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Previsione di spesa nell’anno 2015 - 2016 

In base ai dati in possesso al 10.03.2015 e sulla base dell’esperienza maturata nella 

gestione didattico - finanziaria nell’anno scolastico 2014 -2015 si elabora il seguente 

preventivo di spesa e organizzazione dei corsi per l’anno scolastico 2015 - 2016: 

 

    Sede di Villacidro  

Classi previste 

 

1. Chitarra (classica e moderna): 2 classi per un totale di 10 ore settimanali; 
2. Pianoforte: 2 classi per un totale di 10 ore settimanali; 
3. Canto (lirico e moderno): 2 classi per un totale di 5 ore settimanali; 
4. Fisarmonica: 1 classe per un totale di 2 ore settimanali; 
5. Percussioni: 1 classe per un totale di 4 ore settimanali; 
6. Accompagnatore al pianoforte nella classe di canto: per un totale di 1 ore 

settimanali; 
7. Teoria Ritmica e percezione musicale: 1 classe per un totale di 3 ore settimanali; 
8. Propedeutica musicale: 1 classe per un totale di 2 ore settimanali; 

 

Per un totale di 37 ore settimanali. 

Si presume di svolgere l‘attività per 29 settimane dal 19 ottobre al 22 dicembre 2015 e 
dal 11 gennaio al 28 maggio 2016 per un totale 1.073 di ore di lezione 

Ipotizzando un compenso orario lordo di euro 23 per il personale docente, la spesa 

complessiva sarà pari a 24.679 euro. 

 

Sede di Gonnosfanadiga 

Classi previste 

 

1. Chitarra (classica e moderna): 2 classi per un totale di 3 ore settimanali; 
2. Pianoforte: 1 classe per un totale di 5 ore settimanali; 
3. Canto (lirico e moderno): 2 classi per un totale di 4 ore settimanali; 
4. Violino: 1 classe per un totale di 2 ore settimanali; 
5. Piano Jazz: 1 classe per un totale di 4 ore settimanali; 
6. Mandolino: 1 classe per un totale di 3 ore settimanali; 
7. Percussioni: 1 classe per un totale di 3 ore settimanali; 
8. Teoria Ritmica e percezione musicale: 1 classe per un totale di 2 ore settimanali. 
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Per un totale di 25 ore settimanali. 

Si presume di svolgere l‘attività per 29 settimane dal 19 ottobre al 22 dicembre 2015 e 
dal 11 gennaio al 28 maggio 2016 per un totale 725 di ore di lezione 

Ipotizzando un compenso orario lordo di euro 23 per il personale docente, la spesa 

complessiva sarà pari a 16.675 euro. 

 

 

Sede di Collinas 

 

Classi previste 

 

1. Chitarra (classica e moderna): 2 classi per un totale di 3 ore settimanali; 
2. Pianoforte: 1 classe per un totale di 4 ore settimanali; 
3. Organetto diatonico e fisarmonica nella musica tradizionale sarda: 1 classe per 

un totale di 5 ore settimanali; 
4. percussioni: 1 classe per un totale di 3 ore settimanali; 
5. Teoria Ritmica e percezione musicale: 1 classe per un totale di 2 ore settimanali. 

 

Per un totale di 17 ore settimanali. 

Si presume di svolgere l‘attività per 29 settimane dal 19 ottobre al 22 dicembre 2015 e 
dal 11 gennaio al 28 maggio 2016 per un totale 493 di ore di lezione 

Ipotizzando un compenso orario lordo di euro 23 per il personale docente, la spesa 

complessiva sarà pari a 11.339 euro. 

 

 

Sede di Villanovafranca 

 

Classi previste 

 

1. Chitarra (classica e moderna): 2 classi per un totale di 3 ore settimanali; 
2. Pianoforte: 1 classi per un totale di 3 ore settimanali; 
3. Percussioni: 1 classe per un totale di 3 ore settimanali; 
4. Canto (lirico e moderno): 2 classi per un totale di 3 ore settimanali; 
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5. Canto corale: 2 classi per un totale di 4 ore settimanali; 
6. Teoria Ritmica e percezione musicale: 1 classe per un totale di 2 ore settimanali. 

 

Per un totale di 18 ore settimanali. 

Si presume di svolgere l‘attività per 29 settimane dal 19 ottobre al 22 dicembre 2015 e 
dal 11 gennaio al 28 maggio 2016 per un totale 522 di ore di lezione 

Ipotizzando un compenso orario lordo di euro 23 per il personale docente, la spesa 

complessiva sarà pari a 12.006 euro. 

 

 

Sede di Furtei 

 

Classi previste 

 

1. Chitarra (classica e moderna): 2 classi per un totale di 2 ore settimanali; 
2. Pianoforte: 1 classi per un totale di 3 ore settimanali; 
3. Percussioni: 1 classe per un totale di 2 ore settimanali; 
4. Canto (lirico e moderno): 2 classi per un totale di 3 ore settimanali; 
5. Teoria Ritmica e percezione musicale: 1 classe per un totale di 2 ore settimanali. 
 

Per un totale di 12 ore settimanali. 

Si presume di svolgere l‘attività per 29 settimane dal 19 ottobre al 22 dicembre 2015 e 
dal 11 gennaio al 28 maggio 2016 per un totale 348 di ore di lezione 

Ipotizzando un compenso orario lordo di euro 23 per il personale docente, la spesa 

complessiva sarà pari a 8.004 euro. 

 

L’esborso complessivo per le cinque sedi risulta pari ad un importo di 72.703 euro. 

 

Spese 

Alle spese sopraccitate pari ad un importo di 72.703 euro e relative al costo dei docenti, 
vanno aggiunte le seguenti voci di spesa: 

euro 2.711 per acquisto arredamento, strumenti, materiale didattico e attrezzature 
tecniche; 

euro 22.000 per compensi personale non docente; 
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euro 25.000 per IRAP e oneri sociali; 

euro 600 per assicurazione allievi; 

euro 300 per manutenzione strumenti musicali; 

euro 5.000 per manifestazioni collaterali; 

euro 1.600 per altri oneri di gestione ordinaria e straordinaria; 

euro 2.500 per consulenze; 

euro 1.400 per pulizia locali; 

euro 600 per cancelleria e stampe; 

per un totale di spesa pari a 134.414 euro. 

 

Entrate 

Per quanto riguarda le entrate abbiamo le seguenti voci: 

euro 60.000,00 pari al contributo richiesto alla Regione Autonoma Sardegna; 

euro 15.000  quota a carico del Comune capofila di Villacidro; 

euro 10.005  quota a carico del Comune di Gonnosfanadiga; 

euro 6.803,40  quota a carico del Comune di Collinas; 

euro 7.203,60  quota a carico del Comune di Villanovafranca; 

euro 4.802,00  quota a carico del Comune di Furtei; 

euro 30.600 quote allievi - (calcolando 180 allievi che pagano una quota d’iscrizione pari 
a 30 euro e una quota mensile pari a 20 euro per i 7 mesi di lezione); 

per un totale di entrate pari a 134.414 euro. 

 

 

Cagliari, 10 marzo 2015 

 

           

          Il Direttore 

            M° Boris Smocovich  


