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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2014 
COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE TECNICA DEL DSGA 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO, coadiuvato dal DSGA 

VISTO l’art. 21 della Legge n.59 del 15 marzo 1997; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO il Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amm.vo- 
            contabile delle istituzioni scolastiche“ D.I. n.44 del 01/02/2001; 
VISTO il D.P.R. n.352 del 4 agosto 2001, recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 
            n.275/99 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.M. 21/2007: Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei 
            finanziamenti alle istituzioni scolastiche;  
VISTA la nota del Ministero P.I. n.9144 del 05/12/2013 contenente le indicazioni operative 
           per la predisposizione del programma annuale 2014 pervenuta in data 11/12/2013; 
CONSIDERATO che nella stessa nota, si comunica la risorsa finanziaria di € 3.381,33 utile per la 
predisposizione del Programma Annuale 2014 che sarà assegnata ed erogata direttamente alle 
scuole. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. 21/07 per il periodo gennaio-agosto 2013 
e potrà essere oggetto di integrazioni.  
CONSIDERATO che le risorse per le supplenze brevi e saltuarie ammontano a €  12.920,12 al 
netto degli oneri a carico dell’amministrazione e dell’Irap e che detta assegnazione  in applicazione 
dell’art.7, c38 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 “Spending review” non deve essere prevista in 
bilancio ma deve essere gestita tramite cedolino unico. 
CONSIDERATO che sono previste possibili integrazioni, da accertare nel Programma                 
Annuale, per l’arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa ai sensi della Legge n°440/97’ e 
per quanto attiene le supplenze brevi e saltuarie sono possibile ulteriori assegnazioni che non 
dovranno essere previste in bilancio.  
ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di altri Enti, Istituzioni e privati; 
RICHIAMATO il Piano dell’Offerta Formativa 2013/2014, adottato dal Consiglio d’Istituto nella 
seduta del 24/01/2014, 
 

PROPONE ALLA GIUNTA ESECUTIVA D’ISTITUTO 
 

la presente relazione e l’esame delle diverse aggregazioni relative sia alle entrate che alle spese. 
D A T I   G E N E R A L I 

L’Istituto Comprensivo di Gavoi nel corrente anno scolastico 2013/2014 presenta un numero di 
alunni frequentanti, alla data del 15/10/2013, pari a 394 unità, così ripartite:  
 

SCUOLA INFANZIA: (5 sezioni)                                                                    n. 102  alunni 
                                   Gavoi  n. 3 sez. alunni n. 66 
                                   Ollolai n. 2 sez. alunni n. 36 
                     
SCUOLA PRIMARIA (10 classi a T.PIENO)                                                   n. 173 alunni     
                                 Gavoi  n. 5 classi    alunni 104 
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                                 Ollolai n. 3  classi (di cui due pluriclassi) alunni   45                            
                                 Olzai   n. 2  pluriclassi alunni   24                     
 
SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO (8 classi a tempo prolungato            n. 119 alunni 
                                  Gavoi n. 4 classi                                   alunni 72 

                                            Ollolai n. 2 classi (di cui una pluriclasse) alunni 25 
                                            Olzai   n. 2 classi (di cui una pluriclasse) alunni 22 
 
Rispetto all'anno precedente si rileva: 
la diminuzione di n. 2 classi per la scuola primaria  di Ollolai e n. 2 classi per la scuola secondaria 
di 1° grado di Gavoi; 

R I S O R S E  U M A N E 
L’organico del personale, alla data del 15/10/2013, è costituito da 76 unità, con una diminuzione 
rispetto all’a.s. precedente di 3 unità, di cui 2 docenti e n. 1 collaboratore scolastico, così 
distribuite: 
 
Personale docente  nº 61 unità di cui: 
nº 47 a tempo indeterminato 
nº   3 sostegno a tempo indeterminato 
n.   2  a tempo determinato fino al 30 giugno 
n.   1  sostegno a tempo determinato fino al 30 giugno 
nº   2  incaricati annuali di religione 
nº   6  su posto normale a tempo determinato su spezzone orario 
 
Personale A.T.A.  nº 15 unità di cui:                  
nº  1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato 
nº  2 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 
nº12 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 
 
Premessa 
La realizzazione e l’organizzazione del PA tiene conto: 
• del Piano dell’Offerta Formativa 2013-2014; 
• del Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 2006/09; 
• del Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell’Istituto 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente 
Scolastico; 
• delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito; 
• degli obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento. 

• del Piano per la Sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in 
ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro 
previsto dal D.L. n°81/08 e successive modificazioni ed integrazioni (tutto il personale ha già 
avuto istruzioni operative in merito).  

• del Documento programmatico sulla sicurezza e la tutela della riservatezza dei dati 
personali secondo quanto previsto dal Dl n°196 del 30/06/2003 (tutto il personale ha già 
avuto istruzioni operative in merito). 

Finalità e Obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa e del Programma Annuale 
L’allocazione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione a scelte di responsabilizzazione 
organizzativa di tutto il personale e di qualificazione e di ampliamento dell’offerta formativa. Si 
evidenzia che per questo esercizio finanziario vengono privilegiate scelte sinergiche di adesione a 
progetti ministeriali, regionali e di Associazioni ed Enti vari: Comuni, CSL\CESlL della Provincia di 
Nuoro, Festival letterario L'isola delle storie di Gavoi, Associazioni del territorio, ecc. 
Il Piano dell’Offerta Formativa dell'Istituto si pone come elemento di potenziamento del dialogo 
costruttivo tra famiglie, docenti, alunni, istituzioni ed Enti locali, al fine di assolvere pienamente al 
compito principale della scuola: essere un servizio pubblico che insegna, forma ed istruisce.  
È stato elaborato in considerazione dei “bisogni” dell’utenza, rilevati nel precedente anno 
scolastico. In particolare si sottolinea che le famiglie hanno sempre scelto tempi-scuola molto ampi 
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(con orario antimeridiano e pomeridiano): 40 ore nella scuola dell'infanzia, 40 ore nella primaria e 
36 ore nella secondaria di I grado.  
A tali richieste l'Istituto intende assolvere facendo ricorso sia a tutte le risorse disponibili in organico 
che stabilendo stretti rapporti di collaborazione con gli enti locali, soprattutto per quanto attiene la 
gestione e tenuta delle strutture, dell'assistenza educativa per i diversamente abili e dei servizi di 
mensa, trasporto e riscaldamento, che tali tempi richiedono. 
Le linee guida, le finalità e gli obiettivi principali del P.O.F. sono: 
 offrire all’utenza la visione d’insieme dei servizi forniti dalla scuola per le attività curricolari ed 
extracurricolari, anche tramite la pubblicizzazione sul sito web scolastico; 
 curare i rapporti con le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio ed in 
particolare con gli Enti Locali; 
 formare l'uomo e il cittadino secondo i principi della Costituzione Italiana; 
 offrire, in quanto Istituto Comprensivo, un percorso di formazione unitario basato sulla 
condivisione di intenti educativi e strategie didattiche; 
 conoscere ed apprezzare i valori della comunità di appartenenza; 
 assicurare a tutti gli alunni un valido sostegno educativo, attraverso la costruzione e la 
realizzazione di adeguati  percorsi didattici personalizzati; 
 garantire una valutazione del percorso educativo che sia oggettiva, omogenea,           
trasparente e valorizzante e che tenga in considerazione le specificità di apprendimento  di ogni 
singolo alunno; 
 riconoscere e accettare la diversità come risorsa e valore aggiunto; 
 promuovere negli alunni l'alfabetizzazione culturale, cioè la capacità di fare, analizzare e 
ordinare l’esperienza;  
 garantire agli alunni il successo formativo; 
 migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento; 
 sostenere l'alunno/a nella progressiva conquista dell'autonomia, della capacità: di dialogo, di 
ascolto, di rispetto per gli altri, le cose e l'ambiente, di riflessione sulle concrete esperienze di vita, 
di "saper fare” stimolando l'operatività e valorizzando la manualità e di assunzione di  
responsabilità rispetto al proprio percorso educativo; 
 contribuire ad accrescere la sicurezza e la stima di sé, la motivazione alla curiosità e lo sviluppo 
della creatività; 
 far acquisire la capacità di saper scegliere in rapporto ai propri interessi e/o attitudini;  
Attraverso il presente programma annuale si ha l’opportunità di perseguire gli obiettivi del POF, si è 
cercato di indirizzare le risorse in modo da poter: 
 ampliare e migliorare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività          
progettuale ampia e integrata che consenta di andare incontro alle generali richieste dell’utenza e 
di valorizzare, prioritariamente, le risorse professionali interne all'Istituto, anche in quadro di 
progressiva contrazione di queste risorse. 
 Mantenere efficiente, e implementare, il patrimonio di risorse tecnologiche, al fine di          
consentire alla scuola di stare al passo con una tecnologia che progredisce quotidianamente. 
 Favorire l’aggiornamento e la formazione di tutti gli operatori, in particolare sul versante della 
sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela della privacy, in modo che le competenze acquisite 
servano per migliorare il livello qualitativo del servizio. 
 Partecipare a reti di scuole per affrontare al meglio alcune problematiche, quali: la qualità del 
servizio, la sicurezza, la valutazione, la continuità e l'orientamento scolastico- formativo. 
 Fornire, nell'ottica della prevenzione della corruzione, dellarendicontazione sociale 
(accountability) e dell'accesso civico, tutti gli strumenti utili per presentarsi come un'autentica 
amministrazione trasparente, attraverso la specifica sezione, già operativa, del proprio sito 
istituzionale.  
 
L’Istituto di Gavoi, che comprende tre diversi ordini di scuola infanzia, primaria e secondaria, con 
tutti tempi lunghi, opera su tre Comuni (Gavoi, Ollolai, Olzai, ma si rapporta anche con il Comune 
di Lodine i cui alunni frequentano le scuole di Gavoi). 
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Verosimilmente è forse l’unico istituto complesso che, nella provincia di Nuoro, si trova ad operare 
senza le deroghe per gli assistenti amministrativi, per tale motivo, con grande sofferenza, ha 
dovuto declinare la gestione dei fondi della ex LR 31\1984, in quanto l'esiguo numero degli 
assistenti amministrativi restato invariato a 2, riesce a malapena a svolgere la notevole mole degli 
adempimenti ordinari, soprattutto nelle gestione dei rapporti di lavoro di circa 76 unità di personale 
(61 docenti e 15 ATA).  
Questo è diventato veramente un grosso problema, del quale il Consiglio di Istituto di questa 
scuola è stato a suo tempo investito e se n'è fatto carico, considerato che gli uffici preposti a 
tutt’oggi non hanno mai dato nessuna risposta alle tantissime sollecitazioni della scuola, in merito 
all’assegnazione delle deroghe. 
Inoltre si è potuto sostituire il Direttore S.G.A. assente dal mese di settembre 2013 grazie 
all’accordo di rete stipulato con l’istituto Comprensivo n. 2 di Nuoro per la condivisione delle 
professionalità amministrativo-contabili, permettendo alla Scuola di procedere nell’attività 
gestionale ed evitando il blocco ad esempio del pagamento degli stipendi ai supplenti brevi e 
saltuari, il pagamento del FIS 2012-13, a attivando attività di formazione al personale 
amministrativo in servizio sulla dematerializzazione e gli adeguamenti alle norme del D.Lgs 
33\2013. 
L’istituto quindi si deve tutelare perché verosimilmente si trova nell’impossibilità di poter continuare 
ad operare con la serietà e professionalità che da sempre lo distinguono, anche in funzione del 
prossimo anno scolastico dove, verosimilmente, l'Istituto perderà la propria autonomia in quanto il 
trend degli alunni risulta in calo, rispetto ai 400 attualmente necessari per conservare l'autonomia. 
 
RISULTATI ATTESI 
I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si 
possono riconnettere a due dimensioni fondamentali. 
1. Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi: 
• Attivazione, riflessione, impostazione di quanto determinato nella L. n°169/08, nei DPR 89/09, 
n°112/09 (Regolamento sulla valutazione), nel D.Lgs 81\2008 (Testo unico sulla sicurezza) nel 
D.Lgs 33\2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e nelle recenti normative per 
l’a.s. in corso, per rendere l’offerta formativa più consona agli obiettivi prioritari indicati da tutti i 
vigenti documenti ministeriali; 
• Mantenimento del tempo-scuola così come da esigenze dell’utenza; 
2. Ricerca dell’approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la 
realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo; 
• Impegno nel mantenere l’ampliamento dell’offerta formativa di cui la scuola è portatrice con 
un’attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle 
conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l’Integrazione, la Continuità e la prosecuzione 
di importanti iniziative sul piano culturale, quali i laboratori del Festival letterario l'Isola delle storie; 
• Miglioramento della qualità dei processi d’insegnamento/apprendimento attraverso azioni 
formative/informative specifiche e di ricerca-azione; 
• Attenzione all’azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti 
metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio relazionali 
degli alunni, in particolare rispetto alle esigenze didattico-educative da strutturare sul Curricolo 
Verticale; 
• Offerta agli alunni di occasioni di incontro e di dialogo, di impegno extrascolastico e arricchimento 
culturale mediante iniziative volte ad occupare il tempo libero, per prevenire la dispersione e il 
disagio giovanile; 
• Promozione della cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione per tutti gli operatori e 
per i preposti alle esercitazioni, al monitoraggio e alla verifica degli impianti e delle attrezzature di 
emergenza, alla sensibilizzazione degli alunni; 
• Attivazione di percorsi continui di “Educazione alla convivenza democratica” nell’ambito delle 
varie discipline, per iniziative riguardanti: l’educazione stradale, ambientale, alla salute, anche in 
collaborazione con soggetti esterni (Amministrazioni comunali, Asl n°3 e Associazioni del territorio); 
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ENTRATE 
 
Avanzo di amministrazione                                                  €  155.130,56 
Aggregato 01 Voce 01 Avanzo non vincolato  €             0,00 
Aggregato 01 Voce 02 Avanzo vincolato  €  155.130,56 
 
L’avanzo di amministrazione è stato utilizzato per finanziare le seguenti attività e progetti: 
 
ATTIVITA’                                                                                                        €     56.869,58                                          
A01:  da avanzo  vincolato            € 12.390,86 
A03:  da avanzo  vincolato            € 44.404,05 
A04:  da avanzo  vincolato            €        74,67 
 
                                     
PROGETTI:                                                                                                       €   24.819,84  
      P01 Finanziamento POF                      €  1.585,82 
      P02 Ex L.R. 31/84 Scuole  dell’obbligo:                                   €  2.954,29 
      P02-01 Sc. Infanzia Gavoi                       €      561,21      
              03 Sc.Secondaria Gavoi            €   2.393,08 
 
     P03 Aggiornamento Personale scuola                              €  10.108,70  
     P05 Sicur. e salute nei luoghi lavoro:                                        €  9.717,31                    
     P07 assicurazione alunni                                                          €     152,50 
     Tot. Avanzo vincolato utilizzato                                                                €    81.689,42 
     Z01                                                                                                               €    73.441,14 
                                                                               Totale compl. av.              €  155.130,56 
FINANZIAMENTI DELLO STATO 
                                                                       
Agg.to 02 Voce 01  Dotazione ordinaria                                                       €      3.381,33 
In detta voce è compresa l’assegnazione finanziaria relativa alle spese 
per il funz.to amm/didattico 
 
                  
SPESE    
Aggregato A – Attività                                                                                       € 60.081,91 
 
A01 -  Funzionamento amministrativo Generale                     € 15.603,19                                     
Sono comprese le assegnazioni relative a:  
€ 12.390,86 dall’avanzo vincolato  
€   3.212,33 dalla  dotazione ordinaria  
Nella scheda illustrativa predisposta per detta attività sono previste le spese di funzionamento 
amministrativo di carattere generale quali: l’acquisto di cancelleria, il toner il materiale di pulizia, le 
spese postali, gli oneri bancari, la linea ADSL (VOIP). 
Si prevedono inoltre le spese correlate alle tecnologie informatiche (monitor, pc, server, inchiostri 
per stampanti, antivirus, pendrive, conservazione sostitutiva di documenti, scanner per 
dematerializzare i documenti, software), le spese per l’acquisto dei programmi  per la gestione 
delle pagelle e dei registri degli insegnanti on line, l’assistenza ai programmi Argo, la manutenzione 
e assistenza ai PC, la convenzione per lo smaltimento dei rifiuti speciali (toner,cartucce etc), 
l’acquisto di riviste e periodici per lavoro d’ufficio, le spese relative ad attività di informazione, il 
rimborso delle spese di viaggio ai revisori. In detta scheda si prevede per il D.S.G.A le spese per i 
compensi accessori non a carico del FIS, ed è stata inoltre prevista nella tipologia di spesa 
“aggregato 99” l’anticipazione del fondo per le minute spese  per € 200,00 
 
A03 -  Spese di personale                     € 44.404,05                                     
Sono comprese le assegnazioni relative a:  
€ 44.404,05 dall’avanzo vincolato  
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Nella scheda illustrativa predisposta per detta attività sono previste le spese per l’ampliamento 
dell’offerta formativa in riferimento alle attività aggiuntive che saranno effettuate dal Personale 
Docente e ATA per l’attuazione del POF. Detti fondi derivano dall’Avanzo di amministrazione è 
fanno riferimento al Fondo d’Istituto degli anni precedenti a disposizione della Scuola. 
 
 
                                                                                        
AGGREGATO PROGETTI                                                                                 €  24.819,84 
        
P01: POF                                                                                        €    1.585,82                                                                 
La somma prevista, da avanzo Vincolato, viene destinata alla stampa e distribuzione del Pof ad 
uso interno, l’acquisto di carta, toner e inchiostri etc... 
 
P02 ex L.R. 31/84-SCUOLE DELL'OBBLIGO.                              €    2.954,29 
Lo stanziamento proviene dall’avanzo di amministrazione vincolato. 
Dall’a.s. 2012-13 i fondi per il diritto allo studio, sono gestiti direttamente dai Comuni di Gavoi, 
Ollolai e Olzai. 
Relativamente alle economie degli anni precedenti delle scuole di Gavoi verranno gestite dalla 
scuola e accantonate per eventuali Interventi programmabili, di manutenzione sulle 
apparecchiature, multimediali e non, in dotazione alle scuole: 
P02-01 Progetto ex L.R. 31/84  Sc. Infanzia, Comune di Gavoi         €     561,21 
P02-03 Progetto ex L.R. 31/84  Sc. Second. di I°, Comune di Gavoi €  2.393,08 
 
P03  Formazione e aggiornamento del personale                               €   10.108,70 
Con lo stanziamento, che proviene dall’avanzo vincolato verranno avviate iniziative tendenti alla 
formazione di tutto il personale sia docente che ATA, con il ricorso a convenzioni con esperti o 
Aziende o Enti esterni per eventuali adeguamenti alle nuove disposizioni legislative. 
Si prevede inoltre la formazione ai docenti su: LIM, DSA e curricolo di italiano\matematica. 
Per il personale ATA sulla parte amministrativo contabile, gestione acquisti. 

 
P04 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro L. 81/2008                         €   9.717.31 
Lo stanziamento che proviene dall'avanzo vincolato verrà utilizzato per il pagamento delle spese  
per esperti esterni (Medico del lavoro, ASL, ENTI ESTERNI, ecc.), per l’acquisto e\o la stampa di 
materiale specifico (manuali informativi, brochures, plastificazioni e cornici per Piani di emergenza), 
informatico e sanitario. 
Si prevedono le spese per la formazione (ASPP; RSPP;),l'acquisto del materiale  per 
l'adeguamento alle norme sulla sicurezza di cui al D.lgs n. 81/2008 (D.P.I., cartellonistica, pellicole 
per vetri, cassette per il pronto soccorso). Formazione Primo soccorso e addetti alle emergenze. 
 
P05 Interventi miglioramenti attività didattica- Comuni          €  301,22 
Lo stanziamento che proviene dall'avanzo vincolato da parte dei Comuni di Ollolai e Olzai verrà 
finalizzato al miglioramento dell’attività didattica nelle scuole dell’obbligo, mediante l’inserimento di 
insegnanti interni in orario aggiuntivo nelle pluriclassi della scuola primaria e secondaria di 1° di 
Ollolai e Olzai, e  per le spese per la gestione del fondo. E’ stata fatta nuova richiesta di fondi per il 
presente a.s. 2013-14 ed eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazioni al Programma 
annuale  2014. 
 
 
 
P06 assicurazione alunni                                                            €      152,50 
Lo stanziamento proviene dall'avanzo vincolato e verrà utilizzato per il pagamento 
dell’assicurazione contro gli infortuni degli alunni. 
                                                          
Aggregato R Fondo di riserva                                                                        €       169,00 
Lo stanziamento proviene dall’avanzo Vincolato. L’importo previsto non è superiore al 5% della 
dotazione ordinaria finanziaria (3.381,33). 
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Z01 Disponibilità Finanziarie da programmare                                                    € 73.441,14 
 
Av. Vinc.-A01:                                                                          €    8.774,29                                                                          
 
 
Av. Vinc -A03:                                                            €  64.666,85 
 
Economie  Supplenze (eccedenze):  
2010 € 9.976,79+2011 € 4.850.85+2012  € 6.366,71=           €  21.194,35 
                        
Accant. per Res. Attivi Miur:                                   
COMP ACC. 2.189,92 + FIS 21.876.33 + FUNZ.STRUM 19.433,25   €  43.472,50 
                  
 
Si precisa che per ogni progetto è stata predisposta una scheda illustrativa descrittiva finanziaria. 
                   
La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno 
precedente e verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili e delle esigenze 
evidenziate dai vari responsabili di progetto, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2014. In questo senso 
per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata alla presente 
relazione dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa e i relativi finanziamenti.  
I finanziamenti di provenienza statale, invero piuttosto limitati, sono stati distribuiti cercando di 
effettuare una programmazione delle spese il più aderente possibile alla reale situazione della 
scuola. Sulla base di un monitoraggio continuo delle spese, qualora si rilevasse la necessità di uno 
spostamento di risorse fra diverse attività, si procederà ad apportare le modifiche rispetto alla 
destinazione iniziale.  
 
     Il Direttore dei Serv.Gen.Amm.vi                                     Il Dirigente Scolastico 
       Firmato  Paolo Franco Ladu                                          Firmato Pietro Masuri 


