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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

"Eleonora D'Arborea" 
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (CA) – Via Foscolo –  
Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it   
C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q 

  

PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 

2019 
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 
 

Il Programma Annuale, insieme alla  presente relazione ed a tutta la documentazione prevista dal D.I. 
28 agosto 2018 N° 129, viene sottoposto all’attenzione del Collegio dei Revisori per il prescritto 
parere di regolarità contabile prima di presentarlo al  Consiglio di Istituto per l’approvazione finale.   
 
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta 
Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: 
 
A) La popolazione scolastica: 
 

L'Istituto Comprensivo di San Gavino Monreale comprende le  scuole dell’infanzia di San Gavino 
Monreale e di Sardara, le tre scuole primarie di San Gavino Monreale e quella di Sardara, le 
scuole secondarie di I grado di San Gavino Monreale e di Sardara, in tutto 8 scuole, con un 
numero  complessivo di 964 alunni, di cui 187 nelle scuole  dell’infanzia, 502 nelle primarie e 275 
nelle secondarie di I grado. A partire dall'anno scolastico 2017/2018 anche il comune di Collinas 
fa parte del nostro Istituto, n. 50 alunni si sono iscritti nell'anno scolastico in corso nelle nostre 
scuole di Sardara.   
 
Il personale 
 
L'organico docente amministrato da questo Istituto è costituito da 127 unità, di cui n. 4 insegnanti 
di religione a tempo indeterminato, n. 1 insegnante di religione incaricato, n. 17 docenti con 
rapporto di lavoro a tempo determinato e n. 105 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
 
Il personale A.T.A. è composto da N° 26 unità così distribuite: 
- N.  1 direttore dei servizi generali ed amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
- N.  3 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
- N.  1 assistente amministrativa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time (30 h.); 
- N.  1 assistente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato part time (6 h.) 

sino al 31.08.2019; 
- N.  1 assistente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al 30.06.2019; 
- N.18 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
- N.  1 collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al 30.06.2019. 

B) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabili, nonché di altre 
spese generali e amministrative per il buon funzionamento delle scuole. 
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Per la predisposizione  del Programma Annuale 2019 si è tenuto conto, oltre che delle 
disposizioni impartite negli anni pregressi dal Ministero dell’Istruzione, della  nota MIUR prot. n. 
19270 del 28 settembre 2018. Con quest’ultima  comunicazione è stato assegnato a questo 
Istituto un budget finanziario di € 15.587,99 per il periodo gennaio/agosto 2019.  
Questa risorsa finanziaria costituisce la dotazione ordinaria dell’Istituto e viene per intero 
destinata, ad esclusione di una piccola quota del 5% a favore del fondo di riserva (€ 779,39), per 
le spese di funzionamento amministrativo e didattico. 
In questa prima fase non sono previsti altri finanziamenti di natura ministeriale. Successivamente 
invece potranno essere disposti dal MIUR eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui 
sopra, tra cui quella riferita a finanziare le spese di funzionamento relative al periodo 
settembre/dicembre 2019. 
Non ci sono novità rilevanti nelle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 
rispetto a quelle impartite per l'esercizio finanziario 2018, l'unica novità è la modifica del piano dei 
conti introdotta a seguito del nuovo regolamento delle Istituzioni scolastiche (decreto 28 agosto 
2018, n. 129).  
 

L’Istituto oltre ad avvalersi del suddetto budget finanziario assegnato dal Ministero per il 
funzionamento, potrà contare anche sulla  disponibilità delle somme giacenti nell’Avanzo di 
Amministrazione (€ 158.736,37), sulle entrate comunitarie per finanziare progetti PON FSE (€ 
76.632,60) e progetti PONFESR (€ 49.999,98), sulle entrate provenienti dalla dagli Enti territoriali 
complessivamente così ripartite: € 40.876,00 dalla Regione Sardegna e € 18.000,00 Comune San 
Gavino Monreale. 
Dei 40.876,00 finanziati dalla Regione Sardegna € 15.000,00 riguardano l’approvazione,  con 
determinazioni del Direttore del Servizio  n. 1765 (prot. N. 22200 del 07/12/2018) e  n. 1903 (prot. N. 
23429 del 20/12/2018), di  N. 6 progetti di lingua sarda presentati dagli insegnanti di questo Istituto, 
mentre € 25.876,00 riguardano il saldo di alcuni progetti "Tutti a iscol@" (linea A1, A2, B1 e C) che si 
prevede in incassare nel corso dell’esercizio finanziario 2019.  
Di seguito si specificano le somme complessive previste negli aggregati di spesa, fra acconti ricevuti 
a fine dicembre 2018  e saldi che si prevedono di incassare al termine dei progetti nel corso del 2019, 
per finanziare N. 5  progetti di "Tutti a iscol@" per le  seguenti linee e importi: 

P02-17 - Linea A1 Italiano € 25.880,00; 
P02-18 - Linea A2 Matematica € 25.880,00; 
P02-19- Linea B1 Primaria- € 8.910,00; 
P02-20 - Linea B1 Secondaria 1°grado - € 8.910,00; 
P02-21 - Linea C - Pedagogista € 28.800,00. 

Siamo in attesa dell’approvazione e finanziamento dei progetti Tutti a Iscol@ delle Linee B2 e B3. 
Le entrate di provenienza del Comune di Sardara, relative all’anno scolastico 2018/2019, non sono 
state ancora comunicate e pertanto saranno oggetto di variazione in corso d’anno. 

  La Giunta Esecutiva, procede all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spesa:  
 
 

PARTE PRIMA: ENTRATE 
 

 

Livello 
1 

Livello 
2 

 ENTRATE (Importi in euro) 

01   Avanzo di amministrazione presunto 
 

158.736,37 
 

  01 Non vincolato 64.424,86 

  02 Vincolato 94.311,51 

02   Finanziamenti dall'Unione Europea 126.632,58 
  01 Fondi sociali europei (FSE) 76.632,60 

  02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 49.999,98 

  03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea  
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03   Finanziamenti dallo Stato 31.232,99 
  01 Dotazione ordinaria 15.587,99 

  02 Dotazione perequativa  
  03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)  
  04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)  

  05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato  
  06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 15.645,00 

04   Finanziamenti dalla Regione 40.876,00 
  01 Dotazione ordinaria  
  02 Dotazione perequativa  
  03 Altri finanziamenti non vincolati  
  04 Altri finanziamenti vincolati 40.876,00 

05   Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 18.000,00 
  01 Provincia non vincolati  
  02 Provincia vincolati  
  03 Comune non vincolati  
  04 Comune vincolati 18.000,00 
  05 Altre Istituzioni non vincolati  
  06 Altre Istituzioni vincolati  

06   Contributi da privati 61.751,40 
  01 Contributi volontari da famiglie  
  02 Contributi per iscrizione alunni  
  03 Contributi per mensa scolastica  
  04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 46.351,40 
  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni   5.400,00 
  06 Contributi per copertura assicurativa personale  
  07 Altri contributi da famiglie non vincolati  
  08 Contributi da imprese non vincolati  
  09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati  
  10 Altri contributi da famiglie vincolati  
  11 Contributi da imprese vincolati 10.000,00 
  12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  

07   Proventi da gestioni economiche  
  01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo   

  02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi   

  03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo   

  04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi   

  05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo   

  06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi   

  07 Attività convittuale   

08   Rimborsi e restituzione somme   

  01 
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
da Amministrazioni Centrali 

  

  02 
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
da Amministrazioni Locali 

  

  03 
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
da Enti Previdenziali 

  

  04 
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
da Famiglie 

  

  05 
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
da Imprese 

  

  06 
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
da ISP 

  

09   Alienazione di beni materiali   

  01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali   
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  02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei   

  03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua   

  04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio   

  05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze   

  06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori   

  07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.   

  08 Alienazione di Macchinari   

  09 Alienazione di impianti   

  10 Alienazione di attrezzature scientifiche   

  11 Alienazione di macchine per ufficio   

  12 Alienazione di server   

  13 Alienazione di postazioni di lavoro   

  14 Alienazione di periferiche   

  15 Alienazione di apparati di telecomunicazione   

  16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile   

  17 Alienazione di hardware n.a.c.   

  18 Alienazione di Oggetti di valore   

  19 Alienazione di diritti reali   

  20 Alienazione di Materiale bibliografico   

  21 Alienazione di Strumenti musicali   

  22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.   

10   Alienazione di beni immateriali   

  01 Alienazione di software   

  02 Alienazione di Brevetti   

  03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore   

  04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.   

11   Sponsor e utilizzo locali 3.300,00 

  01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni    

  02 Diritti reali di godimento   

  03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche  3.300,00 
  04 Proventi da concessioni su beni   

12   Altre entrate 0,02 
  01 Interessi   

  02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,02 
  03 Altre entrate n.a.c.   

13   Mutui   

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni da Istituto cassiere   

     Totale entrate 440.529,36 

 
Con le risorse di cui sopra l’Istituto intende, per quanto è possibile, assicurare la qualità del servizio 
scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal 
"Piano Offerta Formativa" dell'Istituto.  
Contemporaneamente  si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente 
qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in 
modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. 
 
 

Entrate Aggregazione 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE definitivo 
 

 
 
Entrate aggregazione 01 voci 01 e 02 
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Poiché nell'esercizio finanziario 2019 si sono avute economie di bilancio riguardanti le spese 
finalizzate, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di €. 94.311,51 così suddivise: 
 
per finanziare le attività dell'animatore digitale - progetto PNSD 814,31 

per finanziare Visite Viaggi d’istruzione a Roma e a Genova        5.214,50 

per finanziare Progetti “Diritto allo studio” San Gavino Monreale 40,98 

per finanziare il Progetto Autonomia 576,32 

per finanziare Progetti PON FSE – Avvisi MIUR 4427-3504-3340   15.161,40 

per finanziare Progetto “Tutti a iscol@ linea A1 Italiano”  23.292,00 

per finanziare Progetto “Tutti a iscol@ linea A2 Matematica” 23.292,00 

per finanziare Progetto “Tutti a iscol@ linea C 25.920,00 

Totale complessivo………………………………………………………. € 94.311,51 

 

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, compreso quello non vincolato, è così di seguito impiegato: 
Tabella  
 

Livello 
1 

Livello 
2 

SPESE 

Importo alla data 31/12/2018 
(Importi in euro) 

Totale Vincolato Non vincolato 

A   Attività 49.453,67 5.214,50 44.239,17 

  A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 2.000,00 
 

2.000,00 

  A02 Funzionamento amministrativo 24.814,31 
 

24.814,31 

  A03 Didattica 15.424,86 
 

15.424,86 

  A04 Alternanza Scuola-Lavoro 
   

  A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 5.214,50 5.214,50 
 

  A06 Attività di orientamento 2.000,00 
 

2.000,00 

P   Progetti 99.282,70 89.097,01 10.185,69 

  P01 
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 
professionale" 

1.000,00 814,31 185,69 

  P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 93.282,70 88.282,70 5.000,00 

  P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 
   

  P04 
Progetti per "Formazione / aggiornamento 
personale" 

5.000,00 
 

5.000,00 

  P05 Progetti per "Gare e concorsi"   
  

G   Gestioni economiche   
  

  G01 Azienda agraria   
  

  G02 Azienda speciale   
  

  G03 Attività per conto terzi   
  

  G04 Attività convittuale   
  

  
Totale avanzo utilizzato 

  
148.736,37 

 
94.311,51 54.424,86 

      

  
Totale avanzo di amministrazione non 

utilizzato 
10.000,00   10.000,00 

      
Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dall'Unione Europea  
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Entrate aggregazione 02 voce 01 – Fondi sociali europei (FSE) 
 

Vengono previsti i finanziamenti assegnati dal MIUR per la gestione di N. 5 progetti PON FSE (attività 
di formazione agli studenti) , di cui  € 15.161,40 già incassati a titolo di acconto e confluiti nell'avanzo 
di amministrazione e €  76.632,60 da  incassare alla conclusione dei progetti.  
 
Aggregazione 
02 

Altre entrate     

Anno 2019 
 

Attività Enti Previsione 
anno 2019 

Avanzo 
di 
amm.ne 

Previsione 
iniziale 
complessiva 

02/01 Fondi sociali europei (FSE) Unione 
Europea 

 76.632,60 15.161,40 91.794,00 

 
 
Vengono previsti i finanziamenti assegnati dal MIUR per la gestione di N. 2 progetti PON FESR 
(acquisto di attrezzature).  
 
 
Aggregazione 
02 

Altre entrate     

Anno 2019 
 

Attività Enti Previsione 
anno 2019 

Avanzo 
di 
amm.ne 

Previsione 
iniziale 
complessiva 

02/02 Fondi sociali europei (FESR) Unione 
Europea 

49.999,98 0,00 49.999,98 

 
 
 

Entrate aggregazione 03 - Finanziamento dallo Stato  
 

 
Entrate aggregazione 03 voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
 
Aggregazion
e 03 

Finanziamento dallo Stato – Dotazione 
ordinaria 

  

Anno 2019 
 

Attività Enti Previsione 
anno 2019 

03/01 Finanziamento per le spese del 
funzionamento amministrativo e didattico 

MIUR 15.587,99 

                                                                    
                                                                         Totale 

 15.587,99 

 
Nella Dotazione Ordinaria viene previsto esclusivamente il finanziamento di € 15.587,99 per il 
Funzionamento Amministrativo-Didattico,  comunicato con nota MIUR  prot. n. 19270 del 28 
settembre 2018. Tale finanziamento riguarda il solo periodo gennaio/agosto 2019. Con successiva 
nota in corso d’anno il MIUR comunicherà la quota integrativa relativa al periodo settembre/dicembre 
2019. 
 
 
Entrate aggregazione 03 voce 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 
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Aggregazion
e 03 

Altri finanziamenti vincolati dallo Stato   

Anno 2019 
 

Attività Enti Previsione 
anno 2019 

03/06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato MIUR 15.645,00 
                                                                    
                                                                         Totale 

 15.645,00 

 
Viene previsto al momento soltanto il finanziamento di € 15.645,00 assegnato dal MIUR, con Decreto 
n. 1613 del 16.11.2018, per la gestione in rete come scuola Capofila del progetto Lingue minoritarie. 

 

Entrate aggregazione 04 - Finanziamento dalla Regione 
 

 
Entrate aggregazione 04 voce 04 
 
 
Aggregazione 
04 

Altre entrate     

Anno 2019 
 

Attività Enti Previsione 
anno 2019 

Avanzo di 
amm.ne 

Previsione 
iniziale 
complessiva 

04/04 Altri finanziamenti vincolati (regione) 
 

Regione 40.876,00 72.504,00 113.380,00 

 
Si prevede il finanziamento di € 15.000,00 per finanziare i 6 progetti di “Lingua sarda” ed € 98.380,00 
per finanziare i 5 progetti "Tutti a iscol@". 
 

Entrate aggregazione 05 - Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche  

 
Entrate aggregazione 05 voce 04 – Comuni vincolati 
 
Aggregazione 
04 

Altre entrate     

Anno 2019 
 

Attività Enti Previsione 
anno 2019 

Avanzo 
di 
amm.ne 

Previsione 
iniziale 
complessiva 

05/04 Altri finanziamenti vincolati (comuni) Comune 
San 
Gavino 
Monreale 

18.000,00 40,98 18.040,98 

05/04 Altri finanziamenti vincolati (comuni) Comune 
Sardara 

 0,00 0,00 

 Totale  18.000,00 40,98 18.040,98 
 
La suddetta somma di € 40,98, non utilizzata nell’anno 2018 e confluita nell’avanzo di 
amministrazione,  finanzia il progetto diritto allo studio  nella scuola del comune interessato. Si 
prevede inoltre il finanziamento di € 18.000,00,  assegnato a questo Istituto dal Comune di San 
Gavino Monreale con  determina n. 296 del 21.12.2018, per finanziare le attività e servizi delle scuole 
presenti nel comune nonché per contribuire in parte alle spese previste per  visite guidate e viaggi di 
istruzione. .  
Per quanto riguarda il Comune di Sardara si  è invece ancora in attesa di conoscere il finanziamento 
assegnato per l’anno finanziario 2019.   
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Entrate aggregazione 06- Contributi da privati 
 

 
Entrate aggregazione 06 voce 04 
 
 
Aggrega
zione 
06-04 

Contributi per visite guidate e viaggi di 
istruzione 

    

Anno 
2019 
 

Attività PRIVATI Previsione 
anno 2019 

Avanzo 
di 
amm.ne 

Previsione 
iniziale 
complessiva 

06/04 
 

Contributi per visite guidate e viaggi di 
istruzione 

Genitori 46.351,40 5.214,50 51.565,90 

 Totale  46.351,40 5.214,50 51.565,90 
 
 
Sono state incassate nel corso del 2018, a titolo di acconto, €  5.214,50 per organizzare i viaggi di 
istruzione di Genova e Roma. A tale somma, confluita nell'avanzo di amministrazione per poi essere 
utilizzata nel corso del 2019, si aggiunge la previsione di € 46.351,40 per coprire le spese 
complessive dei viaggi di istruzione di Genova, Roma e Barcellona e delle numerosissime visite 
guidate programmate e organizzate per gli otto plessi. 
 
 
Entrate aggregazione 06 voce 05 
 
 
Aggrega
zione 
06-05 

Contributi per copertura assicurativa 
degli alunni 

    

Anno 
2019 
 

Attività PRIVATI Previsione 
anno 2019 

Avanzo 
di 
amm.ne 

Previsione 
iniziale 
complessiva 

06/05 
 

Contributi per copertura assicurativa degli 
alunni 

Genitori 5,400,00  5,400,00 

 Totale  5,400,00  5,400,00 
 
Si prevede di incassare la somma di cui sopra per coprire le spese inerenti al rinnovo annuale 
dell'assicurazione alunni, prevista a decorrere dal 01.09.2019. 
 
 
Entrate aggregazione 06 voce 11 
 
 
Aggrega
zione 
06/11 

Contributi da imprese vincolati     

Anno 
2019 
 

Attività Enti Previsione 
anno 2018 

Avanzo 
di 
amm.ne 

Previsione 
iniziale 
complessiva 

06/11 
 

Contributi da imprese vincolati privati 10,000,00  10,000,00 

 Totale  10,000,00  10,000,00 
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Si prevede la somma assegnata dalla Fondazione Banco di Sardegna per la realizzazione del 
progetto “Collaborative Digital Lab”. 
 
 

Entrate aggregazione 07- Proventi da gestione economiche 
 

 
Nessuna previsione. 
 

Entrate aggregazione 08 - Rimborsi e restituzione di somme 

 
Nessuna previsione. 
 
 

Entrate aggregazione 09 - Alienazione di beni materiali 

 
Nessuna previsione. 
 
 

Entrate aggregazione 10 - Alienazione di beni immateriali 
 
Nessuna previsione. 
 
 

Entrate aggregazione 11 - Sponsor e utilizzo locali 

 
 
Entrate aggregazione 11 voce 03 
 
 
Aggregazione 
11-03 

Canoni occupazione spazi e aree 
pubbliche 

    

Anno 2019 
 

Attività Enti Previsione 
anno 2019 

Avanzo 
di 
amm.ne 

Previsione 
iniziale 
complessiva 

11/03 
 

Canoni occupazione spazi e aree 
pubbliche 

privati 3,300,00  3,300,00 

 Totale  3,300,00  3,300,00 

 
 
Si prevede la somma di € 2.500,00 a seguito di stipula di una Convenzione con l'Agenzia formativa 
EXFOR di Cagliari, per la concessione dei locali per svolgere attività formative richieste dalla Regione 
Sardegna. Ciò in quanto il nostro Istituto è riconosciuto dalla Regione come Ente accreditato per 
ospitare corsi di formazione. Si prevedono inoltre € 800,00 a seguito di stipula di una Convenzione 
con la GEOS di Cagliari per la concessione di spazi per posizionare dei distributori di bevande. 
 
 
 

Entrate aggregazione 12 - Altre entrate 
 

 
Si prevedono le entrate di cui alla seguente tabella: 
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Aggrega
zione 12 

Altre entrate     

Anno 
2019 
 

Attività Enti Previsione 
anno 2019 

Avanzo 
di 
amm.ne 

Previsione 
iniziale 
complessiva 

12/02 Interessi attivi da Banca d'Italia Banca 
d'Italia  

0,02  0,02 

  
Si prevede la somma accreditata dalla Banca d'Italia nell'anno 2019 a titolo di interessi maturati nel 
precedente anno. 
 

Entrate aggregazione 08- Mutui 
 

 
Nessuna previsione. 
 

PARTE SECONDA – SPESE 
 

  
SPESE 
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma 
annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle 
riguardanti le sotto indicate finalizzazioni: 
 
 
ATTIVITA' Spese 

previste 
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 2.000,00 

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 34.814,31 

A03 DIDATTICA  

A03/01 Spese funzionamento didattico 25.633,46 

A03/02 PON FSER 9911 ambienti digitali per la didattica integrata - Azione: 10.8.1.A6-FSCSA-2018-13 24.999,98 

A03/03 PON FSER 9911 BIS ambienti digitali per la didattica integrata BIS Azione: 10.8.1.A6-FSCSA-2018-77 25.000,00 

A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO  

A05/01 Visite guidate Infanzia San Gavino Monreale 636,90 

A05/02 Visite guidate Primaria San Gavino Monreale 6.000,00 

A05/03 Visite guidate Secondaria di 1° grado San Gavino Monreale  

A05/04 Visite guidate Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado Sardara 5.000,00 

A05/05 Viaggi di istruzione San Gavino Monreale e Sardara 47.229,00 

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 2.000,00 

PROGETTI  

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"  

P01/03 Progetto Collaborative Digital Lab Fondazione Sardegna 10.000,00 

P01/04 Progetto PNSD - Animatore digitale 1.000,00 

P01/05 Progetto PON FSE 2669 Verso l'innovazione tecnologica - Azione 10.2.2A-FSEPONSA-2018-82 5.682,00 

P01/06 Progetto PON FSE 2669 "My Creative Digital World" - Azione 10.2.2A-FSEPONSA-2018-82 5.682,00 
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P01/07 Progetto PON FSE 2669 "Coding in a game" - Azione 10.2.2A-FSEPONSA-2018-82 5.682,00 

P01/08 Progetto PON FSE 2669 " 1,2,3,..... Coding " - Azione 10.2.2A-FSEPONSA-2018-82 5.682,00 

P01/09 Progetto Tutti a Iscol@ "Scuola Insieme 2018-2020" - Linea B2  

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  

P02/01 Progetto PON 4427 Custodi del nostro patrimonio monumentale Azione: 10.2.5A-FSEPON-SA2018-13 5.682,00 

P02/02 Progetto PON 4427 Il patrimonio monum e archeol. di Sardara - Azione: 10.2.5A-FSEPON-SA2018-13 5.682,00 

P02/03 Progetto PON 4427 Musica Insieme - Azione: 10.2.5A-FSEPON-SA2018-13 5.082,00 

P02/04 Progetto PON 3504 "Poten. Cittad. Europea" - Cittadini si diventa- Azione:10.2.2A-FSEPON-SA-2018-24 5.682,00 

P02/05 Progetto PON 3504 - My Europe: dialogue, democracy and debate - Azione: 10.2.3B-FSEPON-SA- 2018-
22 

10.764,00 

P02/06 Progetto PON 3340 - "Salute e benessere" - Azione 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-36 5.682,00 

P02/07 Progetto PON 3340 - " Vivere la natura" - Azione 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-36 5.682,00 

P02/08 Progetto PON 3340 - " Ri-Progettiamo la nostra scuola" - Azione 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-36 5.682,00 

P02/09 Progetto PON 3340 - " Il giardino degli esempi e dei ricordi" - Azione 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-36 5.682,00 

P02/10 Progetto PON 3340 - "Stesso sangue, stesso cielo e stessa ombra" - Azione 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-36 5.682,00 

P02/11 Progetto PON 1047 “Sport di classe” Crescere con lo Sport "-Azione 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-52 7.764,00 

P02/12 Progetto Diritto allo Studio - Infanzia San Gavino Monreale 1.526,34 

P02/13 Progetto Diritto allo Studio - Primaria San Gavino Monreale 5.500,00 

P02/14 Progetto Diritto allo Studio - Secondaria 1° grado San Gavino Monreale 7.014,64 

P02/15 Progetto Diritto allo Studio - Sardara  

P02/16 Progetto Autonomia 5.576,32 

P02/17 Progetto Tutti a Iscol@ "Scuola Insieme" 2018-2020 - Linea A1 Italiano-CLP_02020231022TA180050 25.880,00 

P02/18 Progetto Tutti a Iscol@ "Scuola Insieme" 2018-2020 - Linea A2 Matematica_CLP_02020231022TA180261 25.880,00 

P02/19 Progetto Tutti a Iscol@ "Scuola Insieme Scuola Primaria" 2018-2020-Linea 
B1_CLP00110201000B118190030 

8.910,00 

P02/20 Progetto Tutti a Iscol@ "Scuola Insieme Scuola Second."2018-2020-Linea 
B1_CLP_00110201000B118190111 

8.910,00 

P02/21 Progetto Tutti a Iscol@ "Scuola Insieme" Linea B3  

P02/22 Progetto Tutti a Iscol@ "Scuola Insieme 2018-2020-Linea C_CLP 11020131011TC180059 28.800,00 

P02/23 Progetto Lingua Minoritaria - Il sardo 15.645,00 

P02/24 Progetto di Lingua e cultura Sarda Infanzia Sardara 1.500,00 

P02/25 Progetto di Lingua e cultura Sarda Infanzia San Gavino Monreale 1.500,00 

P02/26 Progetto di Lingua e cultura Sarda Primaria San Gavino Monreale 3.000,00 

P02/27 Progetto di Lingua e cultura Sarda Primaria Sardara 3.000,00 

P02/28 Progetto di Lingua e cultura Sarda Secondaria 1° grado San Gavino Monreale 3.000,00 

P02/29 Progetto di Lingua e cultura Sarda Scuola Secondaria 1° grado Sardara 3.000,00 

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"  

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE" 5.000,00 

P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"  

G01 AZIENDA AGRARIA  

G02 AZIENDA SPECIALE  

G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI  
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G04 ATTIVITA' CONVITTUALE  

R98 FONDO DI RISERVA 779,39 

  430.529,36 

       
 

Spese aggregazione  A - Funzionamento generale e decoro della scuola 
  

 
Voce A/A01 
 
La previsione di €. 2.000,00 per le spese di funzionamento generale  è così giustificata: 
 
Aggregazione  Attività Importi 

A/A01 Spese per manutenzioni ordinarie e riparazioni 
 

2.000,00 

                                                                                                                                         
Totale 

2.000,00 

 
 
Voce A/A02 
 
La previsione di €. 34.814,31 per le spese di funzionamento amministrativo generale  è così 
giustificata: 
 
Aggregazione  Attività Importi 

A/A02 Spese per acquisti di materiale di facile consumo necessario per il 
funzionamento amministrativo (carta, cancelleria, stampati, 
materiale informatico, materiale tecnico specialistico, di informatica, 
di pulizia, ecc..) 

12.000,00 

A/A02 Spese per utenze e canoni 3.000,00 
 

A/A02 Spese per la manutenzione e assistenza tecnica delle macchine e 
delle attrezzature dei laboratori e degli uffici 

6.000,00 

A/A02 Spese da sostenere per le prestazioni del medico competente per la 
sorveglianza sanitaria  

1.500,00 

A/A02 
 

Spese per l’assistenza tecnica informatica (hardware e software) ed 
elettrica 

3.009,33 
 

A/A02 
 

Spese per contratti noleggio fotocopiatori 805,00 

A/A02 
 

Prestazioni professionali legati alla sicurezza degli edifici scolastici 3.000,00 

A/A02 Versamento IVA su fatture e altre spese varie 
 

3.000,00 

A/A02 
 

Spese postali e bancarie.  
 

2.000,00 

A/A02 
 

Spese per rimborsi spese Revisori dei conti 500,00 

                                                                                                                                                                              
Totale 

34.814,33 

 



 13 

 

Spese aggregazione  A03 - Didattica 
 

 
Voce  A/03/01 
 
La previsione di €. 25.633,46 è giustificata dalle seguenti attività:   
 
Aggregazione  Attività Importi 

A/03/01 
 

Spese per acquisti libri, manuali, riviste, giornali ecc.  2.000,00 

A/03/01 
 

Spese per acquisto materiale di facile consumo necessario per il 
funzionamento didattico delle scuole (carta, cancelleria, stampati,  ecc) 

6.233,46 

A/03/01 
 

Spese per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature dei 
laboratori  

3.000,00 

A/03/01 
 

Spese per acquisto di materiale tecnico specialistico, informatico e 
software per laboratori  

5.000,00 

A/03/01 
 

Spese per il rinnovo assicurazione alunni 5.400,00 

A/03/01 
 

Spese per noleggio fotocopiatori 2.000,00 

A/03/01 
 

Versamento IVA su fatture e altre spese varie  
 

2.000,00 

                                                                    
                                                                                                               Totale 

25.633,46 

 
Voce  A/03/02 e A/03/03 
 
A seguito di richiesta MIUR del 20 febbraio 2019 prot. n. 4939 si è reso necessario spostare l'iniziale 
previsione di spesa dei due progetti PON FSER autorizzati di cui sotto dal Progetto P01 all'attività 
A03, mantenendo invariate le somme. 
Si ha pertanto la seguente nuova  sottocapitolazione:   

  
     

A/03/02 Progetto PON FSER 9911: Ambienti digitali per la didattica integrata e 
arredi scolastici per aule destinate alle attività didattiche della Scuola Secondaria di 1° 
grado e delle Scuole Primarie di Via Caddeo e Via Paganini di San Gavino Monreale 

 

A/03/02 PON FSER 9911 ambienti digitali per la didattica integrata - 
Azione: 10.8.1.A6-FSCSA-2018-13 

24.999,98 

A/03/03  PON FSER 9911 BIS: Ambienti digitali per la didattica integrata e arredi 
scolastici per aule destinate alle attività didattiche della Scuola Secondaria di 1° grado e 
Scuola Primaria di Sardara 

 

A/03/03 PON FSER 9911 BIS ambienti digitali per la didattica integrativa 
BIS Azione: 10.8.1.A6-FSCSA-2018-77 

25.000,00 

In questi ultimi anni le TIC hanno assunto una rilevanza sempre maggiore nella pratica 
didattica quotidiana delle scuole del nostro istituto. Infatti, attraverso di esse abbiamo 
potuto avviare una trasformazione del processo di insegnamento-apprendimento che non 
ha più il nucleo fondante nella lezione frontale, ma predilige attività basate 
sul“Cooperative Learning”. Grazie a vari progetti per l’innovazione tecnologico-
didattica e forti di questa consapevolezza, abbiamo provveduto ad aggiornare i 
laboratori già in possesso, organizzandoli per l'apprendimento collaborativo degli 
studenti e formando i docenti concorsi aggiornamento, al fine di rendere più efficace 
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l'attività formativa ed educativa. Ora vogliamo realizzare grazie ai finanziamenti 
ottenuti con l’approvazione dei due suddetti progetti 'aule aumentate', con strumenti 
per la fruizione collettiva e individuale necessari all'uso di applicazioni e strumenti 
didattici fruibili via web e contenuti digitali, con particolare riguardo alle disabilità, BES 
e DSA. Attrezzatura da acquistare: Notebook, Kit LIM, arredi didattici innovativi, 
stampanti, software, ausili hardware per l’utilizzo di dispositivi tecnologici, server di 
rete  e altre attrezzature informatiche.  
 
 
 

A/A04 – Alternanza scuola lavoro 
 

 
Aggregazione  
 

Attività importi 

A/A04 Alternanza scuola lavoro   
                                                                    
                                                                         Totale 

 
 
 

Nessuna previsione.   

A/A05 – Visite, viaggi  e programmi di studio all'estero 
 

 
Aggregazione  
 

Attività importi 

A/A05-01 Spese per visita guidata Infanzia San Gavino 
Monreale 

636,90 

A/A05-02 Spese per visite guidate alunni scuole primarie 
San Gavino Monreale 

6.000,00 

A/A05-04 Spese per visite guidate alunni scuole, infanzia, 
primaria e secondaria 1° Sardara  

5.000,00 

A/A05-5 Spese per viaggi di istruzione  a Roma - Genova e 
Barcellona  

47.229,00 

                                                                    
                                                                         Totale 

 
58.865,90 

 

La previsione complessiva di €. 58.865,90 tiene conto dei versamenti ipotizzati dei genitori (€ 
51.565,90) , di € 4.000,00 stanziati dal Comune di San Gavino Monreale e di € 3.300,00 derivanti dai 
canoni  delle convenzioni stipulate con i privati per l'utilizzo di spazi pubblici.   

Resta il rammarico per l'avversità da parte del Comune di Sardara a finanziare queste attività, 
nonostante la legge regionale sul diritto allo studio prevede che si possano finanziare anche questo 
tipo di spese. 
 
 

A/A06 – Alternanza scuola lavoro 
 

 
Aggregazione  
 

Attività importi 

A/A06 Attività di orientamento  2.000,00 
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                                                                         Totale 

 
 
 

 

Spese per noleggio pullman per partecipazione alle giornate sull'orientamento.   

 

P/Progetti – Spese per progetti 
 

 

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"  

  

P01/03 Progetto Collaborative Digital Lab Fondazione Sardegna 10.000,00 

Attraverso il progetto " collaborative digital lab ", finanziato interamente dal Banco di Sardegna,  si intende 
superare l'insegnamento trasmissivo e operare una trasformazione del fare lezione arricchito e potenziato 
dalle nuove tecnologie e da molteplici didattiche laboratoriali per l'acquisizione delle competenze chiave 
trasversali europee, avviando lo sviluppo del pensiero computazionale sin dalla scuola primaria. Ci si pone 
l’obiettivo di un’innovazione tecnologica che consenta una rimodulazione dell’attività didattica con 
un’organizzazione basata sull’apprendimento collaborativo sviluppato anche attraverso la condivisione 
degli spazi di apprendimento online e on site. In tal modo ci si propone di creare un ambiente scolastico 
motivante per mantenere vivo l’interesse per la scuola e gli apprendimenti in genere, costituendo in tal 
modo un importante mezzo di prevenzione della dispersione scolastica che in Sardegna si mantiene su 
valori non accettabili. Di fatto, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e la riorganizzazione degli spazi, 
si vuole introdurre soprattutto una innovazione metodologica che prevede lo sviluppo di una didattica attiva 
e collaborativa. 
A tal proposito si prevede la creazione e l’utilizzo di laboratori digitali collaborativi per lavori di gruppo e 
ambienti di apprendimento digitali condivisi anche online in particolare attraverso dei dispositivi a 
fruizione individuale e collettiva come il kit lim, i notebook e i tablet. Si ritiene, infatti, che la creazione di 
ambienti di apprendimento arricchiti da questi dispositivi possa favorire la realizzazione di spazi condivisi 
attraverso cui mettere in atto una vera didattica collaborativa. Inoltre, col presente progetto s’intende 
favorire L’INCLUSIONE SOCIALE e implementare le strategie di intervento per le disabilità e i Bisogni 
Educativi Speciali. Il nostro Istituto, infatti, accoglie numerosi alunni BES italiani e stranieri, con DSA e 
disabilità. Pertanto, si cercherà di favorire l’inclusione, la comunicazione e la socializzazione di alunni BES 
e diversamente abili attraverso attività collaborative di rete mediante l’utilizzo di dispositivi tecnologici 
interattivi touch collegati in rete. Attrezzatura da acquistare: Notebook, tablet, arredi didattici innovativi, 
software, ausili hardware per l’utilizzo di dispositivi tecnologici e altre attrezzature informatiche. 

 

  

P01/04 Progetto PNSD - Animatore digitale 1.000,00 

Il progetto è finanziato dal MIUR per l'attuazione dell’Azione #28 del Piano Nazionale per la scuola 
digitale “Un animatore digitale in ogni scuola” (come da nota MIUR, prot. n.  38185 del 20.12.2017 (€ 
1.000). Sono previste attività formative specifiche per i docenti dell’Istituto sulle conoscenze delle 
tecnologie didattiche digitali. Le spese da sostenere in questo progetto devono essere rendicontate 
direttamente al Ministero entro la fine dell'anno scolastico. 

 

  

P01/05-6-7-8 Progetto PON FSE 2669 “Cittadinanza digitale - DIGITAL WORLD"  - 
acquisizione competenze informatiche -   

 

P01/05 Progetto PON FSE 2669 Verso l'innovazione tecnologica - Azione 10.2.2A-FSEPONSA-2018-82 5.682,00 

Il Progetto viene realizzato nella Scuola Secondaria di 1° grado di San Gavino Monreale. 
Questo progetto intende rivolgersi agli alunni di seconda e terza della Scuola Secondaria di 
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Primo Grado  che sono demotivati, poco fiduciosi del possesso di proprie capacità e poco consapevoli del 
valore che può avere la conoscenza della tecnologia e dell’informatica 
per prospettive future di lavoro e di facilitazioni nelle attività lavorative e scolastiche. 
Inoltre si intendono valorizzare le eccellenze presenti all’interno dell’istituto offrendo 
occasioni di arricchimento delle competenze chiave e puntando a favorire lo sviluppo di 
competenze trasversali tipiche del pensiero computazionale (computational thinking): 
“risolvere problemi, progettare, comprendere basandosi sui concetti fondamentali 
dell’informatica”. Il progetto prevede l’uso del digitale tramite un laboratorio di coding. 
Un’esperienza già sperimentata l’anno scorso con successo tramite il progetto “digit 
iscol@codecademy” promosso dalla regione Sardegna, attraverso la stesura di una 
sequenza di istruzioni che, se eseguite da un computer, davano vita ad un programma, un 
videogioco, una story telling, la creazione di una calcolatrice. Con questo progetto si vuole 
contribuire a introdurre le tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nel settore 
educativo. Si intendono offrire soluzioni alternative a quelle tradizionali per poter 
presentare tramite il digitale i propri lavori e le proprie idee, anche per uno sviluppo futuro 
e la volontà di fare formazione o acquisire competenze in tutto l’arco della vita.  
P01/06 Progetto PON FSE 2669 "My Creative Digital World" - Azione 10.2.2A-FSEPONSA-2018-82 5.682,00 

Il Progetto viene realizzato nella Scuola Primaria di Via Paganini San Gavino Monreale. 
Il progetto MY CREATIVE DIGITAL WORLD si pone l’obiettivo di favorire negli alunni lo 
sviluppo del Computational Thinking per la costruzione del pensiero critico e creativo. 
A tale scopo il progetto verrà articolato con attività di CODING e ROBOTICA 
EDUCATIVA, in continuità con il progetto Atelier Creativi realizzato nell’anno scolastico precedente. Si 
sperimenterà il PROGRAMMARE, il FARE e il COSTRUIRE INSIEME anche in 
modalità collaborativa. Per il CODING si farà ricorso ai siti educativi sulla programmazione come Scratch, 
code.org, Blockly Games etc. Per la ROBOTICA EDUCATIVA verranno utilizzati dei Kit costruzione e 
assemblaggio oggetti e kit di robot, costruibili e programmabili manualmente o su Tablet, già presenti nel 
nostro istituto grazie al progetto Atelier Creativi.  

 

P01/07 Progetto PON FSE 2669 "Coding in a game" - Azione 10.2.2A-FSEPONSA-2018-82 5.682,00 

Il Progetto viene realizzato nella Scuola Secondaria di 1° grado di Sardara. 
Questo progetto intende rivolgersi agli alunni di seconda e terza della Scuola Secondaria di 
Primo Grado che sono demotivati, poco fiduciosi del possesso di proprie capacità e poco 
consapevoli del valore che può avere la conoscenza della tecnologia e dell’informatica 
per prospettive future di lavoro e di facilitazioni nelle attività lavorative e scolastiche. 
Inoltre si intendono valorizzare le eccellenze presenti all’interno dell’istituto offrendo 
occasioni di arricchimento delle competenze chiave e puntando a favorire lo sviluppo di 
competenze trasversali tipiche del pensiero computazionale (computational thinking): 
“risolvere problemi, progettare, comprendere basandosi sui concetti fondamentali 
dell’informatica”. Il progetto prevede l’uso del digitale tramite un laboratorio di coding. 
Un’esperienza già sperimentata l’anno scorso con successo tramite il progetto “digit 
iscol@codecademy” promosso dalla regione Sardegna, attraverso la stesura di una 
sequenza di istruzioni che, se eseguite da un computer, davano vita ad un programma, un 
videogioco, una story telling, la creazione di una calcolatrice. Con questo progetto si vuole 
contribuire a introdurre le tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nel settore 
educativo. Si intendono offrire soluzioni alternative a quelle tradizionali per poter 
presentare tramite il digitale i propri lavori e le proprie idee, anche per uno sviluppo futuro 
e la volontà di fare formazione o acquisire competenze in tutto l’arco della vita. 

 

P01/08 Progetto PON FSE 2669 " 1,2,3,..... Coding " - Azione 10.2.2A-FSEPONSA-2018-82 5.682,00 

Il Progetto viene realizzato nella Scuola Primaria di Sardara. 
Questo progetto si rivolge agli alunni delle classi quinte della scuola primaria al 
fine di far acquisire migliori competenze informatiche e, soprattutto, per guidarli verso un 
approccio di studio attivo e creativo volto ad un utilizzo consapevole dei computer. I nostri 
ragazzi appartengono alla generazione dei nativi digitali per questo capaci di interagire in 
modo naturale con computer, tablet, internet.... Talvolta, però le reali conoscenze e 
competenze riguardanti il web e il mondo digitale non sono sempre adeguate e soprattutto 
utili ad affrontare la complessità del mondo attuale e le sfide di una società che cambia 
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rapidamente. Un percorso sullo studio di linguaggi di programmazione e lo sviluppo del 
pensiero computazionale appaiono dunque particolarmente utili a rafforzare queste 
competenze sviluppando di fatto capacità ritenute indispensabili alla crescita e alla 
competitività. Attraverso questa azione si vuole trasformare gli alunni da semplici 
consumatori a protagonisti e produttori dei loro apprendimento, insegnandoli a ragionare, 
comunicare e sviluppare la capacità di risoluzione di problemi. Il percorso laboratoriale 
che si vuole costruire non prevederà solo un percorso legato alla tecnologia digitale, ma 
implicherà una serie di azioni, aperte a tutti gli ambiti disciplinari, che motiverà e stimolerà 
la creatività dei nostri alunni che dovranno studiare un problema, pianificare una 
soluzione, formalizzarla e comunicarla agli altri. I risultati dell’attività prenderanno corpo 
nella realizzazione di un elaborato finale che potrà avere un carattere ambientale (viaggio 
alla scoperta del patrimonio archeologico locale). 
P01/09 Progetto Tutti a Iscol@ "Scuola Insieme 2018-2020" -Linea B2  

Il progetto “Scuola insieme” Linea B2 è stato presentato da questo Istituto per ottenere il finanziamento 
previsto dalla Bando della Regione Sardegna. Il progetto presentato prevede la realizzazione di laboratori 
didattici extracurriculari tecnologici. Sono previsti spese per compensi per il  personale esperto esterno e al  
personale interno e prevede inoltre l'acquisto di materiale tecnologico attinente strettamente ai contenuti del 
progetto. Il progetto viene realizzato nelle scuole secondarie di 1° grado. Al momento non sono stati ancora 
pubblicati i laboratori da scegliere così come è avvenuto per il progetto dell’anno precedente. Nell’attesa 
non si è effettua alcuna previsione. 

 

 

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  

P02/01-2-3 Progetto PON 4427 “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”.  

 

 

P02/01 Progetto PON 4427 Custodi del nostro patrimonio monumentale Azione: 10.2.5A-FSEPON-SA2018-13 5.682,00 

Il Progetto viene realizzato nella Scuola Secondaria di 1° grado di San Gavino Monreale. 
L’istituto intende promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale-linguistico 
di San Gavino e favorirne la fruizione; mira a rafforzare il legame dei giovani con le proprie 
radici e a stimolare l’identità culturale, attraverso la conoscenza degli aspetti storici, 
etnologici, linguistici, artistici e sociali del proprio territorio. Inoltre la scuola implementa la 
formazione di cittadini: responsabili e partecipi in prima persona attraverso il sostegno fra 
coetanei. Il Progetto vuole in primis essere una spinta alla didattica di 
inclusione relativa al nostro istituto, sarà mediato da laboratori e ricerche in archivio 
storico, educazione alla tutela del patrimonio culturale e monumentale del territorio, 
prevede il presidio al convento di Santa Lucia per le giornate di Monumenti Aperti, in 
accordo col Comune di San Gavino Monreale e l’associazione Imago Mundi Onlus. Il 
progetto da svolgere in ore extracurricolari a scuola, al convento e in archivio è rivolto agli 
alunni delle classi terze. I ragazzi si preparano attraverso lo studio della Storia della 
Sardegna e di San Gavino, dall’epoca bizantina al secolo scorso. Soffermandosi in modo 
particolare sul 1700, secolo particolarmente ricco di avvenimenti storici che 
caratterizzarono l’Isola e il sito stesso. La Storia del Convento dall’ 800 DC al 2005. 
Testi antichi di preghiere in latino e in sardo. Materiale inerente il Convento presente 
nell’Archivio Storico Comunale, legato al paese e alla sua toponomastica. Il progetto si 
svilupperà coinvolgendo alunni selezionati dalle 3° dell’istituto. I ragazzi daranno spazio 
alla propria creatività in relazione alle loro abilità di tutor, linguistiche grafiche, pittoriche. 
 

 

P02/02 Progetto PON 4427 Il patrimonio monumentale e archeologico di Sardara - Azione: 10.2.5A-FSEPON-
SA2018-13 

5.682,00 

Il Progetto viene realizzato nella Scuola Secondaria di 1° grado di Sardara. 
Con questo progetto si vuole promuovere la conoscenza del patrimonio archeologico, 
monumentale, artistico e culturale-linguistico di Sardara e favorirne la fruizione; mira a 
rafforzare il legame dei giovani con le proprie radici e a stimolare l’identità culturale, 
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attraverso la conoscenza degli aspetti storici, etnologici, linguistici, artistici e sociali del 
proprio territorio. Inoltre la scuola implementa la formazione di cittadini: responsabili e 
partecipi in prima persona attraverso il sostegno fra coetanei. 
Il progetto vuole in primis essere una spinta alla didattica di inclusione relativa al 
nostro Istituto, sarà mediato da laboratori e ricerche in archivio storico, educazione alla 
tutela del patrimonio culturale e monumentale del territorio, prevede il presidio di uno dei 
beni culturali e archeologici di Sardara come la chiesa bizantina di Sant’Anastasia, il 
museo “Villa Abbas” e il complesso nuragico adiacente per le giornate di Monumenti 
Aperti, in accordo col Comune di Sardara. Ci potrebbe essere anche la proposta da parte 
del Comune di organizzare monumenti aperti anche con la visita al Castello Monreale e 
con Ciceroni protagonisti, alunni e docenti della scuola secondaria di primo grado. Il 
progetto da svolgere in ore extracurricolari a scuola, al sito religioso o al museo “Villa 
abbas” e in archivio è rivolto a un gruppo di alunni di classi diverse della secondaria. I 
ragazzi si preparano attraverso lo studio della Storia della Sardegna e di Sardara, 
dall’epoca nuragica, bizantina fino al secolo scorso. Soffermandosi in modo particolare 
sui periodi di maggior splendore dei siti menzionati e sul 1700, anno particolarmente ricco 
di avvenimenti storici che caratterizzarono l’Isola e il sito stesso. La Storia della chiesa di 
Sant’Anastasia dall’800 DC al 2005. Testi antichi di preghiere in latino e in sardo. Materiale inerente il sito 
religioso adottato presente nell’Archivio Storico Comunale, legato al paese e alla sua toponomastica. Nel 
progetto i ragazzi e le ragazze daranno spazio alla propria creatività in relazione alle loro 
abilità di tutor, linguistiche grafiche, pittoriche. 
P02/03 Progetto PON 4427 Musica Insieme - Azione: 10.2.5A-FSEPON-SA2018-13 5.082,00 

Il Progetto viene realizzato nella Scuola Secondaria di 1° grado di San Gavino Monreale. 
Il progetto si rivolge agli alunni della scuola secondaria di I grado che frequentano il corso 
ad indirizzo musicale per dare a loro l’ opportunità di ampliare le proprie conoscenze e di 
consolidarle attraverso il confronto reciproco con altre realtà presenti nel territorio non solo 
locale ma anche regionale, nazionale ed europeo. Attraverso lo studio di uno strumento gli 
alunni sono in grado di mettere in gioco le proprie emozioni, far emergere il proprio lato 
creativo e migliorare lo svolgimento di operazioni complesse della mente e del corpo. Fare 
musica e farla insieme dà gioia, emozione e soddisfazione aspetto questo di 
fondamentale importanza in un periodo di crescita. 
Fare musica strumentale favorisce la consapevolezza che essa è rivolta a un pubblico e 
ciò contribuisce a rafforzare in maniera evidente il senso di appartenenza sociale. In 
questo senso, l’evento musicale diventa occasione per ogni scuola di mostrare la propria 
capacità di relazione contestualmente allo sviluppo culturale e sociale non solo del 
territorio in cui si colloca ma attraverso il confronto con realtà differenti. 
Tutte le attività previste nell’ indirizzo musicale sono principalmente legate all’ azione 
educativa. Quella che si vuole rafforzare maggiormente, attraverso le attività d’ orchestra 
e d’ensemble, è la valorizzazione e la consapevolezza delle proprie risorse sia per i 
singoli che per il gruppo. L’ indirizzo musicale deve diventare un importante servizio 
anche per il territorio, capace di svolgere un importante azione divulgativa dell’ arte 
musicale. L’Indirizzo musicale dell’istituto comprensivo di San Gavino Monreale con le varie 
formazioni strumentali: dai complessi da camera all’orchestra didattica, oltre alla 
valorizzazione delle proprie risorse, fornisce un importante servizio al territorio sotto 
l’aspetto culturale, svolgendo una capillare azione educativa e divulgativa dell’arte 
musicale. Vuole quindi favorire e sensibilizzare i cittadini all’ascolto della musica colta, gli stessi che 
un domani, ci si augura, parteciperanno in modo attivo a concerti di spessore più 
impegnativo. 

 

  

P02/04-5  Progetto PON 3504 “Potenziamento della  Cittadinanza Europea" -  

P02/04 Progetto PON 3504 "Poten. Cittad. Europea" - Cittadini si diventa- Azione:10.2.2A-FSEPON-SA-2018-24 5.682,00 

Il Progetto viene realizzato nella Scuola Secondaria di 1° grado di San Gavino Monreale. 
Questo progetto intende rivolgersi agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I 
grado di San Gavino Monreale. Questo progetto sarà parte integrante del curricolo 
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verticale, che per le classi terze, in collaborazione con la scuola dell’Infanzia e le classi V 
della scuola primaria, prevede l’approfondimento delle tematiche relative al percorso 
storico che, partendo dalla civiltà classica ha portato alla costituzione dell’Europa Unita e 
all’idea della cittadinanza planetaria. FINALITA’: La programmazione di tale percorso didattico, proviene 
dalla consapevolezza che sia necessario,in questo ciclo scolastico, porre le basi per l’esercizio della 
cittadinanza attiva, 
che ha come finalità la costruzione del senso della legalità e lo sviluppo dell’etica della 
responsabilità. Tali possibilità, si realizzano nel dover di scegliere e agire in modo 
consapevole e implicano l’impegno a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 
continuo del proprio progetto di vita.  OBIETTIVI:   Essere consapevole del percorso storico che ha portato 
alla cultura e alla costruzione delle democrazie europee. Saper interagire con i singoli individui e con le 
organizzazioni sociali e territoriali che possono contribuire alla definizione e all'attuazione del proprio 
futuro. Avviarsi a conseguire la propria identità e raggiungere la consapevolezza di essere titolare dei diritti 
ma anche soggetto a doveri che garantiscono la convivenza civile. Sapersi orientarsi nelle scelte 
scolastiche, di vita e di lavoro, sapendo sfruttare le opportunità che vengono presentate dagli organismi 
Istituzionali. Interiorizzare il principio di tolleranza e accoglienza, accettando la diversità culturale e 
religiosa. Obiettivi specifici con la tecnologia: Saper usare il PC e alcuni semplici software. Usare 
appropriatamente le tecnologie per creare, organizzare, immagazzinare, manipolare e recuperare contenuti 
digitali; Acquisire conoscenze e competenze nell’uso degli strumenti tecnologici e didattici soprattutto 
mediante attività di tipo collaborativo (costruttivismo, cooperative learning, flipped classroom ). 
P02/05 Progetto PON 3504 - My Europe: dialogue, democracy and debate - Azione: 10.2.3B-FSEPON-SA- 2018-
22 

10.764,00 

Il Progetto viene realizzato nella Scuola Secondaria di 1° grado di San Gavino Monreale. 
Questo progetto intende rivolgersi agli alunni delle classi della scuola secondaria di primo 
grado che necessitano di “ridisegnare” qualitativamente i percorsi formativi in una 
prospettiva culturale europea. Il processo di unificazione europea implica la strutturazione 
di un nuovo orizzonte culturale, etico e civile per ciascuno di noi, ma, soprattutto, per i 
giovani, futuri cittadini europei e cittadini del mondo. Sarà indispensabile affrontare 
l’argomento attraverso dei percorsi che mirino a fornire a giovani studenti una 
conoscenza di base della struttura dell’Unione europea e del suo funzionamento nella 
lingua inglese, mediante tecniche di apprendimento non formale (presentazioni, 
workshops, giochi di ruolo e discussioni mediate, disegni, costruzioni di schemi con 
cartelloni, lettura di libri semplificati in lingua con schede di comprensione guidate, visione 
di film in lingua originale, lavori al PC e on line sull’esempio di Prezi). 
Uno dei motivi fondamentali per cui si presenta questo progetto è quello di avviare un 
processo di cittadinanza attiva: legalità, solidarietà, pace. Interventi personalizzati ed 
inclusivi che consentano agli alunni la facilitazione della permanenza a scuola in orario 
pomeridiano extrascolastico con costruzione di gruppi di interesse per argomenti e 
coinvolgimento degli alunni nella stesura di calendario e diffusione degli appuntamenti, 
nonché degli argomenti trattati, anche tramite i canali social media della scuola come 
youtube, facebook, blog e google plus. Il progetto, per aver successo, verrà realizzato con la metodologia 
prevista dal CLIL, per cui le lezioni saranno svolte per lo più in Inglese e saranno strumento facilitatore e 
propedeutico all’attività che ciascuno svolgerà su tematiche di cittadinanza attiva volta verso l’Europa. 
Focalizza l’attività didattica sul discente proponendo strategie di 
problem solving, cooperative learning e modalità di lavoro tasked based. 
Si prevede l’uso delle tecnologie didattiche e di metodologie quali brainstorming, circle 
time, discussione guidata, focus group, apprendimento cooperativo (cooperative learning). 
In particolare sarà applicata l’apprendimento esperienziale ovvero apprendere facendo, 
perché consente di sperimentare direttamente situazioni di lavoro in team. 
Verranno sfruttati i siti web istituzionali europei per reperire materiale e informazioni 
indispensabili per il completamento dei lavori proposti e in particolare per celebrare eventi 
comuni a tutti i cittadini europei, compresa la festa dell’Europa che ricade l’8 e il 9 
maggio.  

 

  

P02/06-7-8-9-10 Progetto PON 3340 - Competenze di cittadinanza globale -  “Competenze trasversali”  
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P02/06 Progetto PON 3340 - "Salute e benessere" - Azione 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-36 5.682,00 

Il Progetto viene realizzato nella palestra e negli spazi della Scuola Primaria di San Gavino 
Monreale. 
Il Progetto si rivolge agli alunni della scuola primaria che vanno consolidando la conoscenza di sé e delle 
proprie potenzialità e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché  il continuo bisogno di 
movimento come cura costante della propria persona e del proprio benessere . In particolare è da rilevare 
che non sempre gli alunni sono posti in condizione di sviluppare un sorvegliato e consapevole stile di vita 
corretto e salutare, come prevenzione di ipocinesia, sovrappeso, cattive abitudini alimentari. Spesso infatti, 
anche in famiglia, possono mancare le basi culturali per accompagnare gli alunni in un simile percorso di 
crescita. Il Progetto mira a stimolare i bambini a farsi interpreti e veicoli di atteggiamenti positivi rispetto al 
cambiamento del proprio corpo, accettarli e viverli serenamente; una maturazione dell’ immagine di sé che 
assume un ruolo fondamentale nel confronto con il gruppo dei pari, per sperimentare in maniera positiva la 
vittoria o la sconfitta. Modulare e controllare le proprie emozioni per la formazione di futuri cittadini del 
mondo, rispettosi dei valori umani, civili e ambientali. L’ attività motoria in definitiva promuove il valore 
del rispetto delle regole concordate e condivise e i valori etici alla base della convivenza civile. Le attività 
didattiche, allora, saranno orientate ad utilizzare in forma originale e creative modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. Il progetto prevede l’ utilizzo e la collaborazione di un esperto esterno oltre che di un esperto e 
tutor interno. 

 

P02/07 Progetto PON 3340 - " Vivere la natura" - Azione 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-36 5.682,00 

Il Progetto viene realizzato nella Scuola Primaria di Via Caddeo San Gavino Monreale. 
Questo progetto intende rivolgersi agli alunni della scuola primaria - classe seconda di via Caddeo per 
promuovere i valori ambientali e di appartenenza al proprio territorio, per incrementare in ciascuno di loro, 
conoscenze, abilità e competenze nei confronti dell’ambiente naturale e della sua relativa tutela.. 
Educazione ambientale intesa non come materia da studiare ma come modo di vivere la natura anche 
stando a scuola: un 
laboratorio all’aperto per imparare facendo. Pertanto grande attenzione sarà data all’assunzione di un 
comportamento eticamente orientato e rispettoso degli altri,dell’ambiente e della natura. 

 

P02/08 Progetto PON 3340 - " Ri-Progettiamo la nostra scuola" - Azione 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-36 5.682,00 

Il Progetto viene realizzato nella Scuola Secondaria di 1° grado di Sardara. 
Questo Progetto intende rivolgersi agli alunni della classe seconda della scuola secondaria di I grado che 
sono demotivati, poco consapevoli del valore che può avere il luogo dove una persona si forma e si 
istruisce, dove la conoscenza della matematica e della tecnologia nella realtà del quotidiano aiutano a capire 
come si può progettare il benessere di ciascuno se si apprezza il luogo dove si vive. La finalità del progetto 
è quella di orientare gli alunni nello sviluppo di competenze nell’ambito delle diverse aree disciplinari di 
matematica e tecnologia attraverso uno studio dell'edificio scolastico sotto l'aspetto delle criticità e dei punti 
di forza, al fine di creare una proposta progettuale conclusiva che tenga conto del pensiero dei ragazzi e che 
sia virtualmente costruita ed articolata a loro misura. L’ambiente fisico scolastico entro il quale i ragazzi 
vivono, sia interno sia esterno, può rappresentare un proficuo campo di indagine e studio per i giovani che, 
responsabilmente,vanno acquisendo conoscenze ed abilità disciplinari da sfruttare in termini di competenza 
matura nel rapporto euristico con la realtà che li circonda. Il benessere a scuola è proposto per motivare e a 
volte rimotivare allo studio, per prevenire l’abbandono scolastico, per rinforzare l’autostima, per imparare a 
gestire e ridurre l’ansia che caratterizza il lavoro scolastico. 

 

P02/09 Progetto PON 3340 - " Il giardino degli esempi e dei ricordi" - Azione 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-36 5.682,00 

Il Progetto viene realizzato nella Scuola Primaria di Sardara. 
Questo progetto intende rivolgersi agli alunni della 3^A e della 3^B Scuola Primaria Sardara, con 
un’attenzione particolare agli alunni che talvolta appaiono poco interessati alle lezioni; non sempre capaci 
di cooperare; poco fiduciosi nei propri mezzi e non sempre consapevoli del valore che può avere la natura 
nella loro crescita. Il progetto prevede soprattutto delle attività laboratoriali da svolgersi all'aperto, che 
daranno a ciascun alunno la possibilità di toccare con mano, di seguire la crescita di un essere vivente; di 
comprendere la necessità di essere curati e rispettati per ottenere uno sviluppo armonioso e pertanto di 
avere consapevolezza che per crescere servono una serie di attenzioni che non vanno trascurate. Inoltre, 
convinti come siamo, che la principale risorsa di ogni comunità siano i giovani e la capacità che essi 
avranno di “Fare Meglio” rispetto aquanto viene loro lasciato, lo scopo del progetto è educare ad amare, 
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rispettare, ricordare fare propri gli esempi positivi, vivere il proprio territorio, stabilendo con esso un 
rapporto più consapevole, che sia fondato sulla conoscenza delle sue caratteristiche ambientali e dei suoi 
valori naturali, umani, sociali, paesaggistici e storici. 
P02/10 Progetto PON 3340 - "Stesso sangue, stesso cielo e stessa ombra" - Azione 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-
36 

5.682,00 

Il Progetto viene realizzato nella Scuola Secondaria di 1° grado di San Gavino Monreale. 
Questo progetto intende rivolgersi agli alunni delle classi seconde che necessitano di migliorare le proprie 
competenze linguistiche espressive e acquisire consapevolezza della realtà complessa e multiculturale in 
cui viviamo. Affrontare il fenomeno dell’immigrazione- emigrazione, così drammaticamente attuale e di 
portata mondiale, permetterà di promuovere la comprensione e l’analisi critica di problemi che interessano 
la coscienza di tutti e di arrivare ad una interpretazione personale e motivata della realtà in cui si vive. Sarà 
indispensabile affrontare l’argomento attraverso dei percorsi che mirino, inoltre, ad evidenziare quanto sia 
importante conoscere “gli altri” e farsi conoscere per arrivare all’integrazione e al rispetto dei diritti umani. 
Partendo dai movimenti migratori del passato, ottocento e primi novecento che hanno interessato paesi 
come l’Italia e l’Irlanda, si punta ad analizzare il fenomeno in chiave contemporanea e quindi a riflettere 
sulle recenti ondate migratorie dal sud del mondo verso i paesi del nord. Si analizzeranno le cause che 
hanno prodotto le migrazioni del passato e quelle che sono alla base dell’attuale migrazione; i modi con cui 
sono stati accolti i migranti nel passato e oggi; si rifletterà sulla scelta degli emigranti, sui problemi da 
affrontare nella terra d’arrivo, non ultimo l’integrazione con il popolo “ospitante”.  

 

  

P02/11 Progetto PON 1047 “Sport di classe” Crescere con lo Sport "-  

P02/11 Progetto PON 1047 “Sport di classe” Crescere con lo Sport "-Azione 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-52 7.764,00 

Il Progetto viene realizzato nella palestra e negli spazi della Scuola Primaria di Sardara. 
Gli obiettivi formativi e  didattici del  progetto  sono  quelli di  padroneggiare  le abilità  motorie  di base  in 
situazioni diverse. In particolare si mira a: 
• Acquisire/migliorare la percezione, la conoscenza del corpo; 
• Sviluppare la propria motricità in relazione allo spazio, al tempo, agli oggetti; 
• arricchire la capacità di comunicare attraverso il linguaggio del corpo, ampliando la propria espressività; 
• Organizzare il movimento in funzione del gioco collettivo. 
Si insegnerà a partecipare alle attività di gioco e di sport rispettandone le regole. Inoltre si intende: 
• Promuovere la partecipazione di tutti gli alunni ad attività di gioco e di gioco-sport; 
• Utilizzare le abilità motorie apprese nelle varie situazioni di gioco man mano proposte; 
• Sviluppare comportamenti relazionali positivi (senso di responsabilità, rispetto dell’altro, collaborazione, 
solidarietà, …..) 
Contenuti: 
Esercizi e giochi con piccoli attrezzi e materiale non codificato; esercizi per la conoscenza spaziale; attività 
di movimenti in successione e sincronia; esplorazione e conoscenza del proprio corpo e  delle sue parti; 
giochi di animazione e di espressione corporea; piccole gare a squadre per guidare la competitività; 
proposta di vari tipi    di andature, per far acquisire ai bambini consapevolezza e controllo della corsa, dalla  
corsa al salto di  piccoli 
ostacoli. 

 

  

P02/12 Progetto Diritto allo Studio - Infanzia San Gavino Monreale 1.526,34 

Il progetto si svolge all’interno dell’orario scolastico obbligatorio e affronta aspetti particolari delle 
discipline curricolari. In particolare questo progetto mira a dotare la scuola di materiale di consumo e 
didattico al fine di poter effettuare tutte le attività programmate dal personale insegnante. Le somme 
iscritte in previsione comprendono le economie prelevate dall’ avanzo di  amministrazione vincolato (€ 
26,34) e il finanziamento deliberato dal Comune di San Gavino per l'anno 2019 (€ 1.500,00). 

 

  

P02/13 Progetto Diritto allo Studio - Primaria San Gavino Monreale 5.500,00 

Il progetto si svolge all’interno dell’orario scolastico obbligatorio e affronta aspetti particolari delle 
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discipline curricolari.  

In particolare questo progetto mira a: 

a) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica con attività che mirano: 

- al recupero dei ritardi nell’apprendimento e alla precoce individuazione delle difficoltà degli 
alunni;  

- alla prevenzione (attraverso screening delle competenze e abilità); 
- al recupero individualizzato in orario scolastico; 

b) Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili; 
c) Recuperare il patrimonio sardo sotto l’aspetto sociale, storico, geografico; 
d) Assumere e sostenere l’autonomia di studio, ricerca e innovazione. 
La somma iscritta in previsione riguarda il finanziamento deliberato dal Comune di San Gavino per l'anno 
2019 (€ 5.500,00). Sono previste all’interno del progetto spese per acquisto attrezzature e materiale tecnico 
specialistico per laboratori, materiale didattico e di facile consumo, libri ecc. 
  

P02/14 Progetto Diritto allo Studio - Secondaria 1° grado San Gavino Monreale 7.014,64 

Il progetto si svolge all’interno dell’orario scolastico obbligatorio e affronta aspetti particolari delle 
discipline curricolari.  

In particolare questo progetto mira a: 

b) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica con attività che mirano: 

- al recupero dei ritardi nell’apprendimento e alla precoce individuazione delle difficoltà degli 
alunni;  

- alla prevenzione (attraverso screening delle competenze e abilità); 
- al recupero individualizzato in orario scolastico; 

b) Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili; 
c) Recuperare il patrimonio sardo sotto l’aspetto sociale, storico, geografico; 
d) Assumere e sostenere l’autonomia di studio, ricerca e innovazione. 
Le somme iscritte in previsione comprendono le economie prelevate dall’ avanzo di  amministrazione 
vincolato (€ 14.64) e il finanziamento deliberato dal Comune di San Gavino per l'anno 2019 (€ 7.000,00). 
Sono previste all’interno del progetto spese per acquisto attrezzature e materiale tecnico specialistico per 
laboratori, materiale didattico e di facile consumo, libri ecc. 

 

  

P02/15 Progetto Diritto allo Studio - Sardara  

Non si iscrive inizialmente alcuna somma in quanto si è in attesa di comunicazioni da parte del Comune di 
Sardara, per conoscere l’impegno finanziario  che intendono metterci a disposizione per sostenere  le spese 
per attività didattiche programmate dai docenti delle scuole di Sardara per l'anno 2019. 

Il progetto che si intende svolgere, all’interno dell’orario scolastico obbligatorio, dovrebbe affrontare 
aspetti particolari delle discipline curricolari.  

In particolare si intende: 

c) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica con attività che mirano: 

- al recupero dei ritardi nell’apprendimento e alla precoce individuazione delle difficoltà degli 
alunni;  

- alla prevenzione (attraverso screening delle competenze e abilità); 
- al recupero individualizzato in orario scolastico; 

b) Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili; 
c) Recuperare il patrimonio sardo sotto l’aspetto sociale, storico, geografico; 
d) Assumere e sostenere l’autonomia di studio, ricerca e innovazione. 

 

  

P02/16 Progetto Autonomia 5.576,32 
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Il Progetto viene finanziato interamente con prelevamento dall’avanzo di amministrazione non vincolato (€ 
5.000,00) e vincolato (€ 576,32). Finanzia le eventuali attività, non rientranti fra le spese in altri progetti, 
che mirano ad un innalzamento del livello di scolarità e ad un miglioramento dell’offerta formativa in 
genere. Sono previste all’interno del progetto eventuali spese per compensi a esperti esterni e al personale 
interno, spese per acquisto attrezzature e materiale per laboratori. 

 

  

P02/17 Progetto Tutti a Iscol@ "Scuola Insieme" 2018-2020 - Linea A1 Italiano-CLP_02020231022TA180050 25.880,00 

Il progetto è finalizzato al miglioramento delle competenze di base degli studenti e alla riduzione della 
dispersione scolastica. Il percorso didattico di Italiano contribuirà insieme a tutte le altre discipline allo 
sviluppo delle competenze relative agli aspetti socio affettivi della personalità. In ordine agli aspetti 
cognitivi le conoscenze/competenze fondamentali (comprensione / interpretazione /analisi di messaggi 
verbali in lingua italiana; produzione di messaggi in lingua italiana), saranno riferite alla fascia di età degli 
alunni ed alle abilità indicate per ciascun criterio della scheda di valutazione. Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze: Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri. Ascolta e comprende testi di 
vario tipo, “diretti” e “trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro 
gerarchia, l’intenzione dell’emittente.  Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e 
di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al PC…). Legge testi 
letterari di vario tipo e comincia a costruirne un’interpretazione. Scrive correttamente testi di tipo diverso 
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. Comprende e usa correttamente le parole del 
vocabolario di base. Il progetto è stato promosso e approvato dal Collegio dei Docenti. Il progetto prevede 
la possibilità di poter assumere, attraverso la procedura di scorrimento delle graduatorie o in alternativa 
tramite un avviso pubblico, una figura professionale con la  qualifica di docente di italiano per n. 360 ore di 
attività, un assistente amministrativo per n. 120 ore di lavoro e un collaboratore scolastico per n. 80 ore 
sempre di lavoro. 

 

P02/18 Progetto Tutti a Iscol@ "Scuola Insieme" 2018-2020 - Linea A2 Matematica_CLP_02020231022TA180261 25.880,00 

Il progetto è finalizzato al miglioramento delle competenze di base degli studenti e alla riduzione della 
dispersione scolastica. Il percorso di matematica si baserà su alcuni obiettivi di apprendimento minimi: – 
Conoscere gli elementi della geometria: nome, definizione e come indicarli nel disegno. – Imparare a 
utilizzare gli strumenti del disegno geometrico. – Risolvere problemi sulla distanza da un punto. – 
Riconoscere le famiglie di poligoni in base alle caratteristiche fondamentali. – Posizionare punti sul piano 
cartesiano. – Rappresentare punti, rette e poligoni sul piano cartesiano, utilizzando gli strumenti del disegno 
geometrico. – Ordinare numeri naturali e numeri decimali e rappresentarli sulla semiretta dei numeri. – 
Approssimare i numeri a un dato ordine. – Eseguire le quattro operazioni a mente e in colonna. Il progetto è 
stato promosso e approvato dal Collegio dei Docenti. Il progetto prevede la possibilità di poter assumere, 
attraverso la procedura di scorrimento delle graduatorie o in alternativa tramite un avviso pubblico, una 
figura professionale con la  qualifica di docente di matematica per n. 360 ore di attività, un assistente 
amministrativo per n. 140 ore di lavoro e un collaboratore scolastico per n. 60 ore sempre di di lavoro. 

 

  

P02/19 Progetto Tutti a Iscol@ "Scuola Insieme Scuola Primaria" 2018-2020-Linea 
B1_CLP00110201000B118190030 

8.910,00 

P02/20 Progetto Tutti a Iscol@ "Scuola Insieme Scuola Second."2018-2020-Linea 
B1_CLP_00110201000B118190111 

8.910,00 

Con il progetto "Officine della memoria" approvato dalla Regione Autonoma Sardegna sia per la scuola 
primaria che per la secondaria di 1° grado di questo Istituto, si intende inquadrare il territorio 
valorizzandone le influenze storiche e analizzandone le dimensioni ambientali, culturali e sociali attraverso 
un approfondimento multidisciplinare delle sue specificità culturali. In tal modo gli alunni/studenti 
prenderanno parte ad un percorso di recupero delle proprie radici identitarie, sottoposte a forti resistenze 
socioambientali derivanti da una visione italocentrica del tessuto sociale, economico e culturale. Si 
realizzerà un web-doc sul tema prescelto, sia esso un bene artistico, un autore locale, un evento storico o 
una figura di riferimento per la comunità. 
Il progetto intende porre in essere un percorso di approfondimento multidisciplinare delle specificità 
culturali 
del territorio presso le nuove generazioni in un processo di recupero delle proprie radici identitarie che 
rischiano di scomparire del tutto a causa delle forti resistenze socioambientali derivanti da una visione 
italocentrica delle istanze sociali, economiche e culturali, che si esplica nei vari ambiti della società, non 
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ultimo quello didattico. Gli alunni/studenti saranno così portati a prendere coscienza delle proprie 
specificità 
identitarie per essere animatori di un processo di crescita culturale del quale le istanze anzidette sono parte 
fondante. L'approccio disciplinare utilizzato consiste nella partecipazione attiva degli alunni/studenti 
attraverso i seguenti strumenti: -l'utilizzo di tecniche di didattica multimediale; - l'incoraggiamento 
dell'apprendimento collaborativo;- l'uso di mediatori didattici facilitanti (mappe, immagini, etc); - 
l'esperienza laboratoriale per favorire l'operatività, il dialogo e la riflessione. I risultati attesi consistono 
nella valorizzazione delle seguenti dimensioni: - la dimensione ambientale, che emerge dalla valorizzazione 
delle risorse naturali del territorio; -la dimensione culturale, che emerge dalla valorizzazione di quelle che 
sono le opere create dall’uomo nel corso della storia; - la dimensione sociale, che emerge dalla 
valorizzazione delle tradizioni locali e dei beni culturali minori; - la dimensione artistico e letteraria, con lo 
studio dei beni artistici e architettonici e la valorizzazione di scrittori e poeti locali. Sono previste ricadute 
positive relativamente alla coscienza storica ed identitaria della comunità da parte degli alunni/studenti che 
possono diventare promotori di un processo di sviluppo collettivo. 
 
P02/21 Progetto Tutti a Iscol@ "Scuola Insieme 2018-2020" -Linea B3  

Il progetto “Scuola insieme” Linea B3 è stato presentato da questo Istituto per ottenere il finanziamento 
previsto dalla Bando della Regione Sardegna. Al momento non si è ancora concluso l’iter previsto per 
l’approvazione ed il finanziamento del progetto di sperimentazione didattica innovativa. Nell’attesa non si è 
effettua alcuna previsione. 

 

P02/22 Progetto Tutti a Iscol@ "Scuola Insieme 2018-2020-Linea C_CLP 11020131011TC180059 28.800,00 

Il progetto è finalizzato al miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso il ricorso ad azioni di 
sostegno pedagogico a favore di studenti che si trovano in condizione di svantaggio, che possono avere 
effetti negativi sulle capacità di apprendimento. Il progetto è stato promosso e approvato dal Collegio dei 
Docenti. Il progetto prevede la possibilità di poter assumere, attraverso la procedura di un avviso pubblico, 
una figura professionale di Pedagogista per n. 360 ore di attività e un assistente amministrativo per n. 200 
ore di lavoro. 

 

P02/23 Progetto Lingua Minoritaria - Il sardo 15.645,00 

Il progetto intende  promuovere e supportare le attività didattiche che  valorizzano la lingua che caratterizza 
il territorio regionale, garantendo il diritto degli appartenenti alla minoranza linguistica ad apprendere la 
propria lingua materna. Gli obiettivi formativi sono:conoscere la realtà sociale del passato (testimonianze 
degli anziani): bisogni e diritti nel passato; accrescere comportamenti di rispetto per le persone con 
religione, stili di vita, lingua differenti dalla propria; valorizzare le culture differenti e apprezzare gli 
stranieri; rafforzare il senso della legalità e solidarietà; rafforzare il senso di appartenenza alla propria 
regione e alla comunità; conoscere il sardo nella variante campidanese e comprendere che in Sardegna 
esistono altre varianti linguistiche, di pari importanza e dignità; riprendere a parlare in lingua sarda, 
scoprendone la parte ironica, utilizzando tanti modi di dire peculiari del sardo;  utilizzare la lingua sarda 
con maggior sicurezza per raccontare aneddoti, esprimere bisogni, conoscere i propri diritti e doveri 
attraverso l'utilizzo di canti, poesie, filastrocche e filmati attuali; annotare i miglioramenti per ciò che 
concerne le competenze in lingua sarda e passare da un uso passivo ad uno attivo;  utilizzare la lingua sarda 
durante le attività dei campi di esperienza nella Scuola dell'Infanzia e durante le discipline nella Scuola 
Primaria e Secondaria di 1° grado con l'utilizzo di termini adatti. Il progetto viene gestito in rete con altre 
due Istituzioni scolastiche viciniori (IC Guspini e Direzione Didattica Guspini). Il nostro Istituto fa da 
Capofila. Viene interamente finanziato dal Ministero dell’Istruzione. Sono previste all’interno del progetto 
spese per compensi al personale interno, spese per acquisto di materiale didattico e di consumo. 

 

P02/24 Progetto di Lingua e cultura Sarda Infanzia Sardara 1.500,00 

P02/25 Progetto di Lingua e cultura Sarda Infanzia San Gavino Monreale 1.500,00 

P02/26 Progetto di Lingua e cultura Sarda Primaria San Gavino Monreale 3.000,00 

P02/27 Progetto di Lingua e cultura Sarda Primaria Sardara 3.000,00 

P02/28 Progetto di Lingua e cultura Sarda Secondaria 1° grado San Gavino Monreale 3.000,00 

P02/29 Progetto di Lingua e cultura Sarda Scuola Secondaria 1° grado Sardara 3.000,00 

Anche quest’anno tutti i progetti di Lingua e cultura sarda presentati dai docenti di questo Istituto sono stati  
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approvati e finanziati dalla Regione Sardegna con determinazione del Direttore del Servizio n. 1643 prot. n. 
21264 del 27/11/2018 . L’obiettivo di detti progetti è quello di favorire  l’insegnamento della lingua sarda 
nelle nostre scuole. I progetti vengono realizzati in orario curriculare, con la collaborazione dei docenti di 
classe, e prevedono spese per compensi per il  personale esperto esterno e interno, spese per acquisto 
materiale didattico e di consumo, spese per la produzione di documentazioni attinenti strettamente ai 
contenuti del progetto e spese di segreteria per la gestione amministrativa-contabile. 

 

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"  

Nessuna previsione.  

 

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE" 5.000,00 

Non essendoci finanziamenti specifici da parte del Ministero, questo progetto viene finanziato interamente 
con un  prelevamento dall’avanzo di amministrazione non  vincolato. Si intende favorire la partecipazione 
del personale dipendente ai corsi di formazione e/o aggiornamento organizzati direttamente dall’Istituto o 
da altri Enti autorizzati dal MIUR. Al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza si da 
la precedenza ad  organizzare corsi di formazione per addetti al pronto soccorso e all'antincendio.  

 

 

P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"  

Nessuna previsione.  

 

G01 AZIENDA AGRARIA  

G02 AZIENDA SPECIALE  

G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI  

G04 ATTIVITA' CONVITTUALE  

Nessuna previsione.  

 

R98 FONDO DI RISERVA 779,39 

La previsione di cui sopra, corrisponde alla misura massima consentita (ossia il 5% del finanziamento della dotazione 
ordinaria). Detta somma, ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero 
verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione dei progetti 

 

 

D – D100 Disavanzo di amministrazione  

Nessuna previsione  

 

Z – Z01 Disponibilità finanziaria da programmare  10.000,00 
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In via cautelare, come consigliato dal Ministero con  nota n. 10773 dell' 11/11/2010 e ss.mm.ii, tenuto 
conto anche dell'entità della somma prevista fra i residui attivi,  in aggiunta alla somma prevista dal fondo 
di riserva,  si accantona la somma di € 10.000,00, proveniente dall’avanzo di amministrazione non 
vincolato, per coprire eventuali rischi per mancata  riscossione di qualche  residuo attivo. 

 

 
CONCLUSIONE 

La Giunta Esecutiva  propone inoltre di assegnare al Direttore dei servizi generali e 
amministrativi,  per la gestione del fondo per le minute spese, la somma di € 300,00. 

Il Programma Annuale così formulato, che nelle sue linee generali traccia il programma di 
questo Istituto per il prossimo esercizio finanziario ed i limiti imposti alla sua azione secondo i 
mezzi disponibili, viene sottoposto al controllo di regolarità contabile dei Revisori dei 
Conti prima di portarlo all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

        
San Gavino Monreale, 06/03/2019 
                      IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
                                                            Susanna Onnis 
                                  


