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ESTRATTO VERBALE  N. 13 
DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  

 
Il giorno 14 del mese di dicembre 2016, alle ore 18,00, presso i locali della Scuola Primaria di Via 
Lamarmora, si è riunito il Consiglio di Circolo, convocato dal Presidente Cara con Prot. N. 
8404/02-05 del 7.12.2016, integrata con Prot. N. 8486/02-05 del 12.12.2016, per discutere i 
seguenti punti posti all’o.d.g. : 
  
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017: approvazione.  
3. Anticipo Minute Spese D.S.G.A.: delibera.  
4. Adempimenti iscrizioni anno scolastico 2017/2018: criteri di precedenza per l’ammissione alle 
classi 1^ della scuola primaria e alla Scuola dell’infanzia; criteri per l’inserimento degli alunni 
anticipatari nella scuola dell’infanzia; proposte sull’organizzazione del tempo scuola per le classi 
prime: delibera;  
5. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico  
6. Visita didattica – Cinema Cagliari- Scuola Primaria di Corte Piscedda: delibera.  
 
Sono presenti i seguenti componenti: 

• il Presidente: Sig. Manrico Cara; 
• Dirigente Scolastica: Dott.ssa Rossana Montisci;  
• i genitori: Marianna Tatti, Renzo Melis, Debora Deidda, Maria Cristina Pinna, Cinzia 

Puddu; 
• i docenti: Adriana Anchisi, Efisia Boi, Sabrina Congia, Carla Cossu, Maria Silvia Marras, 

Anna Atzori, Monica Manca; 
• il personale Ata: Gisella Collu, Linda Argiolas. 

 
E’ presente, su invito del Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, 
Dr. Mauro Serri. 

 
Risultano assenti:  

• i docenti: Veronica Fanari. 
• i genitori: Nicoletta Picci, Donatella Dessì; 

 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina come 
segretario verbalizzante il docente Adriana Anchisi. 
 
Il Presidente passa alla discussione del 1° punto:Lettura – approvazione verbale seduta precedente 
 
Delibera n° 91: Lettura e approvazione del verbale n. 12 del 30-11-2016; 

 
Votanti  16 
Favorevoli 16 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 12 del  
30-11-2016. 
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Si passa alla discussione del 2° punto all’o.d.g.: Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 
2017: approvazione. 
La D.S. illustra la Relazione al Programma Annuale: richiamato il contesto territoriale in cui la 
scuola è inserita, tenendo conto dei bisogni rilevati tra il personale, gli alunni e l’utenza, è stata 
operata un’attenta analisi delle fonti finanziarie a disposizione dell’Istituzione Scolastica per il 
corrente anno scolastico. 
Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si è tenuto conto del Decreto Interministeriale n. 
44 del 1 febbraio 2001, del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 21 del 1 marzo 2007, 
della nota esplicativa n. 151 del 14 marzo 2007 e delle disposizioni espresse nella Nota MIUR n. 
14207 del 29 Settembre 2016. 

 
DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 

 
La determinazione delle Entrate è avvenuta sulla base del D.M. 21/07 e della Nota MIUR n. 14207 
del 29 Settembre 2016, emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Dipartimento Per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX e delle ulteriori somme 
autonomamente iscritte e, di volta in volta, richiamate. 
 
Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione 
E' determinato sulla base del modello C, ripartito come illustrato dal mod. D (art.3 comma 2 D.l. 
44) e ammonta ad € 120.673,24,  distinto in € 88.045,60 per la parte vincolata ed € 32.627,64 per la 
parte non vincolata.  
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO   TOTALE   € 120.673,24 
come da situazione amministrativa presunta  al 31/12/2016 
 
Poiché nell’esercizio finanziario 2016, alla data odierna, si sono avute economie di bilancio, per 
quanto riguarda le spese con vincolo di destinazione si dispone il prelevamento dell’avanzo di 
amministrazione per l’importo di € 120.673,24. Per ciascuna spesa con vincolo di destinazione è 
dimostrato in maniera esplicita importo e provenienza.  
Importi Provenienz

a 
Descrizione 

€ 3.567,51 A01 Compensi Revisori 
€ 2.515,97 A03 Provenienza AA 2015 stessa finalità (Istr. Domiciliare 2012/13 – nota 

prot. n. 5021 del 24/06/2014) 
€ 6.487,73 A04 Fondi residui stanziamento Attività spese investimento 
€ 540,50 P01 Fondi residui stanziamento Progetto Sicurezza 
€ 3.872,02 P02 Fondi residui stanziamento Progetto Formazione 
€ 24.714,65 P03 Fondi LR 31/84 (P. € 12.344,37 – I. € 12.370,28) 
€ 2.512,14 P04 Fondi residui stanziamento Progetto Attività Sportiva e Musicale 
€ 604,64 P05 Fondi residui stanziamento Progetto Viaggi istruzione 
€ 9.632,64 P07 Fondi residui stanziamento Progetto Scuola 3.0 
€ 400,00 P08 Fondi residui stanziamento Progetto Amico Libro 
€ 229,49 P09 Fondi residui stanziamento Progetto Canto corale 
€ 316,59 P10 Fondi residui stanziamento Progetto Per non perdere il tempo 
€ 1.966,00 P11 Fondi residui stanziamento Progetto Partecipazione Giochi Infanz. 

2016 
€ 2.588,60 P12 Fondi residui stanziamento Progetto Comune con richiesta cambio 

destinazione spesa nota prot. n. 6484/06-05 14/10/2016 
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€ 4,49 P13 Fondi residui stanziamento Progetto Sport a Scuola 
€ 983,00 P15 Fondi residui stanziamento Progetto Biblioteca 3.0 
€ 1.929,48 P20 Fondi residui stanziamento Progetto Aggiungi un posto a tavola 
€ 1.600,00 P21 Fondi residui stanziamento Progetto Comune con richiesta cambio 

destinazione spesa nota prot. n. 6484/06-05 14/10/2016 
€ 4.928,57 P23 Fondi residui stanziamento Progetto L. 482  
€ 6.512,72 P24 Fondi residui stanziamento Progetto MIUR-DPO 
€ 12.138,86  Z01 Bloccati  a copertura del residuo attivo pari importo n. 33/2008 Stato 

– Dotazione ordinaria 2008 
€ 88.045,60 TOTALE  
 
Le economie senza vincolo di destinazione ammontano invece ad € 32.627,64, così come 
riepilogato nella seguente tabella: 
 
Importi Provenienza Descrizione 
€ 5.5520,24 A01 Fondi residui Funzionamento Amministrativo 
€ 9.669,92 A02 Fondi residui Funzionamento Didattico 
€ 11.443,84 P03 Fondi residui ex Progetto LR 31/84 
€ 494,39 R98  
€ 5.499,25 Z01  
€ 32.627,64 TOTALE  
  
L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto (Mod. D): 
 

 Voce  Importo 
Vincolato 

Importo non 
vincolato 

A  Attività   
 A01 Funzionamento amm.vo generale € 3.567,51 € 5.5520,24 
 A02 Funzionamento didattico generale  € 9.669,92 
 A03 Spese di personale  € 2.515,97  
 A04 Spese d’investimento € 6.487,73 € 5000,00 
P  Progetti   
 P01 Progetto Sicurezza € 540,50 € 3000,00 
 P02 Progetto Formazione € 3.872,02  
 P03 Progetto LR 31/84 (P. € 12.344,37 – I. € 12.370,28) € 24.714,65  
 P04 Progetto Attività Sportiva e Musicale € 2.512,14  
 P05 Progetto Viaggi istruzione € 604,64  
 P07 Progetto Scuola 3.0 € 9.632,64 € 9.437,48 
 P08 Progetto Amico Libro € 400,00  
 P09 Progetto Canto corale € 229,49  
 P10 Progetto Per non perdere il tempo € 316,59  
 P11 Progetto Partecipazione Giochi Infanz. 2016 € 1.966,00  
 P12 Progetto Comune con richiesta cambio destinazione 

spesa nota prot. n. 6484/06-05 14/10/2016 
€ 2.588,60  

 P13 Fondi residui stanziamento Progetto Sport a Scuola € 4,49  
 P15 Fondi residui stanziamento Progetto Biblioteca 3.0 € 983,00  
 P20 Fondi residui stanziamento Progetto Aggiungi un posto € 1.929,48  
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a tavola 
 P21 Fondi residui stanziamento Progetto Comune con 

richiesta cambio destinazione spesa nota prot. n. 
6484/06-05 14/10/2016 

€ 1.600,00  

 P23 Fondi residui stanziamento Progetto L. 482  € 4.929,57  
 P24 Fondi residui stanziamento Progetto MIUR-DPO € 6.512,72  
 Z01 Bloccati  a copertura del residuo attivo pari importo n. 

33/2008 Stato – Dotazione ordinaria 2008 
€ 12.138,86   

 
Il totale della colonna relativo all’avanzo di amministrazione vincolato  non coincide con l’ importo 
indicato nel mod. D (pari a € 75.906,74) per un importo pari a € 12.138,86. Tale importo è collocato 
nell’aggregato Z01 (disponibilità finanziaria da programmare) ed è  così costituito: 
€ 12.138,86 residuo attivo ancora da incassare pari importo n. 33/2008 Stato – Dotazione ordinaria 
2008. 
 
L’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle 
attività e sui progetti anno 2017 (accantonamento di € 12.138,86 nella Z01 - attività da 
programmare, come da disposizioni MIUR). 
 
Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato 
01 -Dotazione Ordinaria  
La quantificazione della Dotazione finanziaria per il funzionamento dell’istituzione scolastica 
effettuata dal M.I.U.R. � Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - è pari a € 
14.474,35  ai sensi dell’art.2 comma 7 del D.M. n. 44/2001; è stata calcolata sulla base del Decreto 
Ministeriale n. 21/2007 per il periodo gennaio/agosto 2017, ed è stata assegnata con nota prot. n. 
14207 del 29/09/2016   come segue:  

• Euro 11.683,33 per spese relative al funzionamento Amministrativo e Didattico 
• Euro 2.791,33 per spese relative al Compenso dei Revisori della Scuola Capofila 

Ambito. 
 
Aggregato 02/04 -Altri Finanziamenti Vincolati 
Per le supplenze brevi e saltuarie in base ai contratti inseriti da questa Direzione sul SIDI (Gestione 
Giuridica e Retributiva – Cooperazione applicativa) è previsto che la Direzione Generale per le 
risorse Umane e finanziarie dal proprio canto si avvarrà del sistema di gestione dei POS(GePOS) 
per verificare la disponibilità delle risorse Finanziarie , attivando, ove necessario, il procedimento 
per l’assegnazione dei nuovi Fondi. 
 
Assegnazioni per gli Istituti Contrattuali  
Con nota prot. n. 14207 del 29/09/2016 il MIUR  ha comunicato l’assegnazione alle istituzioni 
scolastiche ed educative statali delle risorse disponibili per il MOF per l’a.s.  2016/2017.  
In base a tale comunicazione la risorsa complessivamente disponibile, per i periodi settembre- 
dicembre 2016 e gennaio-agosto 2017, per la retribuzione accessoria, quantificata al lordo 
dipendente, è la seguente:  
Per il periodo (Settembre-Dicembre) MOF a.s.2016/17                                                        12.810,59 
Per il periodo (Gennaio-Dicembre) MOF a.s. 2016/17                                             25.621,14
                Tot.  € 38.431,73 
così suddivisi: 
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RIEPILOGO MOF 

  4/12 8/12 TOTALE 
FIS 10.510,19 21.020,37 31.530,56 
F.STRUMENTAL
I 1.199,58 2.399,15 3.598,73 
I.SPECIFICI 647,08 1.294,15 1.941,23 
ORE 
ECCEDENTI 453,74 907,47 1.361,21 
 TOTALI 12.810,59 25.621,14 38.431,73 

 
Eventuali Integrazioni e Modifiche alla Risorsa Finanziaria per il Programma Annuale 2017 
Il Ministero comunicherà eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata a questa scuola e, 
in particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni 
che verranno impartite di volta in volta, per il periodo settembre-dicembre 2017. 
 
Aggregato 03 - Finanziamenti Regione 
Aggregato 03/04 -Altri Finanziamenti Vincolati  
Al momento nessuna previsione in  attesa dell’approvazione e della comunicazione di 
finanziamento dei progetti POR “Tutti a Iscol@ 2016/17” linea B2 e C e dei PROGETTI LINGUA 
SARDA LR. 6/2016  e fornitura libri editoria sarda a carico della Regione Autonoma della 
Sardegna. 
 
Aggregato 04/01 – Unione Europea 
Al momento nessuna previsione in  attesa dell’approvazione e della comunicazione di 
finanziamento del Progetto PON Candidatura N. 20994 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al 
disagio 
 
Aggregato 04/05 – Comune Vincolati 
Viene previsto l’ importo di € 10.000,00 per i seguenti sottocapitoli di entrata: 
05- Comune - Fondi  L.R. 31/84 art. 6: viene previsto l'importo di  € 10.000,00 
Allo stato di stesura del Programma Annuale 2017, nessuna  ulteriore comunicazione, né 
previsione. 
 
Aggregato 05 – Contributi da privati 
05/Voce 02 FAMIGLIA VINCOLATI 
Sulla base delle risultanze dei Conti Consuntivi delle due ultime annualità viene previsto un 
contributo delle famiglie per l’attività didattica per un importo pari a € 22.500,00 per le finalità 
sotto indicate: 
01 - Contributi famiglie per ASSICURAZIONE           €  2.500,00 
02 - Contributi famiglie per attività didattiche,Visite guidate e viaggi d’istruzione       € 
20.000,00 
 
05/Voce 04 ALTRI VINCOLATI 

Sulla base delle risultanze dei Conti Consuntivi delle due ultime annualità viene previsto un 
contributo del personale per versamento quote assicurazione per un importo pari a   

    € 500,00  
 
Aggregato 07 - Altre Entrate 
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07/Voce 01 INTERESSI           € 5,00
  
 
099 - Partite di giro  
02 -Anticipazioni: anticipazione al Direttore S.G.A., viene quantificato in € 500,00  
 

Sintesi delle Entrate 
 
 AGGR.01/01 – Avanzo non vincolato € 32.627,64 
AGGR. 01/02- Avanzo vincolato € 88.045,60 
AGGR. 02/01 – Dotazione ordinaria € 14.474,35 
AGGR. 04/05 – Comune vincolati € 10.000,00 
AGGR. 05/02 – Famiglie vincolati € 22.500,00 
AGGR. 05/04 – Altri vincolati € 500,00 
AGGR. 07/01 – Interessi  €  5,00 
Totale entrate 168.152,59 
 

DETERMINAZIONE DELLE SPESE 
La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno 
precedente, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per l'anno 2017. In 
questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al 
modello A.  
  
Il Programma Annuale consta di 3 schede ATTIVITA’ (Funzionamento Amministrativo, 
Funzionamento Didattico, Spese di Investimento) e di un numero variabile di schede PROGETTO 
(15 per il corrente anno scolastico). 
Nelle schede ATTIVITA’ vengono programmate le “attività” per il funzionamento complessivo di 
ogni Istituzione Scolastica, ossia quelle iniziative e quegli interventi indispensabili a garantire il 
funzionamento della scuola stessa, sempre nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti nel 
Piano dell’Offerta Formativa. 
Le schede PROGETTO attengono invece alla programmazione finanziaria delle iniziative e attività 
didattiche inserite nel PTOF e relative all’arricchimento dell’offerta formativa. 
Si riportano di seguito le  descrizioni delle Attività e Progetti inseriti nel Programma Annuale per 
l’E.F. 2017. 
 

 
SINTESI DESCRITTIVA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROGETTI 

 
A 01 – Funzionamento Amministrativo Generale 
Questa scheda contiene tutte le voci di spesa necessarie al funzionamento amministrativo della 
scuola. 
Sono state previste, infatti, le spese per la cancelleria e gli stampati per la segreteria, per l’acquisto 
di riviste e testi specializzati, per la manutenzione dei fotocopiatori e dei PC della scuola, per i 
contratti di assistenza, per le visite fiscali, per i tributi. 
I finanziamenti sono costituiti in parte dalla dotazione ordinaria dello Stato, dall’avanzo di 
amministrazione  vincolato e non vincolato. 
Totale spesa € 20.067,10 – Responsabile: Dirigente Scolastico  
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A 02 – Funzionamento Didattico Generale 
Questa scheda contiene tutte le voci di spesa necessarie al funzionamento didattico della scuola 
(acquisto di testi e sussidi didattici, organizzazione di manifestazioni, acquisto fascicoli e documenti 
di valutazione alunni, registri docenti e  varie…). 
Inoltre comprende tutti gli acquisti di materiale di facile consumo necessari allo svolgimento delle 
attività didattiche della scuola e gli acquisti di materiali e giochi per le attività educative della 
Scuola dell’Infanzia. 
Le fonti di finanziamento sono costituite dall’avanzo di amministrazione non vincolato per € 
9.669,92 e dalla competenza 2017 € 3.000,00 (€ 2.500,00 genitori alunni + € 500,00 personale per 
assicurazioni). 
Totale spesa € 12.669,92 - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
A 03 – Spese di Personale 
Questa scheda  contiene le voci di spesa per il personale. 
I finanziamenti sono costituiti  dall’ avanzo di amministrazione non vincolato: €.2.041,95  nota prot. 
n 5021 del 24/06/2014 Incrementato dell’Offerta formativa + €. 474,02 Progetto Istruzione 
Domiciliare A.S. 2012/2013. 
Totale spesa €  2.515,97- Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
A 04 – Spese di investimento 
L’obiettivo delle attività inserite in questa scheda è quello di contribuire al miglioramento della 
dotazione di strumentazioni specifiche, di sussidi e arredi. 
I finanziamenti sono costituiti nel seguente modo: 
Avanzo di amministrazione vincolato  € 6.847,73 + Avanzo di amministrazione non vincolato  €. 
5000,00 
Totale spesa € 11.487,73 – Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 

 
AGGREGATO P - PROGETTI 

Totale generale spesa €  108.773,01 - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
P 1 – SICUREZZA 
Il progetto comprende una quota dell’avanzo di amministrazione vincolato € 3.540,50 e da € 
1.000,00 competenza D.O. 2017. 
Il progetto è destinato al raggiungimento degli obiettivi, previsti dalla legge, per la sicurezza degli 
edifici scolastici di ciascun plesso. 
Totale spesa € 4.540,50 -  Responsabile: Dirigente Scolastico 
 
P 2 – FORMAZIONE 
Il progetto per la Formazione del personale Docente e ATA comprende una quota dell’avanzo di 
amministrazione vincolato  di € 3.872,02 e da € 2.000,00  D.O. competenza 2017. 
Totale spesa € 5.872,02  - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 3 – LEGGE 31/84 
Il progetto, di ampliamento dell’offerta formativa, verrà finanziato interamente dai contributi 
Comunali e prevede l’acquisto di materiale di facile consumo, sperimentale, sia per la scuola 
dell’infanzia sia per scuola primaria, supporti cartacei e audio/video.  Avanzo di amministrazione 
vincolato - €. 24.714,65 - Fondi LR 31/84 Competenza 2017 - €. 6.500,00 
Totale spesa: € 31.214,65 - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
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P 4 – PROGETTO ATTIVITA’ SPORTIVE E MUSICALI 
Il progetto, finanziato con Avanzo di amministrazione vincolato è destinato  all’acquisto di 
materiali per realizzazione dei giochi sportivi di fine anno (scuola primaria) e degli spettacoli di 
Natale e di fine anno. 
Totale spesa € 2.512,14  - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 5 – PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
Il progetto di ampliamento dell’offerta formativa, verrà finanziato con i contributi delle famiglie e 
dell’Ente Locale prevede la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione a breve e a lungo 
raggio, attinenti ai percorsi didattici proposti da ciascuna classe/sezione. Progetto finanziato con 
Avanzo di amministrazione vincolato € 604,64 - Competenza 2017  €. 23.500,00 ( € 3.500,00 
Contributi ex LR 31/84 - € 20.000,00 Contributi Genitori)  Totale spesa prevista: € 24.104,64 - 
Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 6 – PROGETTO  L.R. 06/15 – SONUS E CANTUS   
Il progetto, finanziato con il contributo della Regione, è diretto allo studio della cultura e della 
lingua sarda, veicolata attraverso l’educazione musicale. E’ curato da un esperto esterno, 
etnomusicologo.  
In attesa di finanziamento - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 7 – PROGETTO  SCUOLA 3.0  
Il progetto, finanziato con € 9.632,64 dell’avanzo di amministrazione vincolato + € 9.437,48 
dell’avanzo di amministrazione non vincolato, sarà destinato alla messa in efficienza della rete e al 
potenziamento delle tecnologie nelle aule dei diversi plessi dell’istituto. 
Impegno complessivo di spesa € 19.070,12  - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 8- PROGETTO  AMICO LIBRO 
Il progetto è  destinato alla promozione  di un laboratorio di animazione alla lettura. Al momento è 
finanziato con € 400,00 dell’avanzo di amministrazione vincolato, ma si rimane in attesa di ulteriore 
finanziamento. 
Impegno complessivo di spesa € 400,00  - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 9 -  PROGETTO CANTO CORALE  
 Il  progetto ha come finalità la promozione del canto corale, è finanziato con il contributo del 
Comune di Capoterra; si rimane in attesa di finanziamento. Presente un avanzo di amministrazione 
vincolato pari a € 229,49. 
Impegno complessivo di spesa € 229,49  - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 10 -  PROGETTO PER NON PERDERE IL TEMPO 
 Il  progetto ha come finalità la promozione della conoscenza della musica e delle tradizioni 
musicali sarde; si rimane in attesa di finanziamento. Presente un avanzo di amministrazione 
vincolato pari a € 316,59. 
Impegno complessivo di spesa € 316,59  - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 11 -  PROGETTO PARTECIPAZIONE GIOCHI DELL’INFANZIA 2016. 
Il  progetto vuole portare avanti un percorso educativo - didattico che favorisce in tutti gli alunni 
cinquenni della Scuola dell’infanzia la conoscenza delle corrette abitudini alimentari. Presente un 
avanzo di amministrazione vincolato pari a € 1.966,00. 
Impegno complessivo di spesa € 1.966,00 - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
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P 12 – SAPORI E TRADIZIONI SARDE 
Il progetto ha come finalità la promozione  delle tradizioni culturali, degli usi e dei costumi della 
Sardegna. Si è in attesa dell’approvazione e della comunicazione dei fondi per il nuovo progetto. 
Relativamente al Progetto Alla scoperta dei sapori e delle tradizioni sarde, dell’esercizio finanziario 
2016, è presente un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 2.558,60 con richiesta al Comune 
cambio destinazione spesa nota prot. n. 6484/06-05 14/10/2016. 
Impegno complessivo di spesa € 2.558,60 - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 13 – PROGETTO SPORT A SCUOLA 
Il  progetto ha come finalità  la  promozione dello sport nella scuola primaria. Si è in attesa 
dell’approvazione e della comunicazione dei fondi da parte dell’Amministrazione Comunale. 
Presente un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 4,49. 
Impegno complessivo di spesa € 4,49 - Responsabile: Dirigente Scolastico 
 
P 14 – PROGETTI  “COMPETENZE PER COMPETERE” 
Il progetto, proposto dalla rete delle scuole dei territori di Assemini e il 1° Circolo di Capoterra, 
sarà finanziato con fondi MIUR, al fine di promuovere la diffusione delle nuove indicazioni 
ministeriali, nonché la costruzione del curricolo verticale dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado, attraverso la didattica per competenze. Progetto gestito dalla Scuola 
capofila, 2° Circolo Didattico di Assemini . Si rimane in attesa di determinazioni rispetto 
all’utilizzo dei fondi che saranno erogati. 
Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 15 –  PROGETTO “Biblioteca 3.0”  
Presso questa Direzione Didattica è in servizio una Docente fuori ruolo, utilizzata in altri compiti 
con mansioni di bibliotecaria. Pertanto, nel corso dell’A.S. 2016/17 si intende rendere più 
funzionale la biblioteca dell’Infanzia e Magistrale del plesso della Scuola Primaria di “Via 
Lamarmora”. Si proseguirà alla catalogazione dei libri presenti (per facilitare il servizio di prestito e 
resa) e all’acquisto di materiale di facile consumo e di ulteriori libri. 
Impegno complessivo di spesa €  983,00 dall’avanzo di amministrazione vincolato. 
Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 20 – Aggiungi un posto a Tavola 
Relativamente al Progetto Aggiungi un posto a Tavola  è presente un avanzo di amministrazione 
vincolato pari a € 1.929,48. 
Impegno complessivo di spesa € 1.929,48.  - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 21 – IL PONTE DEI BAMBINI 
Relativamente al Progetto è presente un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 1.600,00 con 
richiesta al Comune cambio destinazione spesa nota prot. n. 6484/06-05 14/10/2016. 
Impegno complessivo di spesa € 1.600,00 - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 23 -  PROGETTO L. 482 – Po cumprendi tocat a connosci 2^ Annualità 
Il  progetto in rete con le Scuola Istruzione Secondaria 1 Grado Capoterra ed il 2° Circolo Didattico 
di Assemini, ha come finalità la promozione della conoscenza della musica e della storia della 
Sardegna, veicolata dall’utilizzo della Lingua Sarda. Presente un avanzo di amministrazione 
vincolato pari a € 4.928,57. 
Impegno complessivo di spesa € 4.928,57 - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
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P 24 -  PROGETTO Miur – Dpo “ E se il diverso fosse mio figlio?” 
Il  progetto in rete con le Scuole di Capoterra ha come finalità la realizzazione di laboratori di 
informazione e sensibilizzazione rispetto alle tematiche legate alla discriminazione. Presente un 
avanzo di amministrazione vincolato pari a € 6.512,72. 
Impegno complessivo di spesa € 6.512,72 - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 25 –  PROGETTO PON Inclusione “ScuolInsieme”  
Il progetto, finanziato con il contributo della Unione Europea con fondi PON, è finalizzato 
all’ampliamento dell’Offerta Formativa per gli Alunni con bisogni educativi speciali. In attesa di 
finanziamento 
Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 26 –  PROGETTO “Tutti a Iscol@ - Linea B2”  
Il progetto, finanziato con il contributo della Regione con fondi POR, è finalizzato all’ampliamento 
dell’Offerta Formativa per gli Alunni con bisogni educativi speciali. In attesa di finanziamento 
Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 27 –  PROGETTO Tutti a Iscol@ - Linea C  
Il progetto, finanziato con il contributo della Regione con fondi POR, è finalizzato all’erogazione di  
servizio di supporto psicologico all’utenza e al personale. 
In attesa di finanziamento - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
R 98 - Determinazione del fondo di riserva  
Il Fondo di Riserva viene determinato in € 500,00.  
 
AGGREGATO Z1 - Disponibilita’ Finanziaria Da Programmare  
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, in questo aggregato sono inseriti fondi 
accantonati (vedasi nota Miur prot. 9537 del 14/12/2009 e seguenti, e come ribadito, sempre dal 
Miur con nota prot. n. 10773 dell’ 11/11/2010, che esclude dalla scheda di progetto e dispone 
l’inserimento nell’aggregato Z dei residui attivi di natura statale, qualsiasi sia la spesa che li ha 
generati). Al termine dell’esercizio 2016 l’importo complessivo degli stessi  è di  € 12.138,86  
relativamente al residuo n. 33/2008 – Dotazione ordinaria. 
 
Tutte le attività e i progetti verranno sottoposti a un programmato monitoraggio in itinere e alla 
verifica finale volta a individuare la percentuale degli obiettivi raggiunti dagli alunni coinvolti nei 
progetti. 
 
MINUTE SPESE 
Questa voce è costituita dalla quota che il DSGA può utilizzare per acquisti di minima entità e che 
può essere ripristinata ogniqualvolta venga utilizzata completamente. 
Si quantifica in € 500,00 - Responsabile: DSGA. 
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Sintesi delle SPESE 

 
 

Quadratura del programma annuale 
Utilizzo avanzo di amministrazione  
L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui  
Progetti secondo il vincolo di destinazione; a tal riguardo si faccia riferimento al modello D 
(Utilizzo avanzo).  
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CONCLUSIONI 
 
Le risorse finanziarie disponibili sono state, dunque, impegnate per tutta una serie di azioni che 
dovranno consentire all’Istituzione Scolastica di conseguire l’importante obiettivo di ampliare e 
rendere migliore la qualità del servizio scolastico nel suo complesso, di dare attuazione alle 
attività didattiche, culturali e formative contenute nel P.T.O.F., che ha come obiettivo 
prioritario quello di offrire una formazione sempre più qualificata in grado di rispondere in modo 
soddisfacente ai vecchi e ai nuovi bisogni degli alunni e di creare le condizioni che permettano al 
personale di attrezzarsi culturalmente per offrire un  servizio adeguato alle esigenze che la 
società odierna, sempre più complessa, richiede. 
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Delibera n° 92: Approvazione Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017 
 

Votanti  16 
Favorevoli 16 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
Sentita in merito  la  D.S., l’illustrazione tecnica del DSGA e gli interventi di alcuni presenti, il 
Consiglio di Circolo, con votazione all’unanimità, delibera di approvare Programma Annuale per 
l’Esercizio Finanziario 2017 che pareggia in un importo complessivo pari a € 168.152,59 senza 
alcuna riserva. 
 
 
Si passa al 3° punto all’o.d.g.: Anticipo Minute Spese D.S.G.A: delibera. 
Il D.S. spiega che la voce delle Minute Spese è costituita dalla quota che il DSGA può utilizzare per 
acquisti di minima entità e che può essere ripristinata ogniqualvolta venga utilizzata 
completamente; tale quota viene quantificata in € 500,00.   
 
 
Delibera n° 93: Anticipo Minute Spese D.S.G.A: delibera 
 

Votanti  16 
Favorevoli 16 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
 
Sentiti la  D.S. e gli interventi di alcuni presenti, il Consiglio di Circolo, con votazione 
all’unanimità, delibera di approvare la quota di € 500,00 per le Minute Spese. Tale cifra sarà gestita 
dal DSGA per acquisti di minima entità e potrà essere ripristinata ogniqualvolta venga utilizzata 
completamente.  
 
 
Si passa al 4° punto all’o.d.g.: Adempimenti iscrizioni Anno Scolastico 2017/2018: proposte 
criteri precedenza per l’ammissione alle classi prime della scuola primaria e alla scuola 
dell’infanzia; criteri per l’inserimento degli alunni anticipatari nella scuola dell’infanzia; 
proposte sull’organizzazione del tempo scuola per la scuola primaria. 

 
La D.S. dà lettura dei criteri proposti dal collegio dei docenti per il PTOF 2016/2019. 
 

OMISSIS 
Delibera n° 94: criteri precedenza per l’ammissione alle classi prime della scuola primaria e 
alla scuola dell’infanzia e per l’inserimento degli alunni anticipatari nella scuola dell’infanzia, 
Anno Scolastico 2017/2018: 

 
Votanti  16 
Favorevoli 16 
Astenuti 0 
Contrari 0 
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Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo, considerata la 
conformazione geografica del Comune di Capoterra, costituito da un nucleo originario (paese) e da 
varie lottizzazioni distanti da quest’ultimo dai 3 ai 5/8 km, sentito l’ufficio tecnico del Comune di 
Capoterra, propone di considerare una distinzione tra la residenza generica nel Comune  di 
Capoterra e quella nel nucleo originario (paese) o nelle lottizzazioni, a seconda dell’ubicazione 
delle scuole afferenti al I Circolo Didattico. 
Pertanto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare i criteri del precedente anno 
scolastico, con l’introduzione del criterio relativo alla distinzione tra residenza generica nel 
Comune  di Capoterra e quella nel nucleo originario (paese) o nelle lottizzazioni, a seconda 
dell’ubicazione delle scuole afferenti al I Circolo Didattico, così come sotto riportati: 

CRITERI PER L'AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE DEL 1° CIRCOLO-
CAPOTERRA 

	(delibera	n.	94	del	Consiglio	di	Circolo	del	14/12/2016)	
 

SCUOLA	PRIMARIA	
Le	 ammissioni	 alle	 classi	 prime	 della	 scuola	 primaria	 saranno	 determinate	 sulla	 base	 di	 una	
apposita	graduatoria	stilata	secondo	i	criteri	definiti	nella	tabella	seguente.		
	

CRITERI	GENERALI		
ü Le	iscrizioni	degli	alunni	obbligati	alla	frequenza	della	classe	prima	si	ricevono	in	conformità	

alle	disposizioni	impartite	dal	MIUR.	All’atto	dell’iscrizione	il	responsabile	dell’assolvimento	
dell’obbligo	scolastico	compilerà	il	modulo	on	line.	

ü Le domande di iscrizione dei bambini anticipatari saranno accettate subordinatamente alla 
disponibilità dei posti, sempre che sia stata esaurita la lista degli alunni di età corrispondente 
alla classe. Gli anticipatari verranno graduati secondo i medesimi criteri. 

ü A	parità	di	punteggio	si	considera	l’età	del	bambino:	precede	colui	che	ha	maggiore	età.		
ü Le	 richieste	 di	 iscrizione	 degli	 alunni	 a	 classi	 successive	 alla	 prima	 della	 scuola	 primaria	

avverranno	nel	rispetto	dei	criteri	esposti.		
ü Le	classi	saranno	costituite	con	un	numero	di	alunni	definiti	dalla	norma	vigente.		

Domande	pervenute	fuori	termine:	
ü utilizzo degli stessi criteri dando priorità alla data di presentazione della domanda di 

iscrizione. 
 
 

TABELLA PUNTEGGIO 
Alunno in situazione di handicap: precedenza assoluta (nell’eventualità di richieste 
superiori al numero stabilito dalle norme vigenti per la formazione delle classi con alunni 
in situazione di disabilità, si terrà conto della presenza dei requisiti sotto elencati). 
N. Criterio Punteggio 
1 Residenza nel Comune di Capoterra 15 
2 Residenza nel nucleo central del Comune di Capoterra **(per le 

iscrizioni nei plessi di Corte Piscedda e di Via Lamarmora) o nelle 
lottizzazioni di Poggio dei Pini/Residenza del Poggio (per le 
iscrizioni nel plesso di Residenza del Poggio). 

25 

3 Alunni che hanno fratelli che frequentano lo stesso plesso 15 
4 Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso Istituto 12 
5 Frequenza pregressa nella scuola dell’Infanzia dell’Istituto 10 
6 Alunni appartenenti a famiglia monoparentale (presenza di unico 8 
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genitore o un solo genitore che esercita la patria potestà) (*) 
7 Caso di disagio socio/ambientale segnalato da organi competenti   10 
8 Entrambi i genitori in condizioni fisiche invalidanti riconosciute 

dalla ASL (*)  
10 

9 Unico genitore in condizioni fisiche invalidanti riconosciute dalla 
ASL (*)  

5 

10 Entrambi i genitori lavoratori (*)  3 
11 Domicilio (anche lavorativo) nella città(*) 2 

N.B. I punti 1 – 2  e 11; 3 e 4 non si sommano. 
A parità di punteggio avrà precedenza il requisito della residenza nella zono di pertinenza della 
scuola, successivamente la maggiore età e, in caso di ulteriore parità di punteggio, si effettuerà il 
sorteggio.  
(*) Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere 
avvallate da relativa documentazione, diversamente non verrà attribuito il punteggio 
corrispondente. 
(**)	 Per	 nucleo	 centrale	 del	 Comune	 di	 Capoterra	 si	 intende	 il	 paese,	 con	 esclusione	 delle	
lottizzazioni.	

SCUOLA	DELL’INFANZIA	
	Le	ammissioni	alla	scuola	dell’infanzia	saranno	determinate	sulla	base	di	una	apposita	graduatoria	
stilata	secondo	i	criteri	definiti	nella	tabella	seguente.		
	

CRITERI	GENERALI		
ü Le	iscrizioni	degli	alunni	si	ricevono	in	conformità	alle	disposizioni	impartite	dal	MIUR.	
ü All’atto	dell’iscrizione	il	genitore/tutore	compilerà	il	modulo	predisposto	dalla	segreteria.	
ü Le domande di iscrizione dei bambini anticipatari saranno accettate subordinatamente alla 

disponibilità dei posti, sempre che sia stata esaurita la lista degli alunni aventi diritto per età. 
Gli anticipatari verranno graduati secondo i medesimi criteri. 

ü A	parità	di	punteggio	si	considera	l’età	del	bambino:	precede	colui	che	ha	maggiore	età.		
ü Le	 richieste	 di	 iscrizione	 degli	 alunni	 in	 corso	 d’anno	 avverranno	 nel	 rispetto	 dei	 criteri	

esposti.		
ü Le	sezioni	saranno	costituite	con	un	numero	di	alunni	definiti	dalla	norma	vigente.		

 
Domande	pervenute	fuori	termine:	

ü utilizzo degli stessi criteri dando priorità alla data di presentazione della domanda di 
iscrizione. 

 
TABELLA PUNTEGGIO 

Alunno in situazione di handicap: precedenza assoluta (nell’eventualità di richieste superiori al 
numero stabilito dalle norme vigenti per la formazione delle classi con alunni in situazione di 
disabilità, si terrà conto della presenza dei requisiti sotto elencati) 
N. Criterio Punteggio 
1 Residenza nel Comune di Capoterra 15 
2 Residenza nel nucleo centrale del Comune di Capoterra** (per le 

iscrizioni nei plessi di Via Battisti/Corte Piscedda) o nelle 
lottizzazioni di Poggio dei Pini/Residenza del Poggio (per le 
iscrizioni nel plesso di Poggio dei Pini) 

25 

3 Alunni che hanno fratelli che frequentano lo stesso plesso 15 
4 Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso Istituto 12 
5 Alunni appartenenti a famiglia monoparentale (presenza di unico 8 
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genitore o un solo genitore che esercita la patria potestà) (*)  
6 Caso di disagio socio/ambientale segnalato da organi competenti 10 
7 Entrambi i genitori in condizioni fisiche invalidanti riconosciute 

dalla ASL (*)  
10 

8 Unico genitore in condizioni fisiche invalidanti riconosciute dalla 
ASL (*)  

5 

9 Entrambi i genitori lavoratori (*)  3 
10 Domicilio (anche lavorativo) nella città(*) 2 

 
N.B. I punti 1 – 2 e 10;  3 e 4 non si sommano. 
A parità di punteggio avrà precedenza il requisito della residenza nella zono di pertinenza della 
scuola, successivamente la maggiore età e, in caso di ulteriore parità di punteggio, si effettuerà il 
sorteggio.  
(*) Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere 
avvallate da relativa documentazione, diversamente non verrà attribuito il punteggio 
corrispondente. 
(**)	 Per	 nucleo	 centrale	 del	 Comune	 di	 Capoterra	 si	 intende	 il	 paese,	 con	 esclusione	 delle	
lottizzazioni.	
L’inserimento	 degli	 alunni	 anticipatari	 avverrà	 in	 maniera	 graduale,	 in	 base	 alla	 valutazione	
dell'alunno	effettuata	dell'équipe	pedagogica.		
 

• Proposte sull’organizzazione del tempo scuola per la scuola primaria, Anno Scolastico 
2017/2018: 

 
OMISSIS 

 
Delibera n° 95: proposte sull’organizzazione del tempo scuola per la scuola primaria e scuola 
dell’Infanzia, Anno Scolastico 2017/2018: 

 
Votanti  16 
Favorevoli 16 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo, con votazione 
all’unanimità, delibera di approvare la seguente organizzazione del tempo scuola per la scuola 
primaria: 
Scuola Primaria  

• Plessi di via Lamarmora,  Corte Piscedda e Residenza del Poggio 
27 ore distribuite su 5 giorni alla settimana o su sei giorni, in base alle esigenze 
organizzative della scuola e alle delibere degli Organi Collegiali. 
 

Scuola dell’Infanzia 
� orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  - h 8:00/16:00 (comprensive 

della mensa a carico delle famiglie, dal lunedì al venerdì) 
� orario antimeridiano delle attività educative per 25 ore settimanali  h 8:00/13:00 ( dal lunedì 

al venerdì) 
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Si procede con il 6° punto all’o.d.g.: Visita didattica – Cinema Cagliari- Scuola Primaria di Corte 
Piscedda: delibera. 

OMISSIS 
 
Delibera n° 96: Visita didattica – Cinema Cagliari- Scuola Primaria di Corte Piscedda: 
delibera.: 

 
Votanti  16 
Favorevoli 16 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo, con votazione 
all’unanimità, delibera di approvare la Visita didattica – Cinema Cagliari- Classi 3^ A/B/C e 
4^ A/B Scuola Primaria di Corte Piscedda, per il 22.12.2016. 
 
 
Si procede con il 5° punto all’o.d.g.: “Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico”. 
 

- OMISSIS 
 
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, i lavori del consiglio hanno termine alle ore 
19.15. 

 
   Il Segretario                                                                                     Il Presidente 
          Ins. Adriana Anchisi                     Sig.  Manrico Cara 
 


