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PREMESSA 
 

Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, artt. 4 e 5, affida al Dirigente Scolastico, con la 

collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico - finanziaria, l’incarico di predisporre il programma 

annuale e una relazione illustrativa. 

 

VISTA la nota MIUR 23072 del 30/09/2020 assunta al prot. 5824, con la quale Il Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca, con comunicazione preventiva ha comunicato alle scuole l’assegnazione dei 

fondi per il periodo gennaio – agosto 2021, per la predisposizione del programma annuale; 

 

VISTA la nota MIUR del 09/11/2020  prot.7114 con la quale Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca, comunica che in merito all’espletamento dei controlli di regolarità  amministrativo contabile 

dei revisori dei conti come già comunicato con la nota prot 562/2020 gli art. 51 e 52 del Decreto 

Interministeriale 129/2018 prevedono espressamente la possibilità per i revisori di assolvere le proprie 

funzioni mediante l’uso di strumenti informatici, anche  per la trasmissione  e la ricezione di atti e documenti 

e per gli scambi di comunicazioni; 

 

VISTA la nota MIUR del 12/11/2020 prot. 27001 con la quale Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca, comunica che a seguito del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico, in via del 

tutto eccezionale d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, comunica la possibilità di 

usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del Decreto Interministeriali n. 

129/2018, di 45 giorni per la predisposizione e per l’approvazione del programma annuale 2021. 

 

Con la nota in oggetto sposta le tempistiche alle date seguenti: 

a) entro il 15 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione  

    illustrativa, entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti  

    all’esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile; 

b) entro il 15 febbraio 2021, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito  

    anche in modalità telematiche; 

c) entro il 15 febbraio 2021, il Consiglio d’Istituto delibera in merito all’approvazione del programma  

    annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2021, anche   

    nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione  

   stessa. 

 

VISTA la nota MIUR del 20/12/2018, prot. 25674 con la quale Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca, in conformità all’art. 1, comma 1, del citato decreto, ha stabilito i modelli e le relative 

codifiche necessarie per assicurare l’omogeneità e la confrontabilità dei documenti contabili, trasmessi alle 

istituzioni scolastiche,  compresi quelli relativi al programma annuale, di seguito elencati: 

 

- mod.   A - programma annuale; 

- mod. B - schede illustrative finanziarie; 

- mod.   C - situazione amministrativa; 
- mod.   D - utilizzo avanzo d’amministrazione; 

- mod.   E - riepilogo per tipologia spesa. 
 

La prima parte della presente relazione illustrativa è dedicata agli alunni/classi/sezioni, al personale 

docente/amministrativo e ai locali scolastici, riportati nelle tabelle di seguito denominate: 

 

- alunni e sezioni/classi; 
- personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario; 

- locali scolastici; 
 

Nella seconda parte, in ottemperanza all’art. 5, comma 7, del citato decreto, si descrivono dettagliatamente: 

 

- risultati sintetici della gestione in corso; 

- obiettivi da realizzare; 
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- destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; 

-  le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario 

delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, 
commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015. 

 

La terza e ultima parte descrive 

- documenti obbligatori e indicazioni operative per la gestione contabile. 
 

PRIMA PARTE 

 
ALUNNI – SEZIONI/CLASSI 

 

Gli alunni frequentanti sono complessivamente n. 974  (n. 176  nella scuola dell’infanzia con 10  sezioni,  n. 

484  nella scuola primaria con  29  classi e n. 314  nella scuola secondaria di primo grado con 18  classi):  

 

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 OTTOBRE 
 

Numero sezioni 

con orario ridotto 

(a) 

Numero 

sezioni con 

orario 

normale  

(b) 

Totale 

sezioni  

(c=a+b) 

Bambini  

iscritti al 

1°settembre  

     Bambini 

      Frequentanti 

Sezioni con 

con orario ridotto 

(d) 

Bambini 

frequenta

nti  

sezioni  

con 

orario 

normale 

 (e) 

 

     Totale         

  Bambini 

Frequentanti 

(f=d+e) 

 

Di cui 

diversa

mente 

abili 

Media alunni per 

classe (f/c) 

0 10 10 178 0 176 176 11 17,60 

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 OTTOBRE 
 

 Numero 

classi 

funziona

nti con 

24 ore  

(a) 

Numero 

classi 

funziona

nti a 

tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore 

(b) 

Numero 

classi 

funziona

nti  a 

tempo 

pieno/pro

lungato 

(40/36 

ore)  

 (c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+

c) 

Alunni 

iscritti al 

1°settem

bre  

(e)  

Alunni 

frequenta

nti classi  

funziona

nti con 

24 ore   

 (f )  

Alunni 

frequenta

nti classi 

funziona

nti a 

tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 

ore) 

 (g)  

Alunni 

frequent

anti 

classi 

funzion

anti a 

tempo 

pieno/pr

olungat

o  

(40/36 

ore)  

 (h)  

Totale 

alunni 

frequent

anti 

(i=f+g+

h) 

Di cui 

diversa

mente 

abili 

Differen

za tra 

alunni 

iscritti 

al 1° 

settemb

re e 

alunni 

frequent

anti 

(l=e-i) 

Media 

alunni 

per 

classe 

(i/d) 

 

Prime 0 3 3 6 99 0 48 51 99 2 0   16,50 

Seconde 0 3 3 6  99 0 52 46 98 2 1 16,33 

Terze 0 3 2 5  93 0 38 51 89 1 4 17,80 

Quarte 0 4 2 6 98 0 60 37 97 5 1 16,17 

Quinte 0 4 2 6 103 0 65 36 101 5 2 16,83 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0 17 12 29 492 0 263 221 484 15 8 16,73 

 

Prime 0 7 0 7 108 0 109 0 109 5 -1 15,57 

Seconde 0 6 0 6 118 0 118 0 118 6 0 19,67 

Terze 0 5 0 5 87 0 87 0 87 2 0 17,40 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0 18 0 18 313 0 314 0 314 13 -1 17,55 
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PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO 
Il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario impegnato nella realizzazione del PTOF al 15 

ottobre è il seguente: 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

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

posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 86 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 16 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 8 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 17 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 4 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 3 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più 

spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 149 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato   

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo  

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale   

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  2 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato  

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale   

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato  

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 14 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale   

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9 

Personale altri profili (Guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato    

Personale altri profili (Guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto  annuale   

Personale altri profili (Guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato  con contratto fino al 30 

Giugno 

 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time  

TOTALE PERSONALE ATA 30 
 

Si rilevano, altresì, n. UNO unità di personale docente in altra mansione ; 

 
LOCALI SCOLASTICI, ORARIO DI SERVIZIO, ATTIVITA’ ORDINARIE E CLASSI 

 

Scuola Orario di Servizio Attività e classi 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
Via Azuni Parco S’Arei  Sanluri   

 

Dalle  7,30 alle 18,12  
dal Lunedì a Venerdì 

N. 5 sezioni a tempo normale 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  

Via Eleonora D’Arborea Serrenti  

Dalle  7,30 alle 17,45  

dal Lunedì a Venerdì 

 

N. 5  sezioni a tempo normale 

SCUOLA PRIMARIA   

Via Giovanni XXIII Sanluri  

Dalle 7,30   alle 19,00 

Il  Martedì 

Dalle 7,30  alle 17,30 

Lunedì - Mercoledì- Giovedì –
Venerdì 

Dalle 7,30 alle 14,00 il  sabato 

N. 18 classi a tempo normale  

Di cui 7 classi tempo pieno 

distribuite su n. 2 piani 

SCUOLA PRIMARIA   

Via Eleonora D’Arborea Serrenti  

Dalle  7,45   alle 13,45 

Dal Lunedì al Sabato 

 

N. 4 classi a tempo normale  

SCUOLA SECONDARIA   

Via Carlo Felice n. 321/A Sanluri  

Dalle  7,30   alle 18,00 

Dal Lunedì  al Venerdì   
Dalle ore 7,30  alle ore 14,00 il 

Sabato  

N. 11  classi tutte di cui 3 ad 

indirizzo musicale con 33ore  
distribuite su due piani  

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA    

Via Gramsci Serrenti  

Dalle 7,45   alle 19,00 

Il  Martedì 

Dalle 7,45  alle 18,00 

Lunedì - Mercoledì- Giovedì –

Venerdì 
Dalle 7,45  alle 14,00 il  sabato 

N. 14 classi distribuite su due piani 

di cui n. 6 a tempo pieno, 1 a tempo 

normale e 7 ad indirizzo musicale 

con h. 33 di cui classi 7 della 

primaria + classi 7 scuola 
secondaria  

 

SECONDA PARTE 
 

RISULTATI SINTETICI DELLA GESTIONE RELATIVA ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
 

La seguente tabella evidenzia la gestione in corso e l’economia, pari alla differenza tra previsione e impegno, 

per ogni progetto/attività: 

 
Aggr.   Programma

zione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme 
Pagate 

Somme 

rimaste 
da pagare 

differenza 
in + o -  Voce  

   a b C d=b-c e=a-b 

A  ATTIVITA' 200.658,62 114.764,97 90.624,47 24.140,50 85.893,65 

 A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E 
DECORO DELLA SCUOLA  

35.566,14 26.087,00 24.087,00 2.000,00 9.479,14 

 A02 FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO 

21.423,73 13.983,86 9.800,44 4.183,42 7.439,87 

 A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 113.458,57 54.779,54 36.822,46 17.957,08 58.679,03 

 A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

27.995,70 19.914,57 19.914,57 0,00 8.081,13 

 A06 ATTITA’ DI ORIENTAMENTO 2.214,48 0,00 0,00 0,00 2.214,48

P  PROGETTI 137.341,94 59.978,44 50.515,81 9.462,63 77.363,50 

 P01 PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO 
TECNICO E PROFESSIONALE” 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 P02 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E 
SOCIALE” 

125.141,44 50.839,20 46.178,03 4.661,17 74.302,24 

 P03 PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI 
E CORSI PROFESSIONALI” 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 P04 PROGETTI PER 
“FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
DEL PERSONALE” 

12.200,50 9.139,24 4.337,78 4.801,46 3.061,26

 P05 PROGETTI PER “GARE E CONCORSI” 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G  GESTIONE ECONOMICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 G01 AZIENDA AGRARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 G02 AZIENDA SPECIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 G04 ATTIVITA' CONVITTUALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R  FONDO DI RISERVA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

 R98 FONDO DI RISERVA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

Totale spese 339.000,56 174.743,41 141.140,28 33.603,13 164.257,15 

 

L’avanzo di amministrazione complessivo, pari alla cassa a fine esercizio più residui attivi meno residui 

passivi, prima posta di entrata del programma annuale, come da mod. C allegato alla presente relazione, è 

riportato nella seguente tabella: 
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Fondo cassa alla fine dell’esercizio 149.285,88 

+    Residui attivi +  44.938,28 

-     Residui passivi -   33.603,13 

=    Avanzo di amministrazione complessivo   160.621,03 

 

 

Dalla tabella che evidenzia i risultati sintetici della gestione in corso, si determina l’avanzo di 

amministrazione complessivo in termini di economie come descritto nella seguente tabella: 

 
       Totale economie (mod H, totale colonna e uscite) 164.257,15 
+     Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 
-      Radiazione residui attivi -3.636,12 
+     Radiazione residui passivi 0,00 

Differenza algebrica accertamenti - previsione (mod. H rigo 1 entrate colonna e -  totale entrate colonna e) 0,00 

=     Avanzo di amministrazione complessivo 160.621,03 

 

Destinazione dell’avanzo di amministrazione, nel rispetto dei vincoli di destinazione ed utilizzato per le 
stesse finalità:  
 DESCRIZIONE Vincolato Non 

Vincolato 

Totale 

Attività  60.709,94 25.683,71 86.393,65 

A01-1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA 

SCUOLA 

1.600,00       8.877,14 10.477,14 

 

A02-1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 0,00   7.441,87 7.441,87 

A03-1 DIDATTICA     17.769,04  7.566,48     25.335,52 

A03-5 DIDATTICA: P0N 10.2.2A FSE-PON SA-2029-29 AVVISO 

19146 

  22.352,94 0,00 22.352,94 

A03-6 DIDATTICA: ART. 21 D.L. 137/2020 - RISTORY   10.990,57 0,00   10.990,57 

A04-1 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 0,00 0,00 0,00 

A05-1 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO 

ALL’ESTERO 

     5.782,91      1.798,22     7.581,13 

A06-1 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO    2.214,48 0,00    2.214,48 

Progetti     66.997,80      7.229,58      74.227,38  

P01 PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO,TECNICO E 

PROFESSIONALE” 

0,00 0,00 0,00 

P02 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”    

P02-1 PROGETTO: OFFERTA FORMATIVA SANLURI          423,64  2.580,62 3.004,26 

P02-2 PROGETTO: OFFERTA FORMATIVA SERRENTI          0,00      1.587,70      1.587,70 

P02-3 PROGETTO: CAROLINA PICCHIO “A caccia di like” 15.870,00  0,00    15.870,00  

P02-4 PROGETTO TUTTI A ISCOL@ LINEA  C  2017/18 
POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 

     41.436,07 0,00 41.436,07 

P02-5 PROGETTO ERASMUS + 2017      9.268,09 0,00       9.268,09 

P03 PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI 

PROFESSIONALI 

0,00 0,00 0,00 

P04 PROGETTI PER “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

 

0,00 

          

3.061,26 

 

3.061,26 

P05 PROGETTI PER “GARE E CONCORSI” 0,00 0,00 0,00 

Z01 ATTIVITA’ DA PROGRAMMARE  0,00 0,00 0,00 

TOTALI     127.707,74    32.913,29    160.621,03  

 

In fase di stesura del programma annuale 2021, oltre all’avanzo di amministrazione sopra 

descritto, sono state inserite le voci di previsione di entrata che seguono: 

Aggregato  03/01 – Dotazione ordinaria: 

� Come da nota prot. 23072    del 30  settembre 2020, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola 

per l'anno 2021 è pari ad €_15.789,99. Tale risorsa è stata calcolata sulla base all’art. 1 , comma 11 
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della legge 107/2015  per il periodo gennaio-agosto 2021,  e potrà essere oggetto di integrazioni e 

modificazioni come indicato nella nota prima citata. 

 

� La risorsa finanziaria di €_15.789,99   per il funzionamento amministrativo e didattico, è così calcolata: 

 

                 €.  13.253,33     quale quota per alunno; 

                 €.    1.333,33     quale quota fissa per istituto; 

                  €.      933,33     quale quota per sede aggiuntiva   

                 €.       230,00     quale quota per alunno diversamente abile;  

                 €.           0,00     quale quota per  presenza corsi serali;  

                 €.         40,00     quale quota per le classi terminali della scuola secondaria di I grado; 

                 €.           0,00     quale quota per le classi terminali della scuola secondaria di II grado; 

 

Complessivamente le risorse dello Stato inserite con l’Aggregato 03/01 ammontano ad €. 15.789,99; 
 

Aggregato  05/04  – Finanziamenti da enti locali e altre istituzioni pubbliche: 

Finanziamenti  vincolati  per                                                                                                          €. 10.000,00 

Comune di Sanluri €.  8.000,00  – fondi ex legge 31/84,  non spesi relativi agli anni precedenti – 

Determina n. 684  del 15/12/2016; 

Comune di Serrenti €. 2.000,00  – fondi ex legge 31/84 – in base alle somme previste all’anno 

2019; 

Aggregato  06   – Contributi da privati: 

Finanziamenti  vincolati  per                                                                                                          €. 19.476,60 

Aggregato 06/04 contributi per visite, e viaggi d’istruzione  €. 0,00;  

Aggregato 06/05 contributi alunni per assicurazione scolastica   €. 5.300,00; 

Aggregato 06/06  contributi personale  per assicurazione scolastica   €. 500,00; 

Aggregato 06/08  contributi da imprese non vincolati   €. 0,00; 

Aggregato 06/10 Altri contributi dalle famiglie per giochi matematici e concorsi vari  €. 0,00;  

Aggregato 06/10 Altri contributi dalle famiglie per  progetto in lingua inglese: 

a) Altri contributi da famiglie vincolati Progetto inglese madre lingua Saldo 2019-2020 -  €. 1.871,30;  

b) Altri contributi da famiglie vincolati Progetto inglese madre lingua anno 2020-2021  -  €. 8.610,30;  

b) Altri contributi da famiglie vincolati iscrizione per esame trinity Progetto inglese madre lingua anno 2020- 

    2021  -  €. 3.195,00;  

Aggregato 06/12 Contributi da istituzioni sociali vincolati  €. 0,00;  

 

Aggregato  12    –  Altre entrate: 

Interessi maturati sul conto di tesoreria                                                                                       €.          0,01 

 

Per tutte le previsioni di entrate sopra descritte si opererà nell’utilizzo delle stesse con oculatezza, 

accertandosi che le stesse siano effettivamente versate o quanto meno garantire dal soggetto 

finanziatore, mentre  i maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio;  

 

Da notare:  

Alcune delle voci di cui sopra sono state quantificate in base alle erogazioni dei diversi Enti, 

delle famiglie  e degli entri privati in base alle somme programmate nell’anno finanziario  

precedente. Le stesse sono state preventivate in quanto il software di Bilancio del MIUR in 

dotazione alle scuole per poterle effettivamente incassare, con l’emissione della reversale non 

ti permette di operare se le stesse non sono previste nelle entrate di bilancio; 
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OBIETTIVI DA REALIZZARE 

 
Gli obiettivi da realizzare sono dettagliatamente descritti nel PTOF approvato in collegio docenti nella seduta del 

27/10/2020  e con delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 29/10/2020 e di seguito sinteticamente riportati. 

 
A. Pianificare un’Offerta Formativa Triennale coerentemente con quanto definito nelle Indicazioni Nazionali, nella 

Legge 107/2015 e con i decreti attuativi, con le esigenze del contesto territoriale e con le istanze peculiari dell’utenza 

della scuola. Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i 

processi e le azioni presenti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

B. Progettare le scelte educative, curricolari, extracurricolari ed organizzative in rispondenza ai seguenti fini: 

 

- innovare l’organizzazione didattica (didattica digitale); 

- didattica laboratoriale ed innovativa basata sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di 

ricerca, sulla riflessione metacognitiva su processi e strategie, sul tutoring, sulla peer education; 

 -progettazione spazi di autonomia e di flessibilità;  

-potenziamento dei dipartimenti 

- costruire un curricolo – verticale ed orizzontale – che ponga la dimensione laboratoriale come metodologia strategica e 

privilegiata di apprendimento, che metta al centro – come obiettivi trasversali; 

- i principi di legalità, cittadinanza e Costituzione, la conoscenza dell’ambiente e del territorio, la formazione per la 

sicurezza. Descrivere gli obiettivi generali e descrivere gli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, 

abilità e competenze; 

-progettare e valutare per competenze; privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa; 

-definire un curricolo relativo alle competenze chiave e di cittadinanza e modalità di verifica e valutazione; 

-contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma di discriminazione (ivi compresa la promozione di educazione alle 

pari opportunità e di prevenzione della violenza di genere); 

-potenziare l’inclusione scolastica ed il diritto al successo formativo. Il PTOF di Istituto dovrà tener conto della nota n. 

1143 del 17/05/2018 (“L’autonomia scolastica per il successo formativo di ognuno”), del documento di lavoro 

“L’autonomia scolastica per il successo formativo”, delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi attuativi dei 

comma 180 e 181 della legge 107/2015, ed in particolare del decreto n. 66 del 2017 (Norme per la promozione 

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità), che detta nuove norme in materia di approcci e modalità di 

intervento in merito ai processi di inclusione scolastica, non più rivolti soltanto agli studenti disabili certificati (Legge 

104/1992 e n. 170/2010), ma alla totalità degli studenti. 

-programmare interventi di individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti per il recupero delle difficoltà 

per studenti a rischio di dispersione scolastica,  per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito; 

-promuovere una cultura della condivisione delle pratiche didattiche mediante l’utilizzo di piattaforme comuni di 

materiali e risorse didattiche; 

-promuovere la costruzione di un curricolo di Istituto, curarne e verificarne l’attuazione anche mediante l’effettuazione 

di prove comuni, intermedie e finali, per classi parallele; 

-promuovere l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

-progettare azioni di orientamento con gli Istituti secondari di secondo grado; 

-favorire la progettazione integrata con gli Enti istituzionali, attraverso la costituzione di accordi di rete e la 

partecipazione a bandi progettuali; 

-sviluppare e potenziare il sistema di valutazione e auto-valutazione dell’Istituto; 

-effettuare il monitoraggio degli esiti in uscita; 

-programmare viaggi di istruzione, attività culturali e formative in coerenza con il Piano dell’Istituto; 

-promuovere iniziative di comunicazione interna ed esterna, anche mediante la proposizione di un bilancio sociale; 

-definire le attività progettuali per il potenziamento dell’offerta formativa coerenti con i documenti 

fondanti dell’Istituto; 

-elaborare un piano di formazione del personale docente ed A.T.A. coerente con le finalità del piano e volto alla 

valorizzazione del personale mediante interventi formativi mirati e mediante la promozione della partecipazione alle 

azioni formative promosse dalla scuola-polo di Ambito; 

 

C. Definire scelte di gestione e amministrazione  
La gestione e l’amministrazione di quanto previsto dal Piano si atterrà ai seguenti principi: 
-rispondenza ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e ai criteri di valutazione delle strutture e di 

tutto il personale delle pubbliche amministrazioni; 
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-svolgimento dell’attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai regolamenti europei, dalle leggi, dal 

Codice dei contratti pubblici, del regolamento di contabilità ed improntata alla piena trasparenza e alla ricerca del bene 

primario dell’istituto; 

-attuazione dell’organizzazione amministrativa, tecnica e generale – sulla base della proposta del direttore SGA e nel 

rispetto di quanto previsto dalla Contrattazione Integrativa di Istituto – mediante orari di servizio e lavoro che 

garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che 

pomeridiano. 

 

DESTINAZIONE DELLE RISORSE IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL P.T.O.F. 
Le risorse finanziarie disponibili per il 2021 sono:  l’avanzo di amministrazione complessivo, la dotazione ordinaria del 

MIUR, finanziamenti degli enti locali, versamenti contributi vincolati da parte degli alunni e del personale e degli 

interessi maturati sul conto di tesoreria unica come  di seguito elencati: 

 

  Entrate 
Aggr Voce Sotto   

voce 

Descrizione Importo 

   01   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 160.621,03
01 01  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 32.913,29

01 02  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  VINCOLATO 127.707,74

   03   FINANZIAMENTI DELLO STATO 15.789,99
03 01   FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA 15.789,99
03 06   FINANZIAMENTI DELLO STATO – VINCOLATI  0,00 

   05   FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E DA ALTRE ISTITUZIONI 10.000,00

05 04  COMUNE DI SANLURI 8.000,00 

05 04  COMUNE DI SERRENTI 2.000,00 

   06   CONTRIBUTI DA PRIVATI 19.476,60

06 01  CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE:ATTIVITA’ VARIE 0,00 

06 04  CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO  0,00 

06 05  CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI 5.300,00 

06 06  CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE 500,00 

06 08  CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI 0,00 

06 10  ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI:CONCLUSIONE 

PROGETTO IN LINGUA INGLESE ANNO PRECEDENTE 

1.871,30 

06 10  ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI: PROGETTO IN LINGUA 

INGLESE ANNO SCOLASTICO 2020-2021  

8.610,30 

06 10  ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI: ISCRIZIONE PER 

ESAME TRINITY  

3.195,00 

06 12  ALTRI CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE  VINCOLATI 0,00 

   12   ALTRE ENTRATE  0,01 
12 02  INTERESSI ATTIVI DA BANCA D’ITALIA 0,01 

   TOTALE 205.887,63 

 

 
In  coerenza con il PTOF, al fine di completare i progetti/attività finanziati dalle voci sopra citate:  dell’utilizzo delle 

risorse assegnate dallo Stato, dai fondi che erogano i comuni di Sanluri, E  Serrenti,  dalla contribuzione volontarie delle 

famiglie, dai contributi da parte d’imprese non vincolati, dai contributi delle associazioni private e dagli interessi 

maturati nella Tesoreria Unica della banca D’Italia, le destinazione delle risorse finanziarie disponibili è riportata 

nell’allegato mod. A e sintetizzata nella seguente tabella:    

 

Spese 
Aggr Voce Sotto   

voce 

Descrizione Importo 

A 01  FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 12.477,14
A 02  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   17.501,87 
A 03  DIDATTICA 80.885,63 
A 03 01 DIDATTICA 47.542,12 
A 03 02 DIDATTICA: PROGETTO PON 2014-2020 ASSE I CN 10.2.2A FSEPON-

SA-2020-111 
22.352,94 

A 03 04 DIDATTICA: RISORSE ART. 21 DECRETO LEGGE N. 137 DEL 28/10/2020 10.990,57 
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A 04  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 0,00 
A 05  VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 7.581,13 
A 06  ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 2.214,48 
P 01  PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" 0,00 
P 02  PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 0,00 
P 02 01 PROGETTO: OFFERTA FORMATIVA SANLURI 11.004,26 

P 02 02 PROGETTO: OFFERTA FORMATIVA SERRENTI 3.587,7 

P 02 03 PROGETTO: CAROLINA PICCHIO 15.870,00 

P 02 04 PROGETTO TUTTI A ISCOL@ LINEA  C  2017/18 POR FSE 
2014/2020 - Azione 10.1.1 

41.436,07 

P 02 05 PROGETTO: ERASMUS + 2017  9.268,09 

P 03  PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" 0,00 
P 04  PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE" 
3.061,26 

P 05  PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" 0,00 
G 01  AZIENDA AGRARIA 0,00 
G 02  AZIENDA SPECIALE 0,00 
G 03  ATTIVITA' PER CONTO TERZI 0,00 
G 04  ATTIVITA' CONVITTUALE 0,00 
R 98  FONDO DI RISERVA 1.000,00 
D 100  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 
   Totali spese 205.887,63 
Z 01  Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 
   Totale a pareggio 205.887,63 

 
Il fondo di riserva di euro  1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo, previsto dall’art. 8 comma 1 

del D.I. 129/2018, pari al 10 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà eventualmente 

impegnato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% 

dell’ammontare complessivo del progetto/attività come disposto dall’art. 11, comma 3, del D.I. 129/2018. 

 

L’aggregato “Z/01- Disponibilità finanziaria da programmare“ rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e 

quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non sono indirizzate verso 

alcuna attività o progetto. L’importo previsto è pari a euro: 0,00; 

 

Per una disamina analitica dei progetti/attività si rimanda alle allegate schede descrittive che illustrano compiutamente 

gli obiettivi da realizzare, i tempi, le risorse umane e i materiali, mentre per quanto riguarda l’aspetto contabile si rinvia 

alle allegate schede illustrative finanziarie (mod. B). 

 

L’avanzo di amministrazione complessivo pari a euro 160.621,03, di cui euro 32.913,29 non vincolato e euro 

127.707,74 (comprensivo della somma iscritta in Z pari a euro 0,00), è stato utilizzato come descritto nell’allegato di 

cui sopra. 

 

Descrizione dettagliata per singola attività/progetto del programma annuale 2021: 

VOCE A01  FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO  DELLA SCUOLA                                   €. 12.477,14 

A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
GENERALE 

Importo 

01   Avanzo di Amministrazione .  

 01 Avanzo di amministrazione non vincolato     8.877,14 

    

 02 Avanzo di amministrazione  vincolato        1.600,00 

    

03 01 Dotazione Ordinaria MIUR 2020 2.000,00 

    

    TOTALE RISORSE PROGETTO 12.477,14 

 

VOCE A02  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                              €. 17.501,87 
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A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Importo 

01   Avanzo di Amministrazione .  

 01 Avanzo di amministrazione non vincolato     7.441,87 

 02 Avanzo di amministrazione  vincolato         0,00 

    

03 01 Dotazione Ordinaria MIUR 2020 10.059,99 

    

12 01 Interessi maturati sul conto di tesoreria 0,01 

    

    TOTALE RISORSE PROGETTO 17.501,87 

 

VOCE A03-1   FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                                                                        €. 47.452,12 

 

A 03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Importo 

01   Avanzo di Amministrazione .  

 01 Avanzo di amministrazione non vincolato 7.566,48 

 02 Avanzo di amministrazione  vincolato 17.769,04 

    

03 01 Dotazione Ordinaria MIUR 2020 2.730,00 

    

06 05 Alunni per assicurazione scolastica 5.300,00 

06 06 Personale per assicurazione scolastica 500,00 

06 10 Altri contributi delle famiglie vincolati 13.676,60 

    

    TOTALE RISORSE PROGETTO 47.452,12 

 

VOCE A03-2   FUNZ. DIDATTICO: PON 10.2.2A FSE-PON-SA-2029-29 AVVISO 19146                   €.   22.352,94 

 

A 03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Importo 

01   Avanzo di Amministrazione .  

 01 Avanzo di amministrazione non vincolato 0,00 

 02 Avanzo di amministrazione  vincolato 22.352,94 

    

    TOTALE RISORSE PROGETTO 22.352,94 

 

VOCE A03-4   FUNZ. DIDATTICO: ART. 21 DECRETO LEGGE 137/2020 –RISTORY                    €.   10.990,57 

 

A 03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Importo 

01   Avanzo di Amministrazione .  

 01 Avanzo di amministrazione non vincolato 0,00 

 02 Avanzo di amministrazione  vincolato 10.990,57 

    

    TOTALE RISORSE PROGETTO 10.990,57 

 

VOCE A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO                                             €. 7.581,13 

 

A 05 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Importo 

01   Avanzo di Amministrazione .  

 01 Avanzo di amministrazione non vincolato 1.798,22 

 02 Avanzo di amministrazione  vincolato 5.782,91 

    

06 04 Alunni  e personale scolastico 0,00 

    

    TOTALE RISORSE PROGETTO 7.581,13 

 

VOCE A06 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO                                                                                               €. 2.214,48 

 

A 05 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Importo 

01   Avanzo di Amministrazione .  

 01 Avanzo di amministrazione non vincolato 0,00 
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 02 Avanzo di amministrazione  vincolato 2.214,48 

    

    TOTALE RISORSE PROGETTO 2.214,48 

 

VOCE P02-1 PROGETTO: IN AMBITO UMANISTO SOCIALE – OFFERTA FORMATIVA SANLURI             €. 11.004,26 

 

P 02-1 OFFERTA FORMATIVA SANLURI Importo 

01   Avanzo di Amministrazione .  

 01 Avanzo di amministrazione non vincolato 2.580,62 

 02 Avanzo di amministrazione  vincolato 423,64 

05   Finanziamenti da Enti locali ed altre istituzioni  

 04 Comune di Sanluri 8.000,00 

    

    TOTALE RISORSE PROGETTO 11.004,26 

 

VOCE P02-2 PROGETTO: IN AMBITO UMANISTO SOCIALE – OFFERTA FORMATIVA SERRENTI €. 3.587,70 

 

P 02-2 OFFERTA FORMATIVA SERRENTI Importo 

01   Avanzo di Amministrazione .  

 01 Avanzo di amministrazione non vincolato 1.587,70 

 02 Avanzo di amministrazione  vincolato 0,00 

05   Finanziamenti da Enti locali ed altre istituzioni  

 04 Comune di Serrenti 2.000,00 

    

    TOTALE RISORSE PROGETTO 3.587,70 

 
VOCE P02-3 PROGETTO: IN AMBITO UMANISTO SOCIALE – CAROLINA PICCHIO “A CACCIA DI LIKE”                       €. 15.870,00 

 

P 02-3 “A CACCIA DI LIKE” Importo 

01   Avanzo di Amministrazione .  

 02 Avanzo di amministrazione  vincolato 15.870,00 

05   Finanziamenti da Enti locali ed altre istituzioni  

 04 Comune di Sanluri 0,00 

 04 Comune di Serrenti 0,00 

    

06   Contributi da istituzioni sociali private  

 12 Vincolati 0,00 

    TOTALE RISORSE PROGETTO 15.870,00 

 

VOCE P02-4 PROGETTO: IN AMBITO UMANISTO SOCIALE – ISCOL@3_2017/2018                                       €. 41.436,07 

 

P 02-4 “A CACCIA DI LIKE” Importo 

01   Avanzo di Amministrazione .  

 02 Avanzo di amministrazione  vincolato 41.436,07 

    

    TOTALE RISORSE PROGETTO 41.436,07 

 

Il progetto di cui sopra è relativo ai Progetti della  Regione Sardegna “Tutti a Iscol@ anno scolastico 

2017/2018  POR FSE 2014/2020 - azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza)” – All’interno sono inseriti tutti i progetti sotto descritti: 

-Iscol@3_A1-388 Linea A1 Italiano CLP 110201M01TA17188793 CUP:E93C17000370002 

-Iscol@3_A1-400 Linea A1  Italiano CLP 110201M01TA17188834  CUP:E93C17000390002 

-Iscol@3_A2-391 Linea A2 Matematica CLP 110201M02TA17188797  CUP:E93C17000400002 

-Iscol@3_A2-401 Linea A2  Matematica CLP 110201M02TA17188837 CUP:E93C17000410002 

-Iscol@3_ Linea Supporto Organizzativo Didattico CLP 110201P0000TP170004 CUP:E93C17000420002 

-Iscol@3_B1-145 Linea B1  CLP 110201E0001TB178799  CUP:E93C17000510002 

-Iscol@3_B1-164 Linea B1  CLP 110201M0001TB178864   CUP:E93C17000520002 

-Iscol@3_C-171 Linea C  CLP 11020131011TC170022  CUP:E93C17000580002 
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-Iscol@3_B2-133 Linea B2  CLP 110201E0002TB178866  CUP:E93B17000010002 

-Iscol@3_B2-134 Linea B2  CLP 110201M0002TB178871  CUP:E93B17000020002 
 

VOCE P02-5  PROGETTO: ERASMUS + 2017                                                                                                                 €. 9.268,09 

 

P 02-5 ERASMUS + 2017  Importo 

01   Avanzo di Amministrazione .  

 02 Avanzo di amministrazione  vincolato 9.268,09 

    

    TOTALE RISORSE PROGETTO 9.268,09 

 

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative al progetto “ERASMUS+2017-1-IT02-KA2192. 

Partenariato Strategici tra Scuole per promuovere l’incontro di culture diverse attraverso lo scambio tra 

scuole di diversi Paesi europei: Grecia-Romania-Polonia-Danimarca. CUP: E99D17008260006.  

 

VOCE P04-1  PROGETTO: FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE                                             €.  3.061,26 

 

P 02-5 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE  

Importo 

01   Avanzo di Amministrazione .  

 01 Avanzo di amministrazione  NON vincolato 3.061,26 

 02 Avanzo di amministrazione  vincolato 0,00 

    

    TOTALE RISORSE PROGETTO 3.061,26 

 

FINALITA’ E VOCI DI SPESA CUI VENGONO DESTINATE LE ENTRATE DERIVANTI DAL 

CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE, NONCHE’ QUELLE DERIVANTI DA EROGAZIONI 

LIBERALI, ANCHE AI SENSI DELL’ARTICOLO Q, COMMI 145 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 107 

DEL 2015 
 
Le somme per contributi volontari delle famiglie o erogazioni liberali verranno destinate: 

 

- all’aggregato A, voce 03 – Denominato - DIDATTICA: 
 

- quote annuali per l’assicurazione, attualmente pari a  6,00 euro annuali per alunno/a e per il personale 

scolastico che aderisce, complessivamente programmate in €. 5.800,00; 

- quote relative all’iscrizione all’attività d’inglese Trinity per i grade 4, con la partecipazione di un esaminatore 

di madre lingua  per l’attestazione finale, per un importo programmato  pari ad €. 3.195,00; 

- quote relative all’attuazione del progetto d’inglese madre lingua  per un importo programmato: 

- chiusura progetto in lingua Inglese Anno Scolastico 2019-2020  €. 7.319,13 di cui €. 1.871,30 previsto nelle 

entrate in conto competenza e di €. 5.447,83 presenti nell’avanzo di amministrazione; 

- progetto in lingua Inglese Anno Scolastico 2020-2021 €. 9105,30 di cui €.  8.610,30 previsto nelle entrate in 

conto competenza e di €. 495,00 presenti nell’avanzo di amministrazione; 

- Per via dell’epidemia da covid-19 in corso non vengono inserite in questa fase previsioni per uscite sia nel 

territorio locale, Nazionale e all’Estero quali: 

-  partecipazione ai giochi matematici primaverili ed autunnali, e ai progetti musicali; 

- Partecipazione a concorsi musicali;  

- Visite, viaggi e programmi di studio all’estero; 

 

Si precisa che per la riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico 

degli alunni, avendo a suo tempo proceduto alla chiusura del Conto Corrente Postale e non avendo ancora  attivato,  

il servizio di pagamento elettronico tramite il sistema pagoPA, verrà effettuato tramite versamenti, singoli e/o 

cumulativi sul Conto Corrente Bancario: IBAN IT44U0306943971100000046005   che la scuola ha in essere con la 

Banca Intesa San Paolo con filiale anche a Sanluri; 

 
TERZA PARTE 

 

DOCUMENTI OBBLIGATORI E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE CONTABILE 
 

L’art. 40, comma 1, del D.I. n.129/2018 elenca i documenti contabili obbligatori: 

a) il programma annuale; 

b) il giornale di cassa; 

c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese; 
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d) gli inventari; 

e) il registro delle minute spese; 

f) il conto consuntivo; 

g) il registro del conto corrente postale (se si dispone ancora di conto attivo). 
 

La nota MIUR del 05/01/2019, prot, n. 74, ha chiarito che qualora un’istituzione scolastica non abbia un conto corrente 

postale attivo, come questa istituzione scolastica, la stessa sarà esente dall’obbligo previsto all’articolo 40, comma 1, 

lett. g) e, pertanto, non dovrà necessariamente tenere il relativo registro. 

 

L’art. 21 del D.I. n.129/2018 detta criteri e modalità per la costituzione e gestione del fondo economale per le minute 

spese che dovranno essere fissate in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera del 

Consiglio di Istituto; a tal fine si propone quanto segue: 
 

- la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore dei Servizi 

generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4 del D.I. n.129/2018, è stabilita per 

l’esercizio finanziario 2020 in euro 600,00 (SEICENTO/00);  

- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2020 in euro 70,00 (SETTANTA/00). 

Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 2.999,99 

(duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90; 
 

- Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere superato solo con 

apposita variazione al programma annuale 2020, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio 

d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6. 
 

L’art. 45, comma 2, del D.I. 129/2018, precisa che spettano al Consiglio d’Istituto, nei limiti stabiliti dalla normativa 

vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività' negoziali 

relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro. 
 

In riferimento agli acquisti di beni soggetti ad inventario, per i quali l’art. 17, comma 3, del D.I. 129/2018  richiede 

l’annotazione sulle fatture dell’avvenuta presa in carico con il numero d’ordine sotto il quale i beni sono registrati 

nell’inventario, la nota MIUR del 05/01/2019, n. 74, nelle pagg. 11 e 12, ha ritenuto utile sottolineare che, in ragione del 

formato elettronico delle fatture, si dovrà esclusivamente creare un collegamento univoco fra la fattura e un apposito 

file con i numeri di inventario del relativi beni. Al riguardo, sarà sufficiente pertanto creare un collegamento tra il 

verbale di collaudo dei beni che deve riportare anche i numeri di inventario dei beni e la relativa fattura. 

La medesima considerazione vale per le dichiarazioni di accreditamento che devono risultare sui mandati di pagamento 

(articolo 18, comma 2, D.I. 129/2018). 

L’art. 31, comma 4, del D.I. 129/2018 precisa inoltre che non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo 

che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento 

euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità  di beni mobili avente valore superiore a 

duecento euro, IVA compresa. 
 

Si precisa che non è stata predisposta la rappresentazione di cassa del programma annuale prevista dall’articolo 4 del 

D.I. 129/2018 in quanto la nota MIUR del 05/01/2019, prot. n. 74, ha chiarito a pagina 5 che tale rappresentazione 

troverà piena attuazione a valle della definizione del provvedimento di armonizzazione dei sistemi contabili. 
 

Alla presente relazione illustrativa viene allegata la modulistica prevista dalla nota MIUR prot. 2348 del 06 febbraio 

2019 che ha aggiornamento i precedenti, comunicati con nota del  20 dicembre 2018, prot. n. 25674: 

modelli  A – B - C -  D -  E; 
 

Sono altresì allegati: 
 

- L’elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla data del 31 dicembre 2020; 

- Modello 56T Della banca d’Italia alla data del 31/12/2020; 

- Estratto conto della Banca Intesa San Paolo al 31/12/2020;  
 

- la nota MIUR del 30/09/2020, prot. n. 23072, concernente l’assegnazione della dotazione ordinaria per 

gennaio-agosto 2021; 

- la nota MIUR del 09/11/2020, prot. n. 26158, concernente la proroga per la predisposizione e approvazione del 

programma annuale 2021; 

 

- Nota del comune di Serrenti assegnazione fondi, 

 

- Nota del comune di Sanluri assegnazione fondi; 

 

 

Sanluri  lì   13/ 01/2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Cinzia Fenu 


