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                                      Istituto Istruzione Secondaria Superiore S.A. De Castro O R I S T A N O 

Piazza Aldo Moro,2 , Tel 0783-70110/769106  - Fax 0783-777235 

CF: 90050990952 

Mail ORIS011007@Istruzione.it - Pec. ORIS011007@Pec.istruzione.it 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
AL PROGRAMMA ANNUALE 
ANNO FINANZIARIO 2021 

 
    La presente relazione illustrativa, predisposta dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei     

Servizi Generali e Amministrativi, viene presentata dalla Giunta al Consiglio di Istituto ai fini della 
deliberazione del documento programmatico - contabile annuale, tenendo conto delle seguenti di-
sposizioni: 

      D.I.  n. 128 del 28.8.2018 
      Nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 
      P.T.O.F.  2019/2022 elaborato dal Collegio dei Docenti in data 14 dicembre 2018 e approvato dal 

Consiglio di Istituto nella stessa data, e adeguamento per l’a.s. 2020/2021 approvato dal Consiglio 
di Istituto nella seduta del 15.12.2020. 
 
Si predispone il programma annuale 2021 usufruendo della proroga, sulla base del disposto della 
nota MIUR n.27001 del 12.11.2020.  

 
     L’istituto di Istruzione Superiore S.A. De Castro, nato nel 2015, ha assunto la sua veste definitiva, 

che lo vede composto dal Liceo Classico e dal Liceo Artistico a Oristano e dal Liceo Scientifico e Tec-
nico a Terralba dal 1 settembre 2018. Il nuovo Istituto include indirizzi di studio e bacini di utenza 
molto diversificati che territorialmente comprendono buona parte della zona sud della provincia di 
Oristano. 
A) Popolazione scolastica 

Nell’ organico del  corrente anno scolastico  risultano iscritti i seguenti alunni: 
Sede di Terralba,  n. 278 alunni (di cui 25 disabili) ripartiti su tre indirizzi di studi: Liceo 
Scientifico, Tecnico Commerciale AFM, Grafico. 
 
 

 

 

 
Numero 

Classi 

Numero 

Alunni Iscritti 

Numero 

Alunni 

frequentanti 

Differenza tra 

iscritti e 

frequentanti 

Alunni 

diversamente 

abili 

Prime 4 60 60  6 

Seconde 4 53 53  9 

Terze 3 54 54  3 

Quarte 4 51 51  2 
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Quinte 5 60 60  5 

Totale 20 278 278  25 

 
Sede centrale a Oristano, n. 422 alunni (di cui 5 disabili) indirizzo di studi: Liceo Classico. 

 

 

 
Numero 

Classi 

Numero 

Alunni Iscritti 

Numero 

Alunni 

frequentanti 

Differenza tra 

iscritti e 

frequentanti 

 

Prime 4 71 71  2 

Seconde 5 96 96  1 

Terze 4 68 68  1 

Quarte 5 94 94  1 

Quinte 4 93 93  0 

Totale 22 422 422  5 

 

 

Sede di Oristano via Gennargentu, n. 365 alunni  (di cui 35 disabili). 
Altri  52 studenti sono iscritti presso la sede carceraria di Massama - Indirizzo di studi: 
Liceo Artistico  
 
 

 

Numero 

Classi 

Numero 

Alunni Iscritti 

Numero 

Alunni 

frequentanti 

(solo istituto) 

Differenza tra 

iscritti e 

frequentanti 

Alunni 

diversamente 

abili 

Prime 4 1 64 13 64  6 

Seconde 4 1 57 10 57  9 

Terze 4 1 125 6 125  7 

Quarte 4 1 64 9 64  7 

Quinte 4 1 55 8 55  6 

Totale 25 365 46 365  35 

 

Per un totale complessivo di 1.065 alunni (di cui 65 disabili) 
 

B) Organico del Personale 

L’organico del personale nel corrente anno scolastico è costituito da:  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

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

NUMERO 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 104 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 22 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-
time 

0 
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Insegnanti su posto normale a tempo determinato con 
contratto annuale 

9 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto 
annuale 

6 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 
Giugno 

9 

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

20 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 3 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

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

7 

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

7 

*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               193 

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

NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi     1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato 30/6/2020 di 
cui 1 part-time 

2 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 7 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato               19 

Collaboratori scolastici a tempo determinato  5 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time 1 

TOTALE PERSONALE ATA               41 

 

Sono presenti nell’ organico due docenti fuori ruolo. 
 

C. INDIRIZZI  DI  STUDIO. 

 LICEO CLASSICO 

Il Liceo “De Castro” propone ai suoi studenti un percorso di studi che spazia tra il passato e 
il futuro. Gli studi classici rimangono certo la parte fondamentale dell'insegnamento, ma 
grande spazio viene riservato alle discipline scientifiche, allo studio delle lingue, alle arti, 
all'approfondimento di temi legati ai linguaggi della società dell'informazione e dello 
spettacolo. 
Per conseguire tali obiettivi partiamo dallo studio della cultura classica e dalle opere degli 
autori del mondo greco-latino. Di tale cultura vogliamo evidenziare, naturalmente, non solo 
l'aspetto storico-letterario, ma anche quello scientifico, nella prospettiva di valorizzare le 
nuove dimensioni della retorica, intesa non solo come arte tecnica della persuasione, bensì 
come apertura ai "nuovi linguaggi" e alle tecniche della comunicazione in senso largo. In 
questa direzione vanno collocate le tematiche della comunicazione nei suoi molteplici 
aspetti. Dall'analisi del testo scritto alle nuove forme espressive – anche non verbali – che 
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caratterizzano il mondo contemporaneo (teatro, musica, danza, cinema, mass-media) e che, 
in una parola, possono venir riassunte nella multimedialità. 
Non solo greco e latino dunque, bensì un curriculum di studi capace di dare agli studenti 
conoscenze e strumenti per muoversi con la stessa disinvoltura sia nel mondo classico che 
in quello contemporaneo. 
Dall’anno scolastico 2019/2020, è attiva l’opzione diritto internazionale con un curricolo di  
29 ore. 
 
ORARIO CURRICOLARE SETTIMANALE-LICEO CLASSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO ARTISTICO 

Il nuovo corso si articola in biennio comune, biennio di specializzazione e monoennio  fina-
le. 
Nel biennio comune è previsto una programmazione didattica nelle materie delle aree 
umanistica e scientifica, coerente a tutti i percorsi liceali, in modo da favorire eventual-
mente le passerelle tra un’istituzione e l’altra e lo studio delle mater ie di indirizzo con 
l’intento di far conoscere e sperimentare strumenti e tecniche specifiche, delle Arti figu-
rative e Design e di assolvere quindi alla funzione orientativa per la scelta dell’indirizzo 
al termine del biennio comune.  Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

- Conoscere la produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei 
diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

- Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

Orario delle discipline 1° biennio 2° biennio 5° anno 

 Ginnasio Liceo Liceo 

 IV V I II III 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cult. Latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cult. Greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cult. Inglese 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3  

Storia  3 3 3 

Filosofia  3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica  2 2 2 

Scienze nat. 2 2 2 2 2 

St. dell’arte  2 2 2 

Scienze mot e sport. 2 2 2 2 2 

IRC/att. alt 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 

Opzione diritto internazionale: 

inglese e diritto 
29 29 33 33 33 
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- Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico–scultoree, architetto-
niche, multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

- Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

- Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezio ne visiva 
e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

- Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico; 

- Impiegare agevolmente tecnologie tradizionali  e innovative nella ricerca, nella proget-
tazione e nello sviluppo delle proprie potenzialità artistiche. 

 
ORARIO CURRICOLARE SETTIMANALE: BIENNIO COMUNE 

Discipline 
1° BIENNIO 

I anno II anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 
Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 
Storia e geografia 3 3 
Matematica e informatica 3 3 
Biologia, chimica, scienze della terra 2 2 
Storia dell’arte 3 3 
Discipline grafiche e pittoriche 4 4 
Discipline geometriche 3 3 
Discipline plastiche e scultoree 3 3 
Laboratorio artistico * 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 
Totale delle ore settimanali 34 34  

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE - Discipline Pittoriche 

Discipline 
2° Biennio 

V anno III anno IV anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 
Filosofia 2 2 2 
Storia 2 2 2 
Matematica 2 2 2 
Fisica 2 2 2 
Chimica dei materiali 2 2 - 
Storia dell’arte 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Laboratorio della figurazione pittorica 6 6 8 
Discipline pittoriche 3 3 3 
Discipline plastiche e scultoree 3 3 3 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 

INDIRIZZO DESIGN CERAMICO O DESIGN DELL’ARREDAMENTO E DEL LEGNO 

Discipline 
2° Biennio 

V anno III anno IV anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 
Filosofia 2 2 2 
Storia 2 2 2 
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Matematica 2 2 2 
Fisica 2 2 2 
Chimica dei materiali 2 2 - 
Storia dell’arte 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Laboratorio del design (ceramico o legno) 6 6 8 
Discipline progettuali design (ceramico o 
legno) 

3 3 3 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 
Totale delle ore settimanali 35 35 35 

 
ISTITUTO TECNICO: SETTORE ECONOMICO–INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E MARKETING (Sede di Terralba)  
 
L’indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e 
affronta lo studio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la 
normativa civilistica e fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, 
con un’ottica mirata all'utilizzo delle nuove tecnologie e delle nuove forme di 
comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera. 
L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze 
relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, 
con specifico riferimento alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, 
pianificazione, controllo, finanza, marketing, sistema informativo). 
Obiettivo primario del corso di studio è quello di formare persone che, tenendo conto della 
propria realtà territoriale, acquisiscano capacità di interiorizzare e valorizzare le risorse 
socio-economico-culturali con cui quotidianamente interagiscono e nello stesso tempo 
siano capaci di inserirsi, con facilità, in realtà sociali più ampie, riuscendo a cogliere i rapidi 
mutamenti di tipo tecnologico e produttivo che attualmente caratterizzano la società 
umana e civile.  
Dovranno, in particolare, essere in grado di operare in contesti aziendali di tipo diverso, 
tutti caratterizzati dalla presenza di fenomeni complessi, da una sempre maggiore 
automazione e da frequenti innovazioni di tipo tecnologico ed organizzativo.  
“L’esperto in problemi di economia aziendale, oltre a possedere una solida cultura generale, 
buone capacità linguistico-espressive e logico interpretative, dovrà possedere ampie e 
sistematiche conoscenze dei processi, che caratterizzano la gestione dell’azienda sotto il 
profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile. 
ORARIO CURRICOLARE SETTIMANALE-CORSO AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING 

 
Materie I II III IV V 

Lingue e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2 3 3 3 
Scienze della terra e 
biologia 

2 2    

Scienze integrate Fisica 
-Chimica 

2 2    

Geografia 3 3    
Informatica 2 2 2 2  
Seconda lingua 3 3 3 3 3 
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(Francese) 
Economia Aziendale 2 2 6 7 8 
Economia Politica   3 2 3 

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 2 2 

Religione cattolica/ 
attività alternativa 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
 

Con l’anno scolastico 2020/21 si concludono le iscrizioni all’indirizzo AFM che andrà 
quindi ad esaurimento. 
L’indirizzo verrà sostituto con il nuovo corso: 

ISTITUTO PROFESSIONALE con specializzazione WEB MARKETING 
Obiettivo primario del corso professionale con specializzazione Web Marketing è quello di 
formare persone con competenze professionali che consentono loro di supportare 
operativamente le aziende del settore, sia nella gestione dei processi amministrativi e 
commerciali, sia nell’attività di promozione delle vendite.  
Questo nuovo percorso scolastico, che prevede numerose ore di laboratorio, verrà arricchito da 
una formazione specifica, al fine di preparare gli studenti al conseguimento delle certificazioni 
per le competenze digitali di base, per l’utilizzo degli strumenti digitali, di internet, dei social 
media, Digital Marketing. Ne scaturisce una figura professionale in grado di supportare imprese 
ed aziende pubbliche e private, nel difficile compito di portare sul web e sui Social Network 
attività di amministrazione, marketing, comunicazione aziendale, vendita, pubblicità dei prodotti 
e in particolare di gestire comunità virtuali sul Web. 
Il corso si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed 
internazionali. 
 
Cosa si studia? 

MATERIE Classe 
1^ 

Classe 
2^ 

Classe 
3^ 

Classe 
4^ 

Classe 
5^ 

Lingue e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/ Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Scienze integrate        2*        2*    

TIC (Tecnologia, Informazione, 
Comunicazione) 

       3*        3*    

Seconda lingua (Francese) 3 3 2 2 2 

Tecniche Professionali dei servizi 
commerciali 

       6*        6*        8*        8*        8* 

Informatica          3*        3*        3* 

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 

*Discipline con docente tecnico pratico (laboratori) 
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Cosa si può fare al termine del percorso? 
 esercitare la libera professione nel progettare l’immagine aziendale utilizzando software 

grafici specifici del settore, e realizzare prodotti pubblicitari cartacei e digitali 

 realizzare attività tipiche e funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del 

territorio e per la promozione di eventi 

 lavorare presso aziende pubbliche e private, commerciali, industriali e dei servizi 

 lavorare presso uffici contabili di banche e assicurazioni  

 partecipare ai concorsi pubblici 

 accedere a tutti i corsi universitari 

 

ISTITUTO TECNICO: SETTORE ECONOMICO–INDIRIZZO: GRAFICA (Sede di Terralba) 
 
L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” integra competenze specifiche nel campo della 
comunicazione interpersonale e di massa e approfondisce i processi produttivi che 
caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, 
nelle fasi dalla progettazione alla pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.  
Il diplomato in GRAFICA E COMUNICAZIONE è in grado di intervenire in aree 
tecnologicamente avanzate dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi 
progettuali, materiali e supporti diversi in rapporto ai contesti e alle finalità comunicative 
richieste e, in particolare sarà in grado di: 
 utilizzare le nuove tecnologie per gestire la comunicazione interpersonale e di 

massa; 
 conoscere e utilizzare l'informatica di base e specifica del settore, gli strumenti 

hardware e software grafici e multimediali, i sistemi di comunicazione in rete, i sistemi 
audiovisivi, fotografici e di stampa; 

 realizzare prodotti multimediali, progettare e pubblicare contenuti web; 
 partecipare ai processi di produzione del settore della grafica, dell'editoria, della 

stampa; 
 progettare e realizzare prodotti in carta e cartone (cartotecnica). 

 
 

ORARIO CURRICOLARE SETTIMANALE CORSO GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 

 
Materie  

Classe 
1^ 

Classe 
2^ 

Classe 
3^ 

Classe 
4^ 

Classe 
5^ 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed 
economia 

2 2    

Scienze della 
Terra e Biologia 

2 2    

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 
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Cattolica 

Scienze integrate 
(Fisica) 

3(1) 3(1)    

Scienze integrate 
(Chimica) 

3(1) 3(1)    

Tecnologie e 
tecniche di 
rappres. grafica 

3(1) 3(1)    

Tecnologie 
informatiche 

3(2)     

Scienze e 
tecnologie 
applicate 
(grafiche) 

 3    

Geografia 1     

Complementi di 
matematica 

  1 1  

Teoria della 
comunicazione 

  2 3  

Progettazione 
multimediale 

  4 3 4 

Tecnologie dei 
processi di 
produzione 

  4 4 3 

Organizz. gestione 
dei processi 
produttivi 

    4 

Laboratori tecnici   6 6 6 

Totale 
3
3 

3
2 

3
2 

3
2 

3
2 

 ( ) ore di compresenza con l’insegnante tecnico-pratico 

 

LICEO SCIENTIFICO   (Sede di Terralba) 

Il Liceo scientifico si propone una formazione culturale di qualità e una maturazione 
integrale della persona, sia nella dimensione cognitiva, che in quella socio-affettiva e 
intende realizzare un progetto di sviluppo delle potenzialità individuali nell’ambito di 
un’esperienza umana e culturale, che si pone i seguenti obiettivi primari:  
 promuovere la formazione individuale e sociale degli alunni; 
 far acquisire un metodo di studio e di ricerca autonomo e rigoroso; 
 fornire una adeguata preparazione pre-universitaria, in tutte le discipline. 
Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Scuola ricerca il coinvolgimento attivo degli 
studenti e la collaborazione delle famiglie e prevede diverse attività educative e culturali, 
basate sul legame fecondo tra scienze e tradizione umanistica del sapere, tendenti a far 
emergere il valore, il metodo, i processi costruttivi di concetti e categorie scientifiche. 
Matematica e Scienze Sperimentali svolgono un ruolo qualificante e si avvalgono 
dell’apporto dell’area umanistica, che assicura l’acquisizione di basi e strumenti per una 
visione complessiva delle realtà storiche e delle espressioni culturali delle società umane.  
Dopo il percorso liceale il profilo formativo e le competenze acquisite dagli studenti 
saranno quelle di:  
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 utilizzare una vasta gamma di strutture conoscitive e logiche e di competenze metodolo-
giche, che   consentano di affrontare adeguatamente qualsiasi percorso di studi universi-
tario;  

 acquisizione di tecniche di studio efficaci e capacità di utilizzarle con metodo, in relazio-
ne alle diverse situazioni; 

 abitudine mentale al rigore, alla precisione, alla compiutezza in tutte le attività, unita ad 
un atteggiamento aperto e curioso, nei confronti della cultura nei suoi vari livelli; 

 possesso della capacità di sostenere una propria tesi, giustificandone i fondamenti in 
modo puntuale, di confrontarsi con gli altri e capire punti di vista diversi 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, lo scientifico propone una nuova opzione: infor-
matica+ speak english di 29 ore settimanali. 

 
ORARIO SETTIMANALE CURRICOLARE LICEO SCIENTIFICO 

 

Materie I II III IV V 

Lingua e letteratura 
Italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno storia dell’ arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 
attività alternativa 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE INFORMATICA+ENGLISH SPEAKING COURSE 

Informatica 1 1 1 1 1 

Conversazione in lingua  inglese 
con docente madrelingua 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 29 29 32 32 32 

 

D) INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE 
 
Attualmente la situazione dell’istituto dal punto di vista strutturale e delle attrezzature è la 
seguente: 
a. LICEO DE CASTRO 
 gli uffici amministrativi adeguati al numero di personale che vi opera;  

 la sala professori dotata di PC collegati a Internet; 

 i servizi igienici e la palestra completamente rinnovati; 

 nei tre piani dell’ala sud/ovest, aule spaziose e ben illuminate per l’attività didattica 
normale di 11 classi, una per le attività alternative all’insegnamento della religione cat-
tolica;  
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 un’aula di informatica multimediale (ex Progetto M@rte), di cui il Liceo Classico  

De Castro è stata scuola pilota per il progetto MMC (multimedialità in classe) dotata an-
che di impianto di videoconferenza, utilizzata anche per i corsi e gli esami ECDL; 

 nuovo laboratorio scientifico linguistico acquistato con i fondi del PON  2014/2020 

 un laboratorio di chimica e fisica; 

 un’aula musicale; 

 una biblioteca, inserita nel Sistema Bibliotecario Nazionale, di circa 20.000 volumi ubica-
ta in locali adeguati dell’ala est del piano terra e aperta tutti i giorni, anche a utenti 
esterni, con ingresso indipendente sulla piazza Aldo Moro; 

 una biblioteca dedicata al patrimonio di libri rari e di pregio ubicata al piano terra 
dell’ala Ovest. In questo locale ha trovato sistemazione anche parte del nostro archivio 
storico, la restante parte del quale è conservata presso l’Archivio di Stato di Oristano. La 
biblioteca, inoltre, è stata la prima biblioteca scolastica della Sardegna ad essere inserita 
nel Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN), attraverso il Polo Sardo SBN. Grazie al catalo-
go completamente informatizzato può essere consultata direttamente da qualsiasi PC 
con un semplice collegamento dal sito web della scuola: 
http://www.liceodecastro.it/www/Community/Link/Links/BibliotecaScolastica lin-
kando ‘Biblioteca’ nella home page; 

 impianti per l’attività sportiva, all’interno dell’edificio una palestra completamente ri-
strutturata con annessi spogliatoi e servizi; nel cortile interno, risistemato con zone ver-
di e parcheggi, una moderna struttura sportiva polivalente, appena ristrutturata; 

 il cablaggio strutturato in tutte le aule, comprese quelle ospitate presso l’ITC ‘Mossa’; 

 una rete informatica interna; 

 kit multimediale in ogni aula, costituito da una lavagna interattiva multimediale (LIM), 
Pc al piano terra, nella sala attigua alla biblioteca, una moderna sala riunioni da 90 posti, 
dotata di adeguate attrezzature audio/video, compreso un videoproiettore a soffitto. 

 Nella stessa sala è stata realizzata un’area di consultazione e biblioteca con computer 
dotati di collegamento internet.  

Il “Centro Polifunzionale di Servizio del Liceo Classico “De Castro” per il supporto 
all’autonomia, la diffusione delle tecnologie, la creazione di reti” ha già permesso e a 
soggetti interessati alla formazione e all’aggiornamento (in particolare le scuole del 
territorio provinciale) l’uso delle proprie attrezzature per la realizzazione di corsi 
organizzati e gestiti per incarico del MIUR e della Direzione Scolastica Regionale della 
Sardegna.  

 Un’aula di informatica multimediale (ex Progetto M@rte), di cui il Liceo Classico ‘De 
Castro è stata scuola pilota per il progetto MMC (multimedialità in classe) dotata anche 
di impianto di videoconferenza, utilizzata anche per i corsi e gli esami ECDL; 

 Test Center accreditato dall'AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) per il 
rilascio della patente europea del computer a livello base (ECDL FULL STANDARD) 
 

b. LICEO ARTISTICO 
 Fab lab con dotazione per stampa a 3D acquistato con i fondi PON 2014/2020 

http://www.liceodecastro.it/www/Community/Link/Links/BibliotecaScolastica
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 Aule per lo svolgimento delle discipline teoriche; 

 Aule speciali e laboratori dove si svolgono attività grafico-pittoriche; attività progettuali; 
lavorazione del legno; lavorazione della ceramica; 

 Biblioteca di Istituto inserita nel Progetto Biblioteche del Ministero della Pubblica 
Istruzione – Programma B 1, dotata di testi riguardanti le varie aree disciplinari ed in 
particolare il settore storico artistico; 

 Laboratorio di disegno industriale e per la prototipazione e produzione in piccola se-
rie di oggetti artistici, Pon Scuola 2000/2006 Misura 1 “Azione 1.1 Annualità 2001 e 
2003; 

 Cablaggio – rete intranet dell’Istituto; 

 Sono attivi una mediateca con proiettore video con cabina di montaggio ed un laboratorio 
per disabili, costituito da computer portatili e software specifico. 

 
c. SEDE TERRALBA 

 
L’edificio in cui sono localizzate le scuole di Terralba è moderno e funzionale, di recente 
costruzione offre risorse importanti dal punto di vista strutturale e strumentale: 
 24 aule didattiche ampie e ben esposte; 
 Fab lab con dotazione per stampa a 3D acquistato con i fondi PON 2014/2020; 
 Nuovo laboratorio informatico scientifico e linguistico acquistato con i fondi PON;  
 2 Aule 2.0; 
 Palestre + campi sportivi all’aperto; 
 N. 2 laboratori di Trattamento Testi; 
 Una modernissima palestra dotata degli spazi per sport di squadra; 
 Un ampio spazio all’aperto curato e attrezzato per tutte le attività sportive e per le attivi-

tà ricreative; 
 Sala Professori; 
 Cablaggio e postazioni multimediali con kit Lim in tutte le aule; 
 Auditorium moderno e funzionale di 450 posti attrezzato per conferenze proiezioni e 

rappresentazioni che viene utilizzato dall’USR Sardegna per conferenze di servizio e se-
minari; 

 Biblioteca di circa 2000 volumi; 
 Laboratorio di informatica; 
 Laboratorio stampanti a 3D; 
 Laboratorio linguistico multimediale; 
 Laboratorio di biologia; 
 Laboratorio di chimica e di fisica; 
 Laboratorio di Scienze; 
 Laboratorio storico didattico; 
 Laboratorio musicale; 
 Sala di proiezione; 
 Aula Marte. 
 La sede di Terralba ospitala sede dell’Università a distanza del dipartimento di Giuri-

sprudenza dell’Università di Sassari e alcuni corsi della scuola civica intercomunale di 
Marrubiu. 



 

13 
 

Inoltre, per favorire la partecipazione alla DAD, l’istituto ha provveduto, utilizzando 
le risorse messe a disposizione con i vari provvedimenti governativi, ad acquistare 
circa 75 PC , gran parte dei quali sono stati assegnati in comodato d’uso agli studenti 
dell’istituto che ne hanno fatto richiesta. 

Si espone analiticamente l’allegato A –del Programma Annuale A.F. 2021 
 
 

      
 

Aggregato 01  – Avanzo di amministrazione presunto                                          € 353.420,73 
Nell’aggregato vengono dettagliatamente distinti gli importi delle singole voci che vanno a 
formare l’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020, come evidenziato dal Modello 
C, per l’importo complessivo di  €  353.420,73 così ripartito: 
 
Voce- 01 – Avanzo non vincolato                                                                                       € 54.555,70            
Si tratta delle economie provenienti dall’esercizio finanziario 2020 effettivamente libera-
mente utilizzabili. 
Voce- 0 2 – Avanzo vincolato                                                                                           € 298.865,03             
Di seguito descritto e quantificato dettagliatamente per finalità: 

 1.982,87 Compenso revisore dei conti  

1.256,00 Assicurazione alunni   

255,00 Assicurazione personale  

800,00 PNSD#3  

1.216,40 Sostegno patti di continuità  

1.644,00 Contributo alunni   

4.424,14  MIUR  Orientamento  

11.006,93  MIUR potenziamento (Corsi recupero) 

12.000,00 Fondazione sardegna progetto ART-IS 

30.767,08 UNA SCUOLA GRANDE COME IL MONDO 

5.848,66 FORMAZIONE SCUOLA POLO 2019/20    

301,53 Miur attività sportiva  

10.218,31 MIUR SCUOLA POLO PIANO DI FORMAZIONE DIRIGENTI E NUCLEI DI VALUTAZIONE 

1.500,00 Premio Dovetta  

380,00 MIUR eccellenze 

11.019,60 
Alternanza Scuola lavoro L. 107/2015 art 1 comma 39 MIUR, contributo alunni 
€2.979,48 

10.718,16 MIUR Lauree scientifiche  

6.714,61 Privati progetto Informatica 

30.644,44 Famiglie viaggi istruzione 

2.798,31 Economie A.A.P.P. da versare agli enti erogatori  

1.000,00 PNSD 

1.991,50 MIUR  SCUOLA POLO PIANO NAZIONALE  FORMAZIONE AMBITO 6 ANNO 2017 

7.008,61 MIUR Consulta studentesca 

700,00 MIUR  SCUOLA POLO PIANO NAZIONALE  FORMAZIONE AMBITO 6 ANNO 2018 

92,20 MIUR FORMAZIONE REGIONALE DECRETO 435/2015 

653,00 MIUR  SCUOLA POLO PIANO NAZIONALE  FORMAZIONE AMBITO 6 3^ annualita’ 

P A R T E  P R I M A :  E N T R A T E  
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4.615,84 L.A. Residui passivi anno 2016 

1.885,31 PATHS OF EUROPE ERASMUS+ 

27.696,42 ERASMUS SAVE 

28.987,00 Erasmus arte 

9.000,00 ISCOL@-LINEA C – A.S. 2019/20 

29.385,50 MIUR Piano nazionale formazione Scuola Polo a.s. 2020/21 

  21.521,35 MIUR spese per Supplenze brevi e saltuarie, a copertura residui attivi anni 2008 e 2009  

1.042,26 FONDI EX ART. 231 D.L. 137/20 

6.265,00 POTENZIAMENTO INGLESE 

11.525,00 Unione Comuni Terralbese progetto Student-Town 

 

Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato                  € 38.636,06           
 
Voce 01  – Dotazione ordinaria      
Come da comunicazione nota del MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020.  
La risorsa finanziaria è stata assegnata secondo i seguenti parametri: 

Quota fissa per istituto  €     1.333,33 
Quota per sede aggiuntiva  €        533,33 
Quale quota per alunno €  24.448,00 
Quota per alunni diversamente abili  €     630,00 
Quota per classi terminali scuola sec. II grado €      186,67 
Quota per presenza di scuole carcerarie  €      133,33 
Totale funzionamento amministrativo didattico 27.264,66 

 

Compenso Revisori dei conti scuola capofila €   2.356,63 
 

Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento 

€   9.014,77 

TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA 38.636,06 
   
Aggregato  05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni                                  
 
Voce – 05 Contributo utilizzo locali Araform            € 6.000,00                
 
Aggregato  06 – Contributi da privati                                                                            € 35.232,00 
Ripartiti nelle sotto indicate voci: 
 

     Voce  01 – Contributi volontari da famiglie                                                     €   26.600,00 
Nella previsione si è tenuto conto del 50% degli alunni frequentanti  
come da dati organico di diritto. I contributi verranno utilizzati  
per le attività finalizzate all’attività didattica. 
 
Voce 05 - Contributi per copertura assicurativa alunni                                                € 2.660,00 
Nella previsione  si è tenuto conto del 50%. degli alunni frequentanti 
 
 
Voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati                                             €     5.972,00 
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Contributo per esami Cambrigde 4.972,00 
Acquisto esami ECDL                       1.000,00 
 
Totale entrate                      €                433.288,79                                                                                        
 
Aggregato 99 – Partite di giro                                   € 600,00               
 
99 - 01 – Reintegro anticipo al Direttore SGA 

 
 
 
            
          

A fronte della disponibilità finanziaria indicata in €  433.288,79 il totale delle uscite è di 
€ 366.280,10 comprensivo del fondo di riserva che ammonta a € 400,00, la disponibilità 
finanziaria da programmare è di € 67.008,69  regolarmente iscritta nell’ aggregato Z 01. 
Le finalizzazioni delle diverse aggregazioni di spesa sono indicate come segue: 
Aggregato  A  (ATTIVITA’)                                        €  245.192,72 

 

A  01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA           €  13.299,98   

In questa scheda confluiscono le risorse provenienti da: 
 

Avanzo di amministrazione non vincolato 3.299,98 

MIUR Dotazione ordinaria 10.000,00 

 
Le risorse disponibili  in detta scheda sono finalizzate  al conseguimento di un adeguato 
funzionamento generale strumentale al P.T.O.F, si  prevede di far fronte alle seguenti spese: 
utenze e canoni come telefonia fissa, materiale  di  pulizia, Acquisti beni durevoli.  
La ripartizione delle spese è indicata nelle schede illustrative finanziarie.    

 

A 01 Sottovoce  02  PROGETTO SICUREZZA                         €   9.000,00 

       
      La  scheda è finanziata  dall’avanzo di amministrazione non vincolato. Si  prevede di far fronte  
      alle seguenti spese:  Canone servizio di vigilanza, compenso R.S.P.P. di cui   all’art. 33 del  D.Lgs.  
      n. 81/2008,  compenso  Medico competente, materiale  per l’antinfortunistica,   compenso  D.P.O,   
      corsi formazione sulla sicurezza. 

La ripartizione delle spese è indicata nelle schede illustrative finanziarie.        
 

A 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO               € 41.457,00 

In questa scheda confluiscono le risorse provenienti da: 
 

Avanzo di amministrazione vincolato  €      3.493,87 

Avanzo di amministrazione non vincolato  €  20.081,84 

MIUR Dotazione ordinaria €   9.221,29 

Contributo assicurazione alunni €     2.660,00 

Contributo utilizzo locali Araform         €     6.000,00 

P A R T E  S E C O N D A :  S P E S E  
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Le l’importo è  compreso  dei residui   attivi per € 9.775,00. Le risorse sono finalizzate  al 
conseguimento di un adeguato funzionamento amministrativo strumentale al P.T.O.F.; si  
prevede di far fronte alle seguenti spese: programmi gestionali Hardware e software, 
materiale e strumentazione tecnico canone noleggio fotocopiatori, spese per la 
manutenzione di macchinari,  licenze d’uso, carta, cancelleria, toner, corsi aggiornamento 
personale ATA, pubblicazioni,  materiale di facile consumo, spese per la gestione e tenuta del 
c/c bancario, compensi ai revisori, rimborsi spese per i Revisori,  oneri  postali e telegrafici, 
assicurazione infortuni e R.C. per gli alunni e il personale. Spese al personale A.T.A.  
impegnato per la pulizia dei locali e per le attività, previste nel P.T.O.F., per le quali non è 
possibile ricorrere a finanziamenti istituzionali o gli stessi risultassero insufficienti. La 
ripartizione delle spese è indicata nelle schede illustrative finanziarie.                  

 Per quanto riguarda il fondo minute spese, in osservanza della D.I. N. 128 viene prevista in 
questa voce, quale partita di giro, la somma di € 600,00  

 

 A 2 Sottovoce  01 CONSULTA STUDENTESCA                                € 7.008,61 

 Il progetto è  finanziato dall’ avanzo  vincolato. Con tale somma sono previste le spese che 
dovranno sostenere gli alunni nominati nella consulta.  La ripartizione delle spese è indicata 
nelle schede illustrative finanziarie.      
   

 A 03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                                                           € 48.706,26    €            42.933,24 

In questa scheda confluiscono le risorse provenienti da: 

Avanzo di amministrazione vincolato 3.660,40 

Avanzo di amministrazione  non vincolato 6.473,86 

MIUR dotazione ordinaria 10.000,00 

Contributi volontari da famiglie 23.600,00 

Contributi volontari vincolati (certificazione inglese) 4.972,00 

L’importo è  compreso  dei residui   attivi per € 149,20 . Le risorse disponibili  sono 
finalizzate  al conseguimento di un adeguato funzionamento didattico  strumentale al 
P.T.O.F.. E’ previsto il rinnovo degli abbonamenti alle riviste scientifiche, letterarie e 
filosofiche e l’acquisto di pubblicazioni per la Biblioteca che garantisce la fruibilità dell’intera 
struttura da parte di tirocinanti proposti dai vari Enti Esterni. Acquisti di materiale e 
strumentazione specialistica, acquisti per gli alunni diversamente abili, partecipazione a 
concorsi nazionali (olimpiadi di matematica, italiano, inglese, chimica), certificazione esami 
lingua inglese, pubblicità e promozione, orientamento in entrata, materiale sportivo, 
strumentazione musicale. Noleggio fotocopiatori, cartucce, toner  ecc.  La ripartizione delle 
spese è indicata nelle schede illustrative finanziarie. 

 

A 03 Sottovoce 01 POTENZIAMENTO COMPETENZE              € 11.006,93 

La scheda è finanziata dall’ avanzo di amministrazione  vincolato, è costituito dalle economie 
riferite ai Corsi di recupero da utilizzarsi per le stesse motivazioni. Si prevede di liquidare le 
competenze al personale esterno per la realizzazione dei Corsi di recupero destinati agli 
studenti che non hanno raggiunto la sufficienza negli scrutini intermedi e finali. Il compenso 
è destinato al solo personale esterno per le materie per le quali non sarà sufficiente il ricorso 
ai docenti interni o gli stessi non daranno la disponibilità ad effettuare i corsi. La ripartizione 
delle spese è indicata nelle schede illustrative finanziarie. 
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A 03 Sottovoce 08 Ex art. 231 d.l. 137/20                                €    1.042,26 

La scheda è finanziata dall’ avanzo di amministrazione  vincolato, Si prevede di completare 
gli acquisti previsti dal finanziamento in base alle esigenze. 
  

A 04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                                              € 20.034,37   

In questa scheda confluiscono le risorse provenienti da: 

Avanzo  vincolato economie a.p. di cui € 2.979,48  
contributo famiglie 

11.019,60 

MIUR Dotazione ordinaria 9.014,77 

Attualmente l’Istituto ha in corso o in avvio di attivazione collaborazioni con i seguenti enti, 
ordini professionali e associazioni: 

Oristano – Liceo Classico 
 

Progetto Ente partner Classi Tutor 

Avvio alle carriere diplomatiche (+1B) Associazioni diplomatici 1A Carboni Francesca 

Avvio alle carriere diplomatiche (+1A) Associazioni diplomatici 1B Tollardo Veronica 

Il mestiere dell’archeologo (+1D) Docenti UNICA – Museo 
civico e Area archeologica 
San Vero Milis 

1C Arca Gianluca 

Il mestiere dell’archeologo (+1C) Docenti UNICA – Museo 
civico e Area archeologica 
San Vero Milis 

1D Sinis Sabrina 

La filiera del libro (+ 2C) Euristic – Libreria 
Mondadori OR 

2A Sanna Sabrina 

Nuove professioni in campo ambientale  
(+3D) 

La Factoria – Ente Parco 
Asinara 

2B Meloni Giancarlo 

La filiera del libro (+ 2A) Euristic – Libreria 
Mondadori OR 

2C Musella Barbara 

Orienta Oristano Consorzio UNO - Camera 
di Commercio OR 

2D Floris Marianna 

ECoScienza: Agenda 2030 (+3C) UNLA -  Piattaforme di 
divulgazione scientifica - 
CLIL 

2E Quartu Maria Rita 

Una scuola grande come il mondo (+3B) CSC – La Factoria – 
Matteo Loglisci 

3A Pinna Stefano 

Una scuola grande come il mondo (+3A) CSC – La Factoria – 
Matteo Loglisci 

3B Orro Giuseppe 

ECoScienza: Agenda 2030 (+2E) UNLA -  Piattaforme di 
divulgazione scientifica - 
CLIL 

3C Mereu Lucia 

Nuove professioni in campo ambientale 
(+2B) 

La Factoria – Ente Parco 
Asinara 

3D Scanu Ignazia 

 
Terralba  

 
Progetto Ente partner Classi Tutor 

La Nuova@Scuola La Nuova Sardegna 3° L.S. Garau Cristiana 

Avvio alle carriere diplomatiche Associazione i diplomatici 4° L.S. Murgia Daniela 

Digitalizzazione Archivio della 
Parrocchia di San Ciriaco 

Oratorio ‘Maria 
Ausiliatrice’ di Terralba 

3°GR Pinna Anna 

Digitalizzazione Archivio della 
Parrocchia di San Ciriaco 

Oratorio ‘Maria 
Ausiliatrice’ di Terralba 

3B GR Piras Vincenzo 

≠ Il Corpo, il Suono, lo Spazio   Studiovuoto 4° GR Pitzalis Gigliola 
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≠ Il Corpo, il Suono, lo Spazio   Studiovuoto 4B GR Manca Maria Daniela 

≠ Il Corpo, il Suono, lo Spazio   Studiovuoto 5°  GR Marras Sabrina 

≠ Il Corpo, il Suono, lo Spazio   Studiovuoto 5B GR Manca Maria 
Francesca 

La Nuova@Scuola La Nuova Sardegna 4°A AFM Carta Giovanna 

Educazione digitale Educazione digitale 4°A AFM 
5° A AFM 

Manca A. Rita 
Pes Antonio 

 
Oristano - Liceo artistico 

Progetto Ente partner Classi Tutor 

Una Scuola grande come il mondo CSC – La Factoria – 
Matteo Loglisci 

4B 
4D 
5A 
5B 
5D 

 Tore Antonio  
 Carta Giuseppe 
 Musa Gloria  
 Meli Sara 
 Deidda Emanuela 

Orienta Oristano Consorzio Uno 4A Lubinu Caterina 

Progettazione e realizzazione materiali 
montessoriani  

Fondazione Infinito Punto 
Zero 

5C 
4C 
3C 
3B 
3A 
3D 

Sassu Josephine 
Sanna Mariella 
Incani Sabina 
Pinna Giuseppina 
Casale Francesco 
Villa Paola 

 

Con l’utilizzo di tali fondi si prevede di far fronte alle spese riferite all’acquisto di servizi e beni 
necessari allo svolgimento delle attività, al compenso per i tutor esterni e interni, spese di tra-
sporto e retribuzione al personale ATA impegnato nel progetto. La ripartizione delle spese è 
indicata nelle schede illustrative finanziarie. 

 

A  05 VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO             € 30.644,44 

 
In questa scheda confluiscono le risorse provenienti dall’avanzo vincolato. Considerato il 
perdurare dell’emergenza covid, si prevede  la restituzione dei soldi versati, agli alunni che 
ne faranno richiesta. 
       

A 05 Sottovoce 01 PATHS OF EUROPE ERASMUS+               € 1.885,31 

La scheda è  finanziata dall’ avanzo  vincolato alla realizzazione del progetto, che  ha preso av-
vio nel 2017. Tale somma è pari alle economie per la realizzazione del progetto. E’ prevista la 
partecipazione di una rappresentanza per una manifestazione di pubblicità del progetto.   La 
ripartizione delle spese è indicata nelle schede illustrative finanziarie.   
      

A 05 Sottovoce 02 SAVE OUR SEAS EUROPE ERASMUS+               € 27.696,42 

La scheda è  finanziata dall’ avanzo  vincolato alla realizzazione del progetto, che  ha preso av-
vio a settembre 2019. L’importo è compreso  dei residui attivi per € 6.024,80.  Sono previste 
le mobilità all’estero,  una mobilità di accoglienza, la pubblicità e la liquidazione al personale 
impegnato nel progetto.   La ripartizione delle spese è indicata nelle schede illustrative finan-
ziarie.   
      

A 05 Sottovoce 04 iCulture ERASMUS+ Arte                     €   28.987,00 

La scheda è  finanziata dall’ avanzo  vincolato alla realizzazione del progetto, che  è stato auto-
rizzato a settembre 2020. L’importo è compreso  dei residui attivi per € 5.797,40.  Sono previ-
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ste le mobilità all’estero,  una mobilità di accoglienza, la pubblicità e la liquidazione al perso-
nale impegnato nel progetto.   La ripartizione delle spese è indicata nelle schede illustrative 
finanziarie.   
      

A  06 ORIENTAMENTO         € 4.424,14 

La scheda è finanziata dall’ avanzo vincolato, derivante dal finanziamento MIUR per 
l’orientamento in uscita. La ripartizione delle spese è indicata nelle schede illustrative 
finanziarie.  
 
AGGREGATO “P” PROGETTI                                €  120.687,38 
I progetti sono stati suddivisi in ambiti secondo lo schema del nuovo regolamento di 
contabilità in base alla prevalenza delle attività previste negli stessi.  

 

P01– AMBITO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E PROFESSIONALE           0 

 
 

P02 – AMBITO UMANISTICO E SOCIALE              €  74.557,08 

L’importo indica la somma complessiva dei sottoelencati progetti: 
 

P02  Sottovoce 03  ISCOL@-LINEA C – ANNO SCOLASTICO 2019/20               €  9.000,00 

Il progetto è  finanziato dall’ avanzo  vincolato, comprensivo dei  residui  attivi pari a €. 
2.880,00. Il progetto “Co.S.A. - Comunità scolastica accogliente” si è concluso nel mese di 
novembre,  rimangono da liquidare i compensi al personale interno impegnato nella 
realizzazione del progetto. La ripartizione delle spese è indicata nelle schede illustrative 
finanziarie. 

 P02   Sottovoce 04  UNA SCUOLA GRANDE COME IL MONDO                 € 30.767,08 

La somma prevista proviene dall’ avanzo  vincolato, (MIBAC),  comprensiva dei residui   attivi 
pari a € 30.000,00. Con tale somma è prevista la liquidazione a saldo dei docenti e del 
personale ATA impegnato nel progetto, la retribuzione del personale esterno e il 
completamento dell’acquisto dei materiali necessari alla realizzazione delle opere previste dal 
progetto. La ripartizione delle spese è indicata nelle schede illustrative finanziarie. 

     
P02   Sottovoce 05  ART-IS: La fabbricazione digitale al servizio dell’arte                   € 12.000,00 
 

La somma prevista proviene dall’ avanzo  vincolato (Fondazione di Sardegna) ancora da 
incassare. Prevede un intervento di formazione di docenti e studenti finalizzato alla 
conoscenza e  dei macchinari dei due fab lab di Terralba e del Liceo Artistico. Le attività si 
connetteranno anche al progetto “Una scuola grande come il mondo “ con la produzione di 
alcuni oggetti artistici e di alcuni episodi di realtà aumentata. 

 

 

 

 

P02– Sottovoce 06 PROGETTO TEATRO CLASSICO                                            € 3.000,00  
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Il progetto è finanziato dal contributo degli alunni. Da diversi anni, presso il liceo classico, è 
attivo il gruppo teatrale che raccoglie studenti di tutti gli anni di corso. 
Anche per l’anno in corso si prevede la partecipazione al festival del teatro classico a 
Palazzolo d’Acreide con spese per l’esperto e per la trasferta a Siracusa. 

 

 
P02– Sottovoce 09 MANIFESTAZIONI                                                             € 1.500,00  
 

Il progetto è  finanziato dall’ avanzo non vincolato e prevede spese di rappresentanza, 
rimborsi spese di viaggio e soggiorno a  personalità della cultura che verranno invitate per 
tenere conferenze rivolte agli studenti, eventuali  compensi, l’organizzazione e la 
partecipazione a manifestazioni ed eventi anche in collaborazione con Università, enti di 
ricerca e professionali.  

 

P02– Sottovoce 10 POTENZIAMENTO INGLESE                                                 € 6.265,00  
 

Il progetto è  finanziato dall’ avanzo vincolato alla realizzazione del progetto. Prevede spese 
per la liquidazione degli esperti di madrelingua impegnati  nei  corsi opzionali attivati presso 
il liceo classico “Diritto internazionale” e Liceo Scientifico “informatica +english speaking 
course. Considerata la situazione di emergenza covid i corsi si stanno svolgendo in modalità 
D.A.D. 

  

P02– Sottovoce 11 PRESIDIO LIBERA                                                                    €         500,00  
 

 
Il progetto è  finanziato dall’ avanzo non vincolato e prevede spese per le attività del presidio  
dell’associazione Libera che è stato attivato recentemente al Liceo Classico. 
Il finanziamento servirà ad organizzare conferenze e incontri con ospiti esterni. 
 

P02– Sottovoce 13 STUDENT TOWN                                                                    € 11.525,00  
 

 
Il progetto dell’Unione dei Comuni del Terralbese è  finanziato dall’ avanzo  vincolato, 
interamente da incassare, e prevede spese per personale esterno e servizio mensa.  

 

P03   CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI                   € 7.714,61 

 

P03– Sottovoce 01 PROGETTO INFORMATICA                                         €     7.714,61  
 

 
In questa scheda confluiscono le risorse provenienti da: 

Avanzo di amministrazione vincolato alla realizzazione 6.714,61 
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del progetto 

Altri Contributi da famiglie vincolati 1.000,00 

 
La nostra scuola è l’unico Test Center AICA  della Provincia di Oristano per  l’organizzazione 
degli esami finalizzati al conseguimento della Patente Europea Informatica. In data 10 
ottobre 2018 il Consiglio di Istituto ha deliberato il Regolamento per promuovere il 
programma ECDL che stabilisce i costi per frequenza corso, esami e acquisto still card e i 
compensi al personale.  In questo anno scolastico non sono per il momento previsti corsi di 
preparazione, ma soltanto le  sessioni d’esami che si possono svolgere anche in modalità on-
line. Direttore del Test Center AICA è il Dirigente Scolastico, referente e responsabile 
organizzativa del progetto è la Prof.ssa Calvalcante. Con una parte dei fondi introitati sarà 
possibile il rinnovamento delle macchine. Sono previsti anche i compensi al personale 
impegnato nel progetto. La ripartizione delle spese è indicata nelle schede illustrative 
finanziarie. 

 

 P04 – FORMAZIONE AGGIORNAMENTO                                                                  € 36.234,16 

L’importo indica la somma complessiva dei fondi attribuiti alla nostra Istituzione Scolastica,  
come Scuola POLO per i seguenti progetti: 
 
 

P04 Sottovoce 07        FORMAZIONE SCUOLA POLO  a.s. 19/20                € 5.848,66  
 

 
     Il progetto è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato. L’importo programmato 
è pari all’acconto corrisposto. Le attività sono state sospese e con le disposizioni impartite 
dalla nota MIUR  n. 0018877 del 30.11.2020, è stata prorogata la rendicontazione al 
30/06/2021. 

 
 P04 Sottovoce 09 AZIONE # 28 PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE  € 1.000,00  

 

 
     Il progetto è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato (fondi MIUR nota 7115 
del 18/03/2020) Un animatore digitale in ogni scuola al fine di attività di formazione 
interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni 
innovative.  
 

P04 Sottovoce 11    FORMAZIONE SCUOLA POLO A.S. 20/21      € 29.385,50  

 
La somma prevista proviene dall’ avanzo  vincolato, comprensiva dei residui   attivi pari a € 
3.200,00. Anche per l’anno in corso l’IIS De Castro è scuola polo per la formazione per 
l’ambito 6. Con le disposizioni impartite dalla nota MIUR  n. 18631 del 25.11.2020, il 60% dei 
fondi assegnati verrà erogato direttamente alle scuole dell’ambito sulla base di una tabella 
MIUR che attribuisce i fondi in base alla consistenza di organico, mentre il 40% sarà gestito 
direttamente dalla scuola polo sulla base di priorità individuate di concerto con l’USR. 
Prevede la seguente ripartizione: 
Formazione docenti                      € 22.073,50 pari all’acconto assegnato 
Formazione neo assunti              €       912,00  pari all’acconto assegnato 
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Formazione  educazione civica €    6.400,00 pari al finanziamento assegnato. 
      

P5  PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”          € 2.181,53 

In questa scheda confluiscono le risorse provenienti dall’avanzo vincolato dettagliato come 
di seguito: 
MIUR per attività sportiva  €     301,53 
Premio Dovetta                      €  1.500,00 
MIUR Eccellenze                    €     380,00 
Il progetto prevede spese per borse di studio, gare e concorsi. 
 
Aggregato R                                   € 400,00 
R 98 FONDO DI RISERVA        
Come previsto dall'art. 8 del D.I. 129 del 28.8.2018, il fondo di riserva può essere utilizzato 
esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese 
impreviste e per eventuali maggiori spese; si prevede la somma di  € 400,00,  misura non 
superiore al 10% della previsione della dotazione finanziaria ordinaria. 
    
Aggregato  Z                        €67.008,69 
Z 01 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA  DA PROGRAMMARE 
Sono stati destinati a questa voce le disponibilità di bilancio provenienti dall’avanzo di 
Amministrazione vincolato per € 53.308,67. La destinazione comprende, in ottemperanza a 
quanto disposto dal MIUR con le note prot. 9537 del 14.12.2009 e prot. n. 10773 
dell’11.11.2010, in quanto residui attivi, ancora da incassare per € 21.521,35.    

Spese per Supplenze brevi e saltuarie, a copertura residui attivi anno 
2008 

 6.792,02 

Spese per Supplenze brevi e saltuarie, a copertura residui attivi anno 
2009 

14.729,33 

Residui passivi anno 2016 del Liceo Artistico” C. Contini”: 
Saldo finanziamento progetto " Partecipazione studentesca" anno 
2016 - Liceo Artistico ex 140/2016      €   3.439,62 di cui da incassare 
€ 3.527,74 
Finanziamento PON per la scuola FSE 2014/2020 - Realizzazione 
Ambienti digitali -  Liceo Artistico - ex 45/2016    1.176,22     

4.615,84 

MIUR Nuovo Progetto Lauree scientifiche 10.718,16 

Economie da restituire agli Enti erogatori perché non utilizzate negli 
anni precedenti all’1.9.2012 dall’Istituto di Istruzione Superiore di 
Terralba come di seguito dettagliato: 
Fondi RAS S.S.E. 2010/2011 RAS € 2.746,00 
Fondi U. E.  Progetto Comenius 08/09  € 52,31 

2.798,31 

SCUOLA POLO PIANO DI FORMAZIONE DIRIGENTI E NUCLEI 
DI VALUTAZIONE di cui all’art. 27 comma 2, lett. b) del DM 
663/2016– prot. 20658 del 9 dicembre 2016. 
 

10.218,31 
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 FORMAZIONE REGIONALE DECRETO 435/2015 per  realizzare 
il piano di  formazione rivolto ai dirigenti scolastici e ai nuclei 
di valutazione interni.  

92,20 

SCUOLA POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE-AMBITO 6 
ANNO 2017, di cui la nota n. 2915 del 15 settembre 2016 del 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione del MIUR pervenuta a questa scuola il 22 dicembre 
2016 - 1^ annualità. Tutte le attività si sono concluse entro i 
tempi previsti e regolarmente rendicontate. 

1.991,50 

 SCUOLA POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE-AMBITO 6 
ANNO 2018, assegnazione fondi 11 gennaio 2018 - 2^ 
annualità. Tutte le attività si sono concluse entro i tempi 
previsti e regolarmente rendicontate. Le economie sono dovute 
all’ attività formazione sostegno per la quale non è stato 
effettuato alcun corso. 

  700,00 

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE SCUOLA POLO 3^ annualità 
Ripartizione fondi prot. 50912 del 19.11.2018 - Economie 
Formazione dei docenti specializzati sul sostegno in quanto 
non è stata effettuata alcuna attività. 
 

653,00 

Saldo finanziamenti Progetti PON da incassare, anticipo di 
cassa con avanzo di amministrazione non vincolato.  

13.700,02 

 
   TOTALE DELLE SPESE                                                                      € 366.280,10 
Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta 
Esecutiva propone al Consiglio di Istituto l’approvazione del Programma Annuale per il 
periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 che pareggia in un importo complessivo pari a  

€   433.288,79 senza alcuna riserva. 

                  F.TO IL DSGA                                                                           F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (Giannalisa Murgia )                                                                                 ( Dott.  Peppino Tilocca)                                                            


