamento delle somme da noi accertate e richieste al 

Ministero, ancora in attesa di riscossione o di indicazioni perentorie della cancellazione delle stesse. 
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 ANALISI RISORSE FINANZIARIE 2015 
 

Le risorse materiali e finanziarie 

 

Particolare attenzione è rivolta all’integrazione delle risorse ordinarie assegnate alla scuola. 

Il reperimento di ulteriori finanziamenti, colmando la insufficienza e l’inadeguatezza dei fondi 

assegnati ha avuto infatti il duplice scopo di dotare l’Istituto di attrezzature tecniche e tecnologiche 

e di realizzare progetti didattico-educativi finalizzati soprattutto alla lotta contro la dispersione 

scolastica. A questo proposito si sottolinea come la scuola sia impegnata nella elaborazione di 

progetti finanziati dai comuni di Arzachena e Palau e interventi della Provincia Olbia Tempio. 

  
 
In applicazione dell'Intesa per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle 

risorse destinate al Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’a.s. 214/15, siglata in data 7 agosto 

2014 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del Comparto Scuola, la somma di € 23.138,77 

assegnata a codesta scuola con nota prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 quale risorsa finanziaria 

per l’a.s. 2014/15 (gennaio – dicembre 2015), 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" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate. Si 

rimanda al contratto di Istituto a.s. 2014/15 per la retribuzione: 

 

 € 19.225,94 lordo dipendente per il fondo dell'istituzione scolastica, che in sede di 

contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all’art. 2 comma 5 del CCNL 

07.08.2014. In particolare, dovrà garantire “un adeguato finanziamento delle attività di recupero 

delle scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i bisogni”. Il pagamento degli istituti 

contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso 

spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il 

DSGA); 

 

 € 1.703,15 lordo dipendente per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa; 

 

 

 € 1.239,15 lordo dipendente per incarichi specifici del personale ATA; 

 

 € 970 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo in 

sostituzione dei colleghi assenti; 
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PARTE PRIMA: ENTRATE 

 

 

Aggr.    Descrizione Importi 

 Voce   

01  Avanzo di amministrazione  200.231,39 

 

 01 Non vincolato 180.068,11 

 02 Vincolato 20.163,38 

02  Finanziamenti dallo Stato 6.954,66 

 

 01 Dotazione ordinaria 6.954,66 

 02 Dotazione perequativa      

 03 Altri finanziamenti non vincolati  

 

 04 Altri finanziamenti vincolati  

 

   03  Finanz. Dalla Regione  

 03 Finanziam. Dalla Regione non vincol.  

 04 Finanziam. Dalla Regione vincol.  

 

04 

 

 

 

Finanz. da Enti Locali e altre Ist.Pubbl. 

 

 

53.445,32 

 

 01 Unione Europea           

 02 Provincia non vinc.  

 03 Provincia vinc. 39.945,32 

 04 Comune non Vinc.  

 05 Comune vinc.  13.500,00 

 06 Altre Istituzioni         

 

05  Contributi da privati 12.500,00 

 

 01 Non vincolati      

12.500,00 

 02 Vincolati  

  06 

 

 Proventi da gestioni economiche  

07  Altre entrate 7,79  

 01 Interessi attivi 7,79   

 04 Diverse  

    

08    01 Mutui  

    

  Totale entrate 273.139,26 

 

 

Con queste risorse la scuola intende migliorare la qualità del servizio scolastico ed ampliare 

l’Offerta Formativa perseguendo le linee programmatiche e i percorsi educativi didattici e culturali 
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così come proposti dal "Piano Offerta Formativa”  dell’Istituto.   Le risorse sono destinate alla 

realizzazione del P.O.F., che intende rispondere compiutamente alla domanda  dell’utenza . Ci si  

propone dunque l’obiettivo di favorire le iniziative e le attività all’interno di  un’offerta formativa 

qualificata che risponda  in misura significativa alle domande formative e ai bisogni  degli alunni, in 

modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. 

 

 

ANALISI DELLE RISORSE 

 

AGGR.   01   - Prelevamento avanzo di Amministrazione       -       €  200.231,49 

 

      Voce 01 – avanzo non vincolato       €      180.068,11           

 

      Voce 02  - avanzo vincolato              €        20.163,38            

 

 

                                                    ECONOMIE  2014 

Avanzo con vincolo di destinazione Avanzo senza vincolo di destinazione 

A 01  
  

A 01 
10.071,96 

A 02 
  

A 02 
20.843,20 

A 03 
  

A 03 
7.900,06 

A 04 
  

A 04 
19.004,57 

P 02 
 

P 02 
1.518,67 

P 03 
  

P 03 
3.925,35 

P 05 
  

P 05 
1.925,35 

P 06 
  

P 06 
289,61 

P 08 
  

P 08 
1.887,34 

P 09 
  

P 09 
389,96 

P 11 
6.151,01 

P 11 
  

P 43 
 

P 43 
1.872,50 

P 58 
 

P 58 
2.569,36 

P 59 
3.599,24 

P 59 
  

P 62 
 

P 62 
2.217,76 

P 72  P 72 233,29 

P 83  P 83 0,02 

P 94  P 94 2,10 

P 96 1.326,17 P 96  

P 101  P 101 0,18 

P 102  P 102 3.200,00 

P 104  P 104 967,68 

R 98 
 

R 98 
1.500,00 

TOT. 11.076,42 TOT. 80.318,96 
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L’Avanzo di Amministrazione è composto da fondi statali per €  40.821,24 e da fondi non statali per 

€ 50.574,14, (finanziamenti da enti e famiglie) . 

 

 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 

 

FONDI CON VINCOLO DI 

DESTINAZIONE 

FONDI SENZA VINCOLO DI 

DESTINAZIONE 

9.086,96 100.741,65 

 

 

I fondi con vincolo di destinazione sono cosi’ suddivisi: 

Progetto “CAMPUS”                                                             €    1.500,00 

Progetto FAS “Alfabeti senza Frontiere”                              €       586,96 

Progetti RAS -  CLIL                                                             €     7.000,00 

 

I fondi senza vincolo di destinazione sono formati da: 

a) crediti nei confronti dello Stato relativi alle somme dovute negli anni 2007                        

2008 per i pagamenti delle spese per le supplenze e gli esami di stato,                       

ancora in attesa di riscossione:                                  €     85.383,39 

b) finanziamento al 50% delle somme destinate dal Comune di Arzachena per 

le attività didattiche del Liceo Scientifico                €        7.500,00 

c) recupero crediti residui Stato                           €        4.380,92 

d) funzionamento didattico sett./dicembre 2014 €        3.477,34  

 

Nelle Voci di Spesa l’Avanzo di Amministrazione programmato, pari a € 200.231,49 

 è stato così ripartito: 

 

  
 

PROGETTO  / ATTIVITA’ 

RISORSE 

AVANZO 

AMMINISTRAZIO

NE 

NON VINCOLAT0 

RISORSE AVANZO 

AMMINISTRAZIONE 

 VINCOLAT0 

A 01 FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE 6.971,96    

A 02 FUNZ. DIDATTICO GENERALE 6.937,00  
A 03 SPESE DI PERSONALE 7.900,06  
A 04 SPESE DI INVESTIMENTO 21.004,57 0 
P 02 CORSI DI FORMAZIONE 3.518,67  
P 03 BIBLIOTECA  APERTA 3.925,35 0 
P 05 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 2.500,00 0 
P 08 ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 3.500,00 0 
P 09 LABORATORIO MUSICALE 1.500,00  
P 11 COMENIUS 0 6.151,01 
P 23 VIEL 5.574,00 0 
P 24 INFORMATICA 5.574,00 0 
P 43 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 1.872,50 0 
P 44 ECDL 3.500,00 0 
P 58 VIAGGI DI ISTRUZIONE 3.569,36 0 
P 59 LIBRI PER CRESCERE 0 3.599,24 
P 62 SICUREZZA 2.217,76 0 
P 65 S.O.S. MATEMATICA 2.050,00 0 
P 67 FISICA IN LABORATORIO 2.214,07 0 
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P 72 Borse di studio 233,29 0 
P 83 TEATRO 3.831,11 0 

P 94 FESTIVAL DELLA SCIENZA 3.178,40 0 
P 96 ASISTENZA ALUNNI DISABILI 0 1.326,17 
P 101 VERSO L’ESAME DI STATO 1.637,44 0 
P 104 BORSA DI STUDIO LAINE  967,68 0 
R 98 FONDO DI RISERVA 507,50 0 
  

TOTALE 

 

94.684,72 11.076,42 

 

 

L’avanzo di Amministrazione  da programmare, ammonta a  € 94.470,35 di cui  €  85.383,39  fondi 

non vincolati contenenti i residui attivi nei confronti del Ministero, € 8.500,00 fondi vincolati della 

Regione Sardegna e € 586, 96 fondi FAS. 

 

 

 

AGGR. 02  -  FINANZIAMENTI DALLO STATO 

 

 

VOCE  O1 – Dotazione Ordinaria                                       €  6.954,66 

 

               Descrizione 

                

                       Importo                                                              

Dotazione ordinaria                     6.954,66         

 

L’importo di € 6.954,66 è determinato nella comunicazione della Direzione generale per la politica 

e per il bilancio del 16 dicembre 2014 prot. n. 18313 dove viene indicata la determinazione delle 

risorse, in applicazione del DM21/07, su cui può fare affidamento la nostra Istituzione scolastica:    

        

  euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A DM21/07) 

  euro   133,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A DM21/07) 

  euro 5.416,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A DM21/07) 

  euro    72,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A DM21/07) 

 

 

 

 

VOCE  03 – Provincia vincolati                                                          €  39.945,32                       

 

                   Descrizione 

            

          Importo 

Progetto  “Assistenza alunni disabili”                       39.945,32 

 

In data 09.09.2014 viene stipulata una convenzione tra L’I.I.S di Palau e la Provincia di Olbia-

Tempio, dove viene assegnata la cifra di € 61.293,02 per l’assistenza degli alunni disabili nel corso 

dell’a.s. 2014/2015. In data 17.12.2014 perviene la comunicazione di un disimpegno di euro 

5.437,80 a seguito della mancata frequenza e successivo trasferimento di un alunno disabile dal 

31.10.2014. Si iscrive nel nuovo programma annuale la somma di € 39.945,32 considerando che la 

scheda del progetto viene chiusa al 31.12.2014 con un avanzo sul precedente finanziamento della 

Provincia Olbia Tempio di € 1.326,17 e un residuo passivo nei confronti della Cooperativa Piccolo 

Principe, che eroga il servizio di assistenza per gli alunni, di € 14.583,73.  
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VOCE  05 – Comune vincolati                                                                   €  13.500,00                       

 

                   Descrizione 

            

          Importo 

Finanziamento Comune di Palau                        6.000,00 

Finanziamento Comune di Arzachena per progetti del Liceo 7.500,00 

 

Frutto di un protocollo d’intesa tra l’Istituto e il Comune di Palau, si ha l’apporto di questo 

contributo per poter istituire una borsa di studio fra gli allievi della scuola, in memoria dell’allievo 

Claudio Pinna, a supporto delle attività da svolgersi nel progetto “Tomaso Mariotti”e in progetti per 

l’ampliamento dell’offerta formativa: laboratorio musicale e ECDL.  

Il Comune di Arzachena con deliberazione della G.C. , nella ripartizione dei finanziamenti L.L.R.R. 

n. 31/84 e n. 25/93 assegna al Liceo di Arzachena la somma di € 15.000,00 come contributo per le 

attività didattiche ed extracurriculari per l’a.s. 2014/2015; la somma di € 7.500,00 è stata già 

incassata nel precedente esercizio 2014. 

 

 

AGGR.  05  -  CONTRIBUTI DA PRIVATI 

 

VOCE    01  -  NON  Vincolati                                                                  €   12.500,00 

 

Contributo alunni  tasse scolastiche                     12.500,00 

 

In previsione della frequenza che scaturirà dalle nuove iscrizione, si ipotizza la cifra di € 12.500,00.  

 

AGGR.  07  -  ALTRE ENTRATE 

 

 

VOCE    01  -    Interessi                                                                            €   7,79 

 

Interessi bancari                 7,79 

 

La banca con comunicazione dell’8.01.2015 ha assegnato la somma di € 7,79 come interessi 

maturati nel corso dell’esercizio.  

 

 

PARTE SECONDA -  SPESE 

 

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 2015.  

 

 

A 01  -  Funzionamento amministrativo generale                                 €     16.699,29  

 

              

                          Risorse                                                       

 

Aggr./Voce          Importo 

Avanzo di ammin.ne non vinc. 01/01          6.971,96 

Dotazione ordinaria 02/01    3.477,33 

Famiglie non vinc.. 05/01    6.250,00 
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La previsione di spesa trova giustificazione dalle esigenze relative al funzionamento degli Uffici di 

segreteria (acquisto cancelleria, registri, stampati ecc., alla manutenzione delle macchine d’uffici,  

alle spese postali e telegrafiche, abbonamenti a riviste di carattere amministrativo e didattico. 

 

A 02  -  Funzionamento didattico generale                                              €   16.664,33 

 

                        Risorse 

 

Aggr./Voce       Importo 

Avanzo di ammin.ne  non vinc. 01/01           6.937,00 

Dotazione ordinaria 02/01           3.477,33 

Contrib. da privati non vinc. (contributo volontario) 05/01           6.250,00 

 

Il programma di spesa  dovrebbe essere sufficiente per il funzionamento didattico dei laboratori e 

delle aule speciali, per le spese di manutenzione degli stessi, per le visite guidate e per le 

assicurazioni degli alunni. 

 

A 03  -  Spese di personale                                                                             €   7.900,06  

 

                        Risorse 

 

Aggr./Voce         Importo 

Avanzo di Ammin.ne  non vinc. 01/01       7.900,06 

 

La cifra è assegnata per l’effettuazione di corsi di recupero rivolti agli allievi con carenze . 

 

 

 

A 04  -  Spese di investimento                                                                           €  21.004,57  

 

                      Risorse 

 

Aggr./Voce        Importo 

Avanzo di Ammin.ne  non vinc. 01/01      21.004,57  

 

Le spese di investimento sono destinate a potenziare le dotazioni tecnologiche, ormai carenti e 

obsolete, con particolare riferimento agli uffici della segreteria. 

 

 

ANALISI DEI PROGETTI 

 

P  02 - Corsi di formazione                                                                  €     3.518,67 

 

        Risorse Aggr./Voce          Importo 

Avanzo di ammin.ne non vinc 01/01           3.518,67 

 

Le risorse verranno destinate a corsi di aggiornamento rivolti a tutto il personale sia docente che 

A.T.A.: corsi sui disturbi specifici dell’apprendimento, corsi sull’utilizzo delle procedure 

informatiche e quant’altro si renda necessario nel corso dell’anno scolastico. 

 

P  03 - Biblioteca aperta                                                       €     4.925,35 

 

        Risorse Aggr./Voce          Importo 

Avanzo di ammin.ne non vinc 01/01            3.925,35 

Contributi da privati 05/01            1.000,00 
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Il progetto, attuato da diversi anni, prevede l’arricchimento delle dotazioni librarie e del materiale 

necessario all’ordinata classificazione degli stessi. Sono previste iniziative per l’avvicinamento dei 

ragazzi alla lettura e alla scrittura creativa.. Si formalizzeranno degli incontri con scrittori e/o esperti 

esterni. Si ottimizzerà il servizio di classificazione, prestiti e consultazione offrendo la possibilità di 

apertura della biblioteca ad un’utenza più vasta della popolazione scolastica.  

 

P  05 -   Educazione alla salute  

                                                                                                                €   2.500,00  

             Risorse Aggr./Voce              Importo 

Avanzo di Ammin.ne non vinc. 01/01            2.500,00 

 

Attraverso lo sportello CIC saranno svolte le seguenti azioni: ascolto e consulenza – lavori di 

gruppo integrati – Attività di accoglienza – concorsi per studenti, con l’obiettivo 

dell’individuazione delle situazioni di disagio personale e di gruppo, riduzione dei fattori di ansia 

stimolando la consapevolezza e responsabilità nel maturare scelte responsabili per il proprio futuro. 

 

P  08 -    Accoglienza e Orientamento                                                            €   3.500,00 

           Risorse Aggr./Voce             Importo 

Avanzo di ammm.ne non vinc. 01/01               3.500,00 

 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime (accoglienza), quinte (orientamento in uscita), 

classi terze scuole medie del territorio (orientamento in entrata) e ai rappresentanti di classe, per la  

promozione dell’Istituto nel territorio attraverso l’avvicinamento dei genitori alla scuola rendendoli 

partecipi della cultura scolastica aiutandoli nella scelta dei corsi di studio più congeniali. 

Sono previste visite alle sedi universitarie di Cagliari e Sassari. 

 

 

P  09  -  Laboratorio musicale                                                                       €   3.000,00 

 

             Risorse Aggr./Voce Importo 

Avanzo di ammm.ne non vinc. 01/01                1.500,00 

Comune  vincolati 04/05                1.500,00 

   

 

Il progetto finanziato dal Comune di Palau, propone una produzione di eventi musicali ed è rivolto 

agli alunni dell’Istituto e alunni di altre scuole del territorio.  

P  11  -  Comenius                                                                                       €   6.151,01 

 

             Risorse Aggr./Voce Importo 

Avanzo di ammin.ne  vinc 01/02                   6.151,01 

 

Il progetto che prevede un programma di apprendimento permanente, iniziato nell’anno 2013, si 

svolge con 24 mobilità in diverse località europee, coinvolgendo alcuni docenti e gli allievi che 

hanno conseguito la certificazione PET.  

 

 

P  23  -  Viel  Spass                                                                               €   5.574,00 

 

             Risorse Aggr./Voce Importo 

Avanzo di ammin.ne non vinc 01/01                     5.574,00 

Il progetto prevede l’avvio di due ore facoltative di Tedesco in uno dei due corsi del biennio del 

Liceo Scientifico di Arzachena. L’avvio dell’attività avverrà in presenza di almeno 15 iscritti che 
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abbiano espresso l’opzione. Il progetto si pone l’obiettivo di diversificare l’offerta formativa in 

rapporto alle esigenze di un territorio a forte propensione turistica. 

 

 

P  24  -  Informatica                                                                               €   5.574,00 

 

             Risorse Aggr./Voce Importo 

Avanzo di ammin.ne non vinc 01/01                     5.574,00 

Il progetto prevede l’avvio di due ore facoltative di Informatica in uno dei due corsi del biennio del 

Liceo Scientifico di Arzachena. L’avvio dell’attività avverrà in presenza di almeno 15 iscritti che 

abbiano espresso l’opzione. Il progetto si pone l’obiettivo di innovare l’offerta formativa in rapporto 

alle esigenze della contemporaneità e di potenziare il curricolo di matematica, che già prevede nel 

biennio l’inserimento di nozioni di informatica. 

 

 

P 43 - Alternanza scuola lavoro                                                              € 1.872,50 

 

                      Risorse 

 

Aggr./Voce        Importo 

Avanzo di ammin.ne non vinc 01/01        1.872,50 

 

Il progetto prevede visite, stages, seminari aziendali di partecipazione alla vita delle imprese del 

territorio, tutti mirati a mettere in contatto gli alunni con le realtà economiche del territorio.  

 

P 44 -  ECDL                                                                                            € 5.007,79 

 

                      Risorse 

 

Aggr./Voce        Importo 

Avanzo di ammin.ne non vinc 01/01        3.500,00 

Comune di Palau 04/05        1.500,00 

Interessi bancari 07/01              7,79 

 

Il progetto prevede un corso i cui destinatari sono gli alunni del biennio dei corsi CAT e AFM di 

Palau. I corsi sono finalizzati al conseguimento della patente europea ECDL e sono finanziati in 

parte dal Comune di Palau.  

 

 

P  58  -  Viaggi di istruzione                                                                       €   3.569,36 

 

             Risorse Aggr./Voce Importo 

Avanzo di ammin.ne non vinc 01/01                    3.569,36 

 

Si prevedono dei viaggi di istruzione e visite guidate rivolte alla scoperta del territorio, da effettuare 

durante il corso dell’anno scolastico.  

 

P  59  -  Libri per crescere                                                                               €   3.599,24 

 

             Risorse Aggr./Voce Importo 

Avanzo di ammin.ne  vinc. 01/02                    3.599,24 

 

Il progetto, finanziato con  fondi regionali, prevede l’acquisto di libri di testo da destinare ai ragazzi 

appartenenti a famiglie con reddito ISEE inferiore  a  € 20.000,00.. 
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P  62  -  Sicurezza                                                                                       €   2.217,76 

 

             Risorse Aggr./Voce Importo 

Avanzo di ammin.ne non  vinc. 01/01                    2.217,76 

 

 I fondi saranno utilizzati per adempiere alle indicazioni contenute nel decreto legislativo 81/08 

riguardante i dispositivi di sicurezza e per i compensi al personale docente  impegnato come 

supporto tecnico al Dirigente Scolastico.   

 

 

P  65  -  S.O.S.  Matematica                                                                    €   2.050,00 

 

             Risorse Aggr./Voce Importo 

Avanzo di ammin.ne non  vinc. 01/01                    2.050,00 

Il progetto, rivolto alle classi prime del Liceo Scientifico, si prefigge l’obiettivo di favorire il 

potenziamento delle competenze e abilità di base in campo matematico, focalizzando l’attenzione 

sui bisogni in ingresso al fine di contenere quanto più possibile il tasso di dispersione causato dalla 

perdita di motivazione o dalla frustrazione provocata da un impatto negativo con la disciplina. 

 

 

P  67  -  Fisica in laboratorio                                                                   €   2.214,07 

 

             Risorse Aggr./Voce Importo 

Avanzo di ammin.ne non  vinc. 01/01                   2.214,07 

Il progetto, rivolto alle classi prime e seconde del Liceo Scientifico, si prefigge l’obiettivo di 

potenziare le attività laboratoriali, in coerenza con il profilo didattico dell’indirizzo liceale. 

L’attività si prefigge il fine di contenere quanto più possibile il tasso di dispersione causato dalla 

perdita di motivazione. 

 

 

P  72  -  Borse di studio                                                                           €   2.233,29 

 

             Risorse Aggr./Voce Importo 

Avanzo di ammin.ne non  vinc. 01/01                    233,29 

Comune di Palau 04/05 2.000,00 

Il progetto prevede lo svolgimento di distinte attività in ricordo di due alunni del nostro Istituto 

prematuramente scomparsi. In uno sono comprese due borse di studio. 

 

 

P  83  -  Teatro                                                                                         €   8.131,11 

 

             Risorse Aggr./Voce Importo 

Avanzo di ammin.ne non  vinc. 01/01 3.831,11 

Comune di Azrachena 04/05 4.300,00 

 

Il progetto, finanziato principalmente dal Comune di Arzachena, coinvolge gli alunni delle classi 

del Liceo di Arzachena . 
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P  94  -  Festival della scienza                                                                      €   5.378,40 

 

             Risorse Aggr./Voce Importo 

Avanzo di ammin.ne non  vinc. 01/01 3.178,40 

Comune   vinc. 04/05                  2.200,00 

 

Le attività del progetto prevedono la partecipazione di 30 alunni del Liceo Scientifico alla 

manifestazione che si terrà a Cagliari articolata in più giornate dove si svolgeranno convegni, 

attività laboratoriali e conferenze. I destinatari sono gli alunni selezionati attraverso criteri di 

merito. Il progetto è finanziato dal Comune di Arzachena. 

 

 

P  96  -  Assistenza alunni diversamente abili                                            €   41.271,49 

 

             Risorse Aggr./Voce Importo 

Avanzo di ammin.ne   vinc. 01/02                     1.326,17 

Provincia Olbia Tempio 04/03                   39.945,32 

 

IL nostro Istituto ha stipulato una convenzione con la Provincia Olbia Tempio. I fondi previsti 

garantiranno  supporto e assistenza specializzata agli alunni diversamente abili. 

 

P  101  -  Verso l’esame di stato                                                                €    2.637,44 

 

             Risorse Aggr./Voce Importo 

Avanzo di ammin.ne non  vinc. 01/01    1.637,44 

Comune  Arzachena 04/04     1.000,00 

 

Le attività previste dal progetto sono rivolte agli alunni che dovranno sostenere l’esame di stato  e 

sono finanziati in parte dal Comune di Arzachena. 

 

 

 

P  104  -  Borsa di studio Laine Kellen Passoni                                          €    967,68 

 

             Risorse Aggr./Voce Importo 

Avanzo di ammin.ne non  vinc. 01/01 967,68 

 

Il progetto prevede due borse di studio in memoria dell’alunna brasiliana vittima dell’alluvione del 

18.11.2013.  

 

 

 

R 98 -       Fondo di riserva                                   €   507,50               

             Risorse Aggr./Voce Importo 

Avanzo non vinc. 01/01 507,50 

 

Nel fondo di riserva viene accantonata una cifra che servirà per sopperire ad eventuali necessità 

sopraggiunte. 
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Z  01  -  Disponibilità da programmare                                                    €   94.470,35 

             Risorse Aggr./Voce Importo 

Avanzo di ammin.ne non vinc. 01/01                 85.383,39   

Avanzo di ammin.ne  vinc. 01/02                   9.086,96 

 

Nella disponibilità finanziaria da programmare vengono accantonati i residui attivi maturati nel 

corso degli anni a carico del MIUR; l’avanzo vincolato contiene le somme non utilizzate dei 

finanziamenti disposti dalla Regione Sardegna. 

 

 

 

Partite di giro: 
Il fondo minute spese, determinato in euro 250,00 è gestito nelle partite di giro: 

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 

 

Palau  19.01.2015 

 

IL DIRETTORE  DEI S.G.A.                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Rag. Gisa PEROTTO                                                 Prof. Stefano PALMAS 


