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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 

2021 
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 918 alunni, di cui 144 nelle scuole  dell’infanzia, 458 nelle primarie e 316 nelle secondarie di I grado. A 
partire dall'anno scolastico 2018/2019 anche il comune di Collinas fa parte del nostro Istituto, n. 46 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 137  unità, di cui n. 3 insegnanti di 
religione a tempo indeterminato, n. 1 insegnante di religione incaricato, n. 35 docenti con rapporto di lavoro 
a tempo determinato e n. 98 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
 
In aggiunta all'organico, per fronteggiare l'emergenza da Covi-19, sono stati assegnati n.2 docenti di scuola 
dell'infanzia posto comune con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 12.06.2021 
 
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 

31.08.2021; 
- N.  1 assistente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al 30.06.2021; 
- N.18 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
- N.  2 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al 30.06.2021. 
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      In aggiunta all'organico, per fronteggiare l'emergenza da Covi-19, sono stati assegnati n.2 Collaboratori 
Scolastici a tempo determinato con rapporto di lavoro fino al 12.06.2021. 

 
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. 
 

Per la predisposizione  del Programma Annuale 2021 si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni impartite 
negli anni pregressi dal Ministero dell’Istruzione, della  nota MIUR prot. n. 23072 DEL 30/09/2020. Con 
questa  comunicazione è stato assegnato a questo Istituto un budget finanziario di € 14.936,66 per il periodo 
gennaio/agosto 2021.  
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 (€ 746,83), 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 2021. 
Non ci sono novità rilevanti nelle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021 rispetto a 
quelle impartite per l'esercizio finanziario 2020.  
 

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 (€ 81.230,36), sulle 
entrate comunitarie per finanziare progetti PON FSER (€ 10.000,00), sulle entrate provenienti dalla Regione 
Sardegna (€ 45.816,60). 
 

Con i finanziamenti  della Regione Sardegna  si realizzeranno nel corso del 2021 i seguenti progetti: 
 

P02/12 - Progetto Lingua sarda Infanzia "INSULAS": Contamì ca ti contu" € 1.950,90; 
P02/13 - Progetto Lingua sarda Infanzia "INSULAS": Ojamommia t’arrori!" € 1.950,90; 
P02/14 - Progetto Lingua sarda Infanzia "INSULAS": Su giogu de sa coca Sardara B" € 557,40; 
P02/15 - Progetto Lingua sarda Infanzia "INSULAS": Su giogu de sa coca Sardara D" € 557,40; 
P02/16 - Progetto Lingua sarda "FRAILES" Primaria 1" € 4.200,00; 
P02/17 - Progetto Lingua sarda "FRAILES" Primaria 2" € 4.200,00; 
P02/18 - Progetto Lingua sarda "FRAILES" Secondaria 1" € 4.200,00; 
P02/19 - Progetto Lingua sarda "FRAILES" Secondaria 2" € 4.200,00; 
P02-08 - Diversi e uguali € 24.000,00. 
 
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 
 

81.230,36 

  01 Non vincolato 58.421,95 
  02 Vincolato 22.808,41 

02   Finanziamenti dall'Unione Europea 10.000,00 

  01 Fondi sociali europei (FSE)  

  02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 10.000,00 

  03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea  
03   Finanziamenti dallo Stato 14.936,66 

  01 Dotazione ordinaria 14.936,66 

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

  05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato  
  06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato  

04   Finanziamenti dalla Regione 45.816,60 

  01 Dotazione ordinaria  
  02 Dotazione perequativa  
  03 Altri finanziamenti non vincolati  
  04 Altri finanziamenti vincolati 45.816,60 

05   Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche  

  01 Provincia non vincolati  
  02 Provincia vincolati  
  03 Comune non vincolati  
  04 Comune vincolati  

  05 Altre Istituzioni non vincolati  

  06 Altre Istituzioni vincolati  
06   Contributi da privati 5.300,00 

  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  

  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni   5.000,00 

  06 Contributi per copertura assicurativa personale 300,00 

  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  
  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   

  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   
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  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 
 

  01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni  
 

  02 Diritti reali di godimento 
 

  03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 
 

  04 Proventi da concessioni su beni   

12   Altre entrate 0,01 

  01 Interessi   

  02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,01 

  03 Altre entrate n.a.c.   

13   Mutui   

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni da Istituto cassiere   

     Totale entrate 157.283,63 

 
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  
 

 
 
Entrate aggregazione 01 voci 01 e 02 
 
Poiché nell'esercizio finanziario 2020 si sono avute economie di bilancio riguardanti le spese finalizzate, si 
dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di €. 22.808,41 così suddiviso: 
 
per finanziare visite guidate scuola primaria San Gavino M. (quando sarà 2.230,00 
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possibile) o se richiesta da restituire al Comune di San Gavino Monreale 

per finanziare assistenza medica        1.600,00 

per finanziare progetto lingue minoritarie 10.317,80 

per finanziare spese art.21 D.L. 137/2020 8.217,17 

per finanziare progetto PNSD - animatore digitale 442,66 

Totale complessivo € 22.808,41 

 

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

Livello 
1 

Livello 
2 

SPESE 

Importo presente alla data 31/12/2020 
(Importi in euro) 

Totale Vincolato Non vincolato 

A   Attività 46.439,90 12.047,95 34.391,95 

  A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 
  

5.000,00 

  A02 Funzionamento amministrativo 
  

22.000,00 

  A03 Didattica 
 

9.817,95 6.391,95 

  A04 Alternanza Scuola-Lavoro 
   

  A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 
 

2.230,00 
 

  A06 Attività di orientamento 
  

1.000,00 

P   Progetti 24.790,46 10.760,46 14.030,00 

  P01 
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 
professionale"  

442,66 
 

  P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 
 

10.317,80 9.030,00 

  P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 
   

  P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" 
  

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 

  
71.230,36 

 
22.808,41 48.421,95 

      

  
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 10.000,00   10.000,00 

      
Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dall'Unione Europea  
 

 
Entrate aggregazione 02 voce 01 – Fondi sociali europei (FSER) 
 

Vengono previsti i finanziamenti assegnati dal MIUR per la gestione di N. 1  progetto PON FSER Smart Class 
"Avviso 231068 del 27/10/2020" 
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Aggregazione 
02 

Altre entrate     

Anno 2021 
 

Attività Enti Previsione 
anno 2021 

Avanzo di 
amm.ne 

Previsione 
iniziale 
complessiva 

02/02/01 Fondi sociali europei (FSER) Unione 
Europea 

10.000,00  10.000,00 

 
 
 
 
 
 

Entrate aggregazione 03 - Finanziamento dallo Stato  
 
 
Entrate aggregazione 03 voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
 
Aggregazione 
03 

Finanziamento dallo Stato – Dotazione 
ordinaria 

  

Anno 2021 
 

Attività Enti Previsione 
anno 2020 

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

MIU
R 

14.936,66 
 

                                                                    
                                                                         Totale 

 14.936,66 
 

 
Nella Dotazione Ordinaria viene previsto esclusivamente il finanziamento di € 14.936,66 per il Funzionamento 
Amministrativo-Didattico,  comunicato con nota MIUR  prot. n. 23072 del 30/09/2020. Tale finanziamento 
riguarda il solo periodo gennaio/agosto 2021. Con successiva nota in corso d’anno il MIUR comunicherà la 
quota integrativa relativa al periodo settembre/dicembre 2021. 
 
 
Entrate aggregazione 03 voce 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 
 
 
Aggregazione 
03 

Altri finanziamenti vincolati dallo Stato   

Anno 2021 
 

Attività Enti Previsione 
anno 2021 

    
   
 
Nessuna previsione. 

 

Entrate aggregazione 04 - Finanziamento dalla Regione 
 

 
Entrate aggregazione 04 voce 04 
 
 Aggregazione 
04 

Altre entrate     
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Anno 2021 
 

Attività Enti Previsione 
anno 2021 

Avanzo di 
amm.ne 

Previsione 
iniziale 
complessiva 

04/04 Altri finanziamenti vincolati (regione) 
Per finanziare n. 8 progetti Lingua 
Sarda 
 

Regione 21.816,60 0,00 21.816,60 

04/04 Altri finanziamenti vincolati (regione) 
Per finanziare il progetto “Diversi 
uguali” 
 

Regione 24.000,00 0,00 24.000,00 

 TOTALE  45.816,60  45.816,60 
 
Si prevede il finanziamento di € 45.816,60 per finanziare i progetti di cui sopra. 
 

Entrate aggregazione 05 - Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche  
 
Entrate aggregazione 05 voce 04 – Comuni vincolati 
 
Aggregazione 
04 

Altre entrate     

Anno 2021 
 

Attività Enti Previsione 
anno 2021 

Avanzo di 
amm.ne 

Previsione 
iniziale 

complessiva 
05/04 Altri finanziamenti vincolati (comuni) Comune 

San Gavino 
Monreale 

 2.230,00 2.230,00 

05/04 Altri finanziamenti vincolati (comuni) Comune 
Sardara 

   

 TOTALE   2.230,00 2.230,00 
 
Al momento non è possibile effettuare una previsione e si resta in attesa di una comunicazione da parte degli 
Enti Locali 
 

Entrate aggregazione 06- Contributi da privati 
 

 
Entrate aggregazione 06 voce 04 
 
 
Aggregazione 
06-04 

Contributi per visite guidate e viaggi di 
istruzione 

    

Anno 2021 
 

Attività PRIVAT
I 

Previsione 
anno 2021 

Avanzo di 
amm.ne 

Previsione 
iniziale 

complessiva 
06/04 

 
Contributi per visite guidate e viaggi di 
istruzione 

    

 
 
Al momento non è possibile effettuare una previsione a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19  
 
 
Entrate aggregazione 06 voce 05 
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Aggregaz
ione 06-
05 

Contributi per copertura assicurativa degli 
alunni 

    

Anno 
2021 
 

Attività PRIVATI Previsione 
anno 2021 

Avanzo di 
amm.ne 

Previsione 
iniziale 
complessiva 

06/05 
 

Contributi per copertura assicurativa degli alunni Genitori 5,000,00  5,000,00 

 Totale  5,000,00  5,000,00 
 
Si prevede di incassare la somma di cui sopra per coprire le spese inerenti al rinnovo annuale dell'assicurazione 
alunni, prevista a decorrere dal 01.09.2021. 
 
Entrate aggregazione 06 voce 06 
 
 
Aggregazione 
06-06 

Contributi per copertura assicurativa 
del personale 

    

Anno 2021 
 

Attività PRIVATI Previsione 
anno 2021 

Avanzo di 
amm.ne 

Previsione 
iniziale 
complessiva 

06/06 
 

Contributi per copertura assicurativa del 
personale 

Personale 300,00  300,00 

 Totale  300,00  300,00 
 
Si prevede di incassare la somma di cui sopra per coprire le spese inerenti al rinnovo annuale dell'assicurazione 
del personale che aderisce, prevista a decorrere dal 01.09.2021. 
 
 
Entrate aggregazione 06 voce 11 
 
 
Aggregaz
ione 
06/11 

Contributi da imprese vincolati     

Anno 
2021 
 

Attività Enti Previsione 
anno 2021 

Avanzo di 
amm.ne 

Previsione 
iniziale 
complessiva 

06/11 
 

Contributi da imprese vincolati privati    

 Totale     
 
Al momento non è ancora uscito il bando per richiedere finanziamenti per la realizzazione di progetti 
 

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 
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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 2021 
 

Attività Enti Previsione 
anno 2021 

Avanzo di 
amm.ne 

Previsione 
iniziale 
complessiva 

11/03 
 

Canoni occupazione spazi e aree pubbliche privati    

 Totale     

 
 
Al momento non è possibile effettuare una previsione a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19  
 
 

Entrate aggregazione 12 - Altre entrate 
 

 
Si prevedono le entrate di cui alla seguente tabella: 
 
Aggregaz
ione 12 

Altre entrate     

Anno 
2021 
 

Attività Enti Previsione 
anno 2020 

Avanzo 
di 
amm.ne 

Previsione 
iniziale 
complessiva 

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

0,01  0,01 

  
Si prevede la somma accreditata dalla Banca d'Italia nell'anno 2020 a titolo di interessi maturati nel precedente 
anno. 
 

Entrate aggregazione 08- Mutui 
 

 
Nessuna previsione. 
 

PARTE SECONDA – SPESE 
 

  
SPESE 
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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: 
 
 Spese previste 

ATTIVITA' 75.929,74 
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 5.000,00 

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 32.000,01 

A03/01 Spese per il funzionamento didattico 15.881,78 

A03/02 Assistenza medica e psicologica 1.600,00 

A03/03 Spese art 21 DL 137/2020 - acquisto dispositivi digitali, utilizzo piattaforme digitali e canoni.. 8.217,95 

A03/04 Progetto PON-FESR Realizzazione Smart Class "Avviso 231068 del 27/10/2020" 10.000,00 

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 2.230,00 
A05/01 Visite guidate Infanzia San Gavino Monreale 0,00 

A05/02 Visite guidate Primaria San Gavino Monreale 2.230,00 

A05/03 Visite guidate Secondaria di 1° grado San Gavino Monreale 0,00 

A05/04 Visite guidate Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado Sardara 0,00 

A05/05 Viaggi di istruzione San Gavino Monreale e Sardara 0,00 

A05/06 Viaggi gare sportive, manifestazioni varie 0,00 

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 1.000,00 

PROGETTI 70.607,06 
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" 442,66 

P01/01 Progetto Collaborative Digital Lab Fondazione Sardegna 0,00 

P01/02 Progetto PNSD - Animatore digitale 442,66 

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 65.164,40 

P02/01 - Progetto Diritto allo Studio – Scuola Infanzia San Gavino Monreale 0,00 

P02/02 - Progetto Diritto allo Studio - Scuola Primaria San Gavino Monreale 0,00 

P02/03 - Progetto Diritto allo Studio - Scuola Secondaria 1° grado San Gavino Monreale 0,00 

P02/04 - Progetto Autonomia 3.000,00 

P02/05 - Progetto Tutti a Iscol@ 1 0,00 

P02/06 - Progetto Tutti a Iscol@ 2 0,00 

P02/07 - Progetto Lingua Minoritaria - Il sardo 10.317,80 

P02/08 - Progetto diversi e uguali 30.030,00 

P02/09 - Progetto Diritto allo Studio - Infanzia - Sardara 0,00 

P02/10 - Progetto Diritto allo Studio - Primaria - Sardara 0,00 

P02/11 - Progetto Diritto allo Studio - Secondaria di 1° grado - Sardara 0,00 

P02/12 - Progetto Lingua sarda Infanzia "INSULAS": Contamì ca ti contu" 1.950,90 

P02/13 - Progetto Lingua sarda Infanzia "INSULAS": Ojamommia t’arrori!" 1.950,90 

P02/14 - Progetto Lingua sarda Infanzia "INSULAS": Su giogu de sa coca Sardara B" 557,40 

P02/15 - Progetto Lingua sarda Infanzia "INSULAS": Su giogu de sa coca Sardara D" 557,40 

P02/16 - Progetto Lingua sarda "FRAILES" Primaria 1" 4.200,00 
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P02/17 - Progetto Lingua sarda "FRAILES" Primaria 2" 4.200,00 

P02/18 - Progetto Lingua sarda "FRAILES" Secondaria 1" 4.200,00 

P02/19 - Progetto Lingua sarda "FRAILES" Secondaria 2" 4.200,00 

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 5.000,00 

P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" 0,00 

G01 AZIENDA AGRARIA 0,00 

G02 AZIENDA SPECIALE 0,00 

G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 0,00 

G04 ATTIVITA' CONVITTUALE 0,00 

R98 FONDO DI RISERVA 746,83 

  147.283,63 

 
 

Spese aggregazione  A - Funzionamento generale e decoro della scuola 
  

 
Voce A/A01   Funzionamento generale e decoro della scuola 
 
La previsione di €.5.000,00 per le spese di funzionamento generale e decoro della scuola è così giustificata: 
 
Aggregazione  Attività Importi 

A/A01 Spese per manutenzioni ordinarie e riparazioni 986,20 
A/A01 Spese per impianti e reti di tasmissione 3.290,00 
A/A01 I.V.A. 723,80 

                                                                                                                             
Totale 

 
5.000,00 

 
 
Voce A/A02    Funzionamento amministrativo 
 
La previsione di €. 32.000,01 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..) 

 
11.000,00 

A/A02 Spese per utenze e canoni 1.000,00 
 

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

3.000,00 

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

1.000,00 

A/A02 
 

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

1.500,00 
 

 
A/A02 

 
Spese per consulenze informatiche 

 
5.500,00 
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A/A02 
 

Prestazioni professionali legati alla sicurezza degli edifici scolastici 5.000,00 

A/A02 Versamento IVA su fatture e altre spese varie 
 

2.000,01 

A/A02 
 

Spese postali e bancarie.  
 

1.500,00 

A/A02 
 

Spese per rimborsi spese Revisori dei conti 500,00 

                                                                                                                                                                              
Totale 

32.000,01 

 
 

Spese aggregazione  A03 - Didattica 
 

 
Voce  A/A03/01   Spese per il funzionamento didattico 
 
La previsione di €. 15.881,78 è giustificata dalle seguenti attività:   
 
Aggregazione  Attività Importi 

A/A03/01 
 

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

A/A03/01 
 

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

3.200,00 
 

A/A03/01 
 

Spese per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature dei laboratori  1.500,00 

A/A03/01 
 

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

3.000,00 

A/A03/01 
 

Spese per il rinnovo assicurazione alunni e personale 5.300,00 

A/A03/01 
 

Versamento IVA su fatture e altre spese varie  
 

881,78 

                                                                    
                                                                                                               Totale 

 
15.881,78 

 
 Voce  A/A03/02     Assistenza medica e psicologica 
 
La previsione di €. 1.600,00 è giustificata dalle seguenti attività:   
 
Aggregazione  Attività Importi 

A/A03/02 
 

Assistenza medica e psicologica 1.600,00 

                                                                    
                                                                                                               Totale 

 
1.600,00 

 
Voce  A/A03/03   Spese art 21 DL 137/2020 - acquisto dispositivi digitali, utilizzo piattaforme digitali e canoni. 
 
La previsione di €. 8.217,95  è giustificata dalle seguenti attività:   
 
Aggregazione  Attività Importi 
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A/A03/03 
 

Hardware  8.217,95  

                                                                    
                                                                                                               Totale 

 
8.217,95  

 
Voce  A/A03/04  Progetto PON-FESR Realizzazione Smart Class "Avviso 231068 del 27/10/2020" 

 
La previsione di €. 10.000,00 è giustificata dalle seguenti attività:   
 
Aggregazione  Attività Importi 

A/A03/04 
 

Compensi per altri incarichi conferiti a personale (progettista, collaudatore, 
supporto amministrativo) 

1.200,00 

A/A03/04 
 

Fornitura hardware 7.300,00 

A/A03/04 
 

Versamento IVA su fatture e altre spese varie  
 

1.500,00 

                                                                    
                                                                                                               Totale 

 
10.000,00 

     
Le somme stanziate negli aggregati di spesa  A02 e A3 serviranno per  sostenere  le  spese necessarie per 
garantire il buon funzionamento generale, amministrativo e didattico.  
 

A/A04 – Alternanza scuola lavoro 
 

 
Voce  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 
 

 
Voce  A/A05/02    Visite guidate Primaria San Gavino Monreale  
 
La previsione è di €. 2.230,00 è giustificata dalle seguenti attività:   
 
Aggregazione  
 

Attività importi 

A/A05-02 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 2.230,00 
 

                                                                    
                                                                         Totale 

 
2.230,00 
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La somma proviene dall'Avanzo e riguarda il finanziamento del Comune di San Gavino Monreale non speso a 
causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. E' stato chiesto al Comune il mantenimento della somma nell'attesa 
di un ritorno alla normalità o diversamente una comunicazione per restituire la somma non spesa. 
 

A/A06 – Attività di orientamento 
 

 
Voce  A/A06   Attività di orientamento 
 
La previsione è di €. 1.000,00 è giustificata dalle seguenti attività:   
 
Aggregazione  
 

Attività importi 

A/A06 
 

Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 
(nel caso di ritorno alla normalità) 

800,00 

 
A/A06 

 

 
Versamento IVA su fatture 

200,00 

                                                                    
                                                                         Totale 

 
1.000,00 

 
 

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

 

P/Progetti – Spese per progetti 
 

 

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" 442,66 

P01/01 Progetto Collaborative Digital Lab Fondazione Sardegna 0,00 

Siamo in attesa della riapertura dei bandi da parte della Fondazione Sardegna per presentare una nuova 
richiesta di finanziamento per realizzare il progetto 

 

P01/02 Progetto PNSD - Animatore digitale 442,66 

La somma di cui sopra verrà utilizzata o per il proseguo dei corsi di formazione o per acquisti di supporti digitali 

 

 

 

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 65.164,40 

  

P02/04 Progetto Autonomia 3.000,00 

Il Progetto viene finanziato con prelevamento dall’avanzo di amministrazione non vincolato. 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. 

 

  

P02/07 Progetto Lingue Minoritarie - Il sardo 10.317,80 
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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 

 

  

P02/08 Progetto "diversi e uguali" 
 

30.030,00 

Il progetto DIVERSI E UGUALI mira ad un percorso integrato tra didattica tecnologica innovativa e 
didattica del cinema. L’esito finale sarà la realizzazione di un film interattivo che 
includerà una breve fiction e i relativi approfondimenti. Il film interattivo si presta a una partecipazione 
attiva dell'utente, che da fruitore si trasforma in partecipante attivo, che può scegliere il proprio metodo di 
fruizione e esplorare il documentario nelle sue parti secondo percorsi personalizzati e con i propri tempi. Il 
film, navigabile gratuitamente tramite web, consentirà quindi all’utente non solo di immergersi nella fiction 
ma di scegliere l’aspetto documentario del lavoro, aprendo di volta le caselle multiple di approfondimento e 
trovandovi interviste ad esperti, materiali utili, informazioni, studi scientifici relativi al determinato aspetto 
preso in considerazione nel dato momento della fiction. La fiction sarà l’espediente narrativo per navigare 
attraverso i contenuti specialistici. Quindi si concentreranno in un solo esito finale più funzioni, quella 
narrativa, quella formativa e quella divulgativa. Funzioni che coincidono con le stesse finalità del progetto. 
Il gruppo classe che parteciperà al progetto verrà dunque condotto nel mondo del cinema con un 
laboratorio teorico-pratico fino a diventare il protagonista della fiction, al contempo parte attiva nella 
sperimentazione didattica tecnologica rivolta ai DSA e parte attiva nella realizzazione tecnica del film. 
Verranno utilizzate anche metodologie didattiche innovative quali LEARNING BY DOING, OUTDOOR 
TRAINING, BRAIN STORMING; PROBLEM SOLVING, ROLE PLAYNG, FLIPPED CLASSROOOM, 
SERVICE 
LEARNING. 
Il progetto verrà realizzato durante l’anno scolastico 2020/2021 sia in orario curriculare che extra. 
L’AID, Associazione Italiana Dislessia, sarà partner del progetto. 
Sarà partner del progetto anche il Comune di San Gavino Monreale e l’assessorato della Pubblica 
Istruzione che garantirà la concessione gratuita di locali quali la Galleria Civis, la biblioteca comunale e la 
sala multimediale. 
Il Progetto è finanziato per l'80% dalla Regione Sardegna (€ 24.000,00) e per il restante 20% da questo 
Istituto con proprie risorse (€ 6.030,00). 

 

  

P02/12 - Progetto Lingua sarda Infanzia "INSULAS: Contamì ca ti contu" 1.950,00 

P02/13 - Progetto Lingua sarda Infanzia "INSULAS: Ojamommia t’arrori!" 1.950,00 

P02/14 - Progetto Lingua sarda Infanzia "INSULAS: Su giogu de sa coca Sardara B" 557,40 

P02/15 - Progetto Lingua sarda Infanzia "INSULAS: Su giogu de sa coca Sardara D" 557,40 

P02/16 - Progetto Lingua sarda Infanzia "FRAILES Primaria 1" 4.200,00 

P02/17 - Progetto Lingua sarda "FRAILES Primaria 2" 4.200,00 
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P02/18 - Progetto Lingua sarda "FRAILES Secondaria 1" 4.200,00 

P02/19 - Progetto Lingua sarda "FRAILES Secondaria 2" 4.200,00 

La Regione Sardegna con con DDS n.1539 del 05.11.2020 ha approvato la graduatoria dei progetti 
relativamente alle Linee di attività INSULAS e FRAILES nell'ambito del Progetto "Insegnamento e utilizzo 
veicolare delle lingue delle minoranze storiche e laboratori didattici extracurricolari 2020/2021". 
L'Istituzione scolastica risulta beneficiaria di numero 4 progetti sulla Linea INSULAS con codice progetto 
INS_55-56-57-58 e di numero 4 progetti sulla Linea FRAILES con codice progetto FRA_08-09-10-11, per 
un totale di euro 21.816,60. 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 746,83 

La previsione di cui sopra è inferiore alla misura massima consentita del 10% del finanziamento della dotazione 
ordinaria (previsto soltanto il  5% considerato l'accantonamento effettuato in Z01). 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  
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Nessuna previsione  

 

Z – Z01 Disponibilità finanziaria da programmare  10.000,00 

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, 15/01/2021 
                      IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
                                                            Susanna Onnis 
                                  




