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Relazione della Giunta Esecutiva sul programma annuale per l'esercizio finanziario da proporre al 

medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione 

 
L’Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° G. di Gavoi ha come riferimento un 

bacino d’utenza che abbraccia i paesi di Ollolai, Lodine, Olzai e Gavoi con un numero di abitanti pari a circa  

5.251.  

L’Istituzione scolastica programma annualmente la gestione delle proprie risorse finanziarie fissando la priorità 

delle azioni e degli indirizzi che si intendono perseguire, nonché esplicitando i risultati attesi. Il Programma 

Annuale, pertanto, costituisce la traduzione finanziaria delle attività e del Progetto della scuola, realizzando, 

così, una correlazione e continuità tra la progettazione didattica e l’utilizzo delle risorse economiche. Il 

Programma Annuale, infatti, individua il totale delle entrate, aggregate per fonti di finanziamento e definisce il 

quadro delle uscite da destinare allo svolgimento delle attività di istruzione e di formazione. La presente 

relazione viene proposta al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del programma annuale per il 2017 in 

ottemperanza alle disposizioni impartite da: D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;  DM n. 21 del 01/03/2007;  L.n. 440/97; 

nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016 e nota prot. n. 16484 del 2 novembre 2016 

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva 

ha tenuto in considerazione e valutato i seguenti elementi: 
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A) La  Popolazione  Scolastica: 

nel corrente anno scolastico l’Istituto Comprensivo di Gavoi ha n. 383 alunni distribuiti su 24 classi così 
ripartite:  

- Scuola dell’Infanzia:                   6 sezioni       con   104  alunni;  
- Scuola Primaria:                                11 classi       con   169  alunni; 
- Scuola Secondaria di 1° grado:                               7  classi       con   110  alunni. 
 
B) Il   Personale 

L'organico docente amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 67 

unità (di cui 67 Docenti + il D.S.) di cui: 2  insegnanti di religione a tempo determinato, n. 46 docenti con 

rapporto di lavoro a T. I., 3 di sostegno a T.I., 3 sino al 30/06 e 3 su spezzone orario, 9 docenti a T.D. su posto 

normale e con spezzone orario. 

Il Personale A.T.A. è composto di 16 unità così distribuite: 
- n.  1    Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a T.I.  titolare; 
- n.  3    Assistente Amministrativo  con rapporto di lavoro a T.I.; 
- n.12    Collaboratori Scolastici con rapporto di lavoro a T.I. 
 
C) La situazione edilizia 

Scuole dell’Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado di Ollolai: 

La Scuola è collocata nel comune di Ollolai, in via Repubblica, il caseggiato della scuola ospita 2 sezioni di 
scuola dell'infanzia con 29 alunni e la mensa al piano terra, 4 classi di scuola primaria con 48 alunni al primo 
piano, 3 classi di scuola secondaria con 31 alunni sempre al primo piano. Il secondo ed ultimo piano è di 3 aule- 
multifunzione, una sala-professori, un laboratorio di informatica, il laboratorio scientifico. La scuola dispone di 
una palestra esterna. 

 

Scuola Primaria-Secondaria di I grado di Olzai 

Le scuole di Olzai sono ubicate nello stesso caseggiato scolastico, sito in via G. Dore, su piani diversi e sono 
dotate di un numero di aule adeguate al numero delle pluriclassi: 2 alla primaria e una nella secondaria di I 
grado. L’edificio, circondato da uno spazio alberato e adeguato alle norme sull’accesso ai disabili, è dotato di 
locali mensa e aula di informatica, che possono essere utilizzati da tutti gli alunni della scuola. Gli alunni 
frequentanti sono complessivamente 36.   

 

Scuola dell’Infanzia di Gavoi 

La Scuola dell’infanzia di Gavoi è situata in Via Cagliari ed è provvista di un cortile esterno dove si trovano 
alcuni giochi. All’interno si trova un'ampia sala di accoglienza per i momenti ricreativi e di socializzazione tra 
le classi, quattro aule, sala mensa e servizi; il tutto è efficiente e accogliente. Gli alunni frequentanti sono 75, 
suddivisi in 4 sezioni.   

 

Scuola Primaria-Secondaria di I grado di Gavoi 

Le scuole Primaria e secondaria di Gavoi sono ospitate nel locale storico di via S. Canio, edificato negli anni 
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cinquanta e sono nella sede centrale dell’Istituto Comprensivo dove si trovano gli uffici della Dirigenza e i 
locali della segreteria. Le classi, 5 per la primaria e 3 per la secondaria, sono ospitate  nel piano terra. Nel piano 
superiore sono presenti aule destinate a lavori di gruppo, il laboratorio di informatica, l’aula d’inglese e la 
biblioteca. Gli alunni frequentanti sono complessivamente 164. 

 

D) Enti pubblici e privati 

L’Istituto Comprensivo di Gavoi cura i rapporti di collaborazione con  enti pubblici e privati anche col fine di 

dar vita a realtà concrete che possano incidere positivamente, con continuità, nella crescita culturale e civile 

della popolazione giovanile. Oltre alle associazioni di carattere sportivo, ricreativo, religioso, culturale e 

folcloristico, si collocano le iniziative della Prociv e del Festival l'Isola delle storie che, con iniziative legate ad 

occasioni particolari come la Giornata della Shoah, i laboratori di animazione alla lettura, le feste degli alberi e 

dell'acqua, coinvolgono anche la scuola in attività culturali di arricchimento dell'offerta formativa. L’Istituto 

contempla tra i suoi compiti non solo l’istruzione ma anche la collaborazione fattiva con le Amministrazioni 

Comunali e le diverse associazioni, affinché l’offerta di altre iniziative, pur nella consapevolezza della 

limitatezza delle risorse disponibili, offra alla popolazione in età scolare ulteriori occasioni di formazione, 

crescita culturale ed intrattenimento che, altrimenti, sarebbero loro precluse. Da alcuni anni l'Istituto oraganizza 

diversi progetti con la Regione autonoma della Sardegna, relativi all'utilizzo della lingua sarda veicolare nelle 

scuole dell'infanzia, primaria e secondaria dell'Istituto. 

E) Programma annuale. 

Coerentemente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), il programma annuale ha come fine 

quello di esplicitare gli indirizzi e le linee programmatiche di fondo che guidano la struttura del presente 

documento. Il P.A. si propone di conseguire gli obiettivi del PTOF, mettendo in pratica la pianificazione 

gestionale, nell’ambito della quale le azioni didattiche ed organizzative trovano un appropriato supporto per 

l’impiego ideale e adattabile delle risorse finanziarie. Il budget d’Istituto è impiegato per favorire la piena 

realizzazione del PTOF e del collegato Piano di miglioramento, coerentemente con gli obiettivi generali e 

culturali stabiliti a livello Nazionale e regionale. L’ammontare delle dotazioni finanziarie, sempre più ristrette, 

non è sufficiente per l’attuazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF e di quelle proposte dai 

Consigli di Intersezione, interclasse e classe, per cui, a fianco alle risorse concernenti l’avanzo di 

amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, la scuola deve rinvenire risorse finanziarie esterne, 

ricorrendo alla collaborazione degli Enti Locali e Territoriali, delle Associazioni e quando essenziale, con la 

compartecipazione e il concorso delle famiglie. Nell’elaborazione del Programma Annuale si è tentato di 

indirizzare le spese per garantire e qualificare il servizio che la scuola è deputata ad offrire cercando di: 

• Consolidare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di cui la scuola già 

dispone. 

• Conservare efficiente il patrimonio di risorse tecnologiche ed informatiche, al fine di consentire alla scuola di 

stare al passo con una tecnologia che progredisce quotidianamente, in maniera vertiginosa; 
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• Implementare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale che, seppure in 

limitatezza di risorse economiche, consenta di andare incontro alle generali richieste dell’utenza. Sulla base di 

quanto detto, la Giunta Esecutiva, nella redazione del Programma Annuale, procede all’esame delle singole 

aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa. 

PARTE  PRIMA -  ENTRATE 

Per quanto riguarda l’illustrazione analitica delle somme che compongono il programma annuale relativamente alle entrate delle varie 
aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicate: 

Aggr.   Importi 
 

  Voce    
01   Avanzo di amministrazione definitivo 148.936,36     

  01 Non vincolato 26.388,71 

  02 Vincolato  122.547,65     
02   Finanziamenti dallo Stato 7.754,00               

  01 Dotazione ordinaria 7.754,00               

  02 Dotazione perequativa  

  03 Altri finanziamenti non vincolati  

  04 Altri finanziamenti vincolati  
03   Finanziamenti dalla Regione                   

  01 Dotazione ordinaria  

  02 Dotazione perequativa  

  03 Altri finanziamenti non vincolati  

  04 Altri finanziamenti vincolati  
04   Finanziamenti da Enti Territoriali o 

da altre Istituzioni Pubbliche 
 

  01 Unione Europea   

  02 Provincia non vincolati   

  03 Provincia vincolati   

  04 Comune non vincolati   
 05 Comune vincolati   

  06 Altre istituzioni  
05   Contributi da privati  

  01 Non vincolati          

  02 Vincolati  
06   Gestioni economiche  

  01  Azienda Agraria   

  02  Azienda Speciale   

  03  Attività per conto terzi   

  04  Attività convittuale   
07   Altre entrate  
 01 Interessi  
08    Mutui  

      Totale entrate 156.690,36 

Con tali risorse  economiche la scuola auspica di ottenere  un  miglioramento ed un ampliamento della qualità 
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del servizio scolastico, per seguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali 

quelli proposti nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale dell’Istituto comprensivo di Gavoi,  come pure nella 

carta dei servizi.. Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa 

qualificata e adeguata il più possibile agli specifici bisogni della nostra utenza. 

AGGR. 01    PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono avute economie di bilancio. L’avanzo di amministrazione riguarda anche 

alcune spese finalizzate così suddivise: 

€.         62.174,86    F.to Fondo d’istituto; 

€.           2.189,92    F.to  comp.acc.; 

€.          19.433,25   F.to  funzioni strumentali; 

€.               224,00    contributo famiglie alunni per quote assicurative contro gli infortuni; 

€.           4.462,77    F.to L.R. 31/84 Scuola Infanzia Gavoi; 

€.           6.909,14    F.to L.R.31/84  Scuola Primaria Gavoi; 

€.           6.857,60    F.to L.R.31/84  Scuola Secondaria Gavoi; 

€.           8.243,60    F.to per aggiornamento; 

€ .          7.485,08    F.to sicurezza nella Scuola dell’obbligo; 

€.           2.617,57    F.to POF; 

€.                92,96    F.to a favore delle pluriclassi Comune di Ollolai-Olzai; 

€.             318,01     F.to alunni diversamente abili; 

€.          1.041,40     F.to per integrazione Ptof a favore delle pluriclassi di Olzai; 

€              297,49     F.to per Orientamento scolastico; 

€              200,00     F.to per integrazione didattica infanzia Gavoi  

 

 

 

Aggr. 02 

 

FINANZIAMENTO DELLO STATO 

 

Anno 2017 Attività Enti Importi 

02/01  
Finanziamento per le spese del funzionamento amm.vo e didattico 

 
Ministero P.I. 

 
€. 7.664,00 

02/01  
Finanziamento per alunni diversamente abili 

 
Ministero P.I. 

 
€. 90,00 

  

                                                                                                 Totale  
  

€. 7.754,00 

 

La previsione dell'aggregato 02/01 di  € 7.754,00 è formulata sulla base delle indicazioni ministeriali citate 
nella nota prot. n. 14207 del 29/09/2016. 
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PARTE SECONDA  -  SPESE 

Per quanto concerne la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale 
per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene opportuno mettere in evidenza quelle relative alle sotto 
indicate finalizzazioni 

SPESE 

Aggr

. 

Voce Attività Importi 

A    79.945,21 

 “ A01 Funzionamento amministrativo generale                  
26.897,02 

 “ A02 Funzionamento didattico generale 224,00 

 “      A03 Spese di personale 45.868,50 

 “ A03/1 Fondo istituzione scolastica 40.325,53 

 “ A03/2 Funzioni Strumentali 5.542,97 

 “    A04 Spese d’investimento 6.955,69 

P  Progetti 38.615,62 

  P01 Progetti POF A.S.  2014/2015 2.617,57 

     P02/1 L.R 31/84 Scuola Infanzia  Gavoi 4.462,77 

    P02/2 L.R 31/84 Scuola Primaria  Gavoi 6.909,14 

    P02/3 L.R 31/84 Scuola Secondaria Gavoi 6.857,60 

 P03 Attività di formazione e agg.to  8.243,60 

  P04 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro d.lgs 81/2008  7.485,08 

  P05 Interventi miglioramento attività didattica scuole obbligo 
Ollolai Olzai 

      92,96 

  P06 Integrazione alunni diversamente abili 408,01 

 P07 Integrazione PTOF Scuole Primarie-Secondarie Olzai  1.041,40 

 P08 Orientamento Scolastico  297,49 

 P09 Integrazione didattica Infanzia Gavoi  200,00 

 R98 Fondo di riserva 200,00 
                                                   Totale spese 118.760,83 

 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare  37.929,53 

    Totale a pareggio 156.690,36 
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Spese aggregazione A –  

 
A/A01 - Funzionamento amministrativo generale 

E’ stato previsto uno stanziamento di  €.  26.897,02 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi 
generali ed amministrativi, quali acquisti di cancelleria varia, carta e toner per fotocopiatore ,carta e  cartucce 
per stampanti, libri, manuali, riviste per uso amministrativo, pese per l’agg.to dei programmi in uso 
nell’ufficio(Argo) e acquisto antivirus, spese per l’utilizzo del registro elettronico . Spese per l’acquisto del 
materiale di pulizia, manutenzione-rinnovo delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici quali per es. 
fotocopiatore, PC, calcolatrice, ecc. Spese postali, bancarie e per i revisori dei conti.        

A/A02 - Funzionamento didattico generale 

La previsione di €. 224,00 riguarda le spese per il premio assicurativo degli  alunni e  operatori 

A/A03  - SPESE DI PERSONALE 

L’aggregato A03 pari a € 45.868,50 interamente proveniente dall’avanzo di amministrazione, riguarda la 
somma prevista per la retribuzione di attività aggiuntive rese dal personale gravanti sul fondo dell’istituzione 
scolastica (€ 40.325,53) e il compenso per le funzioni strumentali (€ 5.542,97).  

 
A/A04  - SPESE D’INVESTIMENTO 

 
È stato previsto uno stanziamento di €. 6.955,69  per acquisti di macchinari e attrezzature per il rinnovo e 
ammodernamento dei laboratori e uffici.  
 
 

P/Progetti - Spese per progetti 

Per l’aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 45.868,50 di cui 45.778,50 prelevato dall’avanzo 

di amministrazione.  

 

P/P01 – Progetti PTOF A.S. 2016-2019 

Attraverso il PTOF l’Istituto Comprensivo di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Gavoi 
intende creare ulteriori occasioni di apprendimento, incoraggiare differenti modi di acquisizione delle varie 
discipline, promuovere l’autonomia di pensiero, concretizzare percorsi in forma di laboratorio, ma specialmente 
contrastare la dispersione e l’abbandono. La spesa prevista è di € 2.617,57 interamente proveniente dall’avanzo 
vincolato. 

P/P02/1 –  “L. R. 31/84 Scuola Infanzia Gavoi” 

La previsione riguarda le economie provenienti dall’avanzo di amministrazione pari a € 4.462,77 realizzate dai 
fondi della L.R. 31/84. L’importo complessivo sarà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico per gli alunni 
ad uso collettivo nonché per visite guidate. 

P/P02/2 - “L.R. 31/84 Scuola Primaria Gavoi”  

La previsione riguarda le economie pari a € 6.909,14 provenienti dall’avanzo di amministrazione, realizzate dai 
fondi della L.R. 31/84. L’intero importo sarà utilizzato per l’acquisto di materiale di consumo, manutenzione 
fotocopiatore alunni e materiale didattico per gli alunni ad uso collettivo nonché per visite didattiche e viaggi 
d’istruzione. 
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P/P02/3- “L.R.31/84  Scuola Secondaria Gavoi”  

La previsione riguarda le economie provenienti dall’avanzo di amministrazione, realizzate dai fondi della L.R. 
31/84  di € 6.857,60. L’intera somma sarà utilizzata per l’acquisto di materiale didattico per gli alunni ad uso 
collettivo nonché visite didattiche e viaggi d’istruzione. 

 

P/P03 - “Attività di formazione e Aggiornamento” 

La previsione di € 8.243,60, interamente proveniente dall’avanzo di amministrazione riguarda i finanziamenti 
erogati a favore della formazione e aggiornamento del personale della scuola.    

 

P/P04 - “ Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro d.lgs 81/2008” 

La previsione di € 7.485,08  proveniente dall’avanzo di amministrazione vincolato, sarà utilizzata per garantire 
la sicurezza  e la salute sul posto di lavoro. 

 

P/P05 -“Interventi miglioramento attività didattica scuole obbligo Ollolai \ Olzai” 

La previsione pari a € 92,86, interamente proveniente dall’avanzo di amministrazione, finanziato dal Comune 
di Ollolai, sarà utilizzato per avviare la successiva annualità del progetto che vede coinvolti il personale interno 
nel potenziamento e miglioramento dell’attività didattica nelle pluriclassi. 

 

P/P06 - Integrazione alunni diversamente abili. 

Con questo progetto si vuole favorire l’integrazione dei ragazzi diversamente abili attraverso l’acquisto di 
materiale strutturale necessario. La previsione è di €. 408,01 di cui €.318,01 proveniente dall’avanzo di 
amministrazione. 

 

P/P07 – Integrazione PTOF Scuole Primarie-Secondarie Olzai. 

Il PTOF, destinato agli alunni della scuola di Olzai, è in parte  finanziato dal Comune. L’importo della 
previsione di € 1.041,40, sarà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico, viaggi d’istruzione e visite 
didattiche   

 

P/P08 – Orientamento Scolastico. 

L’importo della previsione di € 297,49 sarà utilizzato per sostenere spese sull’orientamento scolastico.  

 

R/R98 – Fondo di riserva 

La previsione di € 200,00 ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che 
dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. 
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Z/Z1 - Disponibilità finanziaria da programmare 

La previsione di € 37.929,53 è costituita: dai residui attivi del Ministero della P.I. fino alla loro riscossione, 
come da nota prot. n° 0009537 del 14/12/2009, nota prot. n. 10773 dell'11/11/2010 e successive. 

 

 Gavoi, 13/12/2016  
 

IL SEGRETARIO                                                                Il PRESIDENTE                                                           
Il Direttore S.G.A.                                Il Dirigente Scolastico                                                
Rag. Franca  Sedda                                   Pietro Masuri  

    ___________________________                                                           ________________________  


