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RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE 
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

PREMESSA

In ottemperanza  all’art.2  del  D.I.  n.44 del  01/02/2001 (Regolamento  concernente  le  “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”), la Giunta Esecutiva
propone all’esame del Consiglio di Istituto la presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico e
dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che illustra i criteri seguiti per l’elaborazione
del PROGRAMMA ANNUALE per l’esercizio finanziario 2015.
Il Programma Annuale viene altresì  sottoposto al parere di regolarità contabile dei Revisori dei
Conti.
Il  PROGRAMMA ANNUALE è  stato  elaborato  e  predisposto  in  applicazione  del  suddetto  decreto
interministeriale e successive modificazioni e integrazioni.

L’esercizio finanziario ha inizio il 01/01/2015 e termina il 31/12/2015.

PRESENTAZIONE

Il Programma Annuale è redatto in funzione del Piano dell’Offerta Formativa e della situazione
scolastica generale, di cui si riportano i dati relativi agli alunni e alle risorse umane.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
 

 Gli alunni attualmente iscritti all’istituto sono 558, distribuiti su 37 classi/sezioni e così ripartiti nei 
diversi ordini di scuola:

Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 ottobre 2014
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La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente:
Numero

sezioni con
orario ridotto

(a)

Numero
sezioni con

orario normale
(b)

Totale sezioni
(c=a+b)

Bambini
iscritti al 1°
settembre

Bambini
frequentanti
sezioni con

orario ridotto
(d)

Bambini
frequentanti
sezioni con

orario normale
(e)

Totale
bambini

frequentanti
(f=d+e)

Di cui
diversamente

abili

Media bambini
per sezione (f/c)

0 9 9 148 0 148 148 1 16,44

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 ottobre 2014
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente:

Numero
classi

funzionant
i con
orario

obbligator
io (a)

Numero
classi

funzionant
i con

attività/ins
egnamenti
opzionali
facoltativi

(b)

Numero
classi

funzionant
i con

mensa e
dopo

mensa (c)

Totale
classi

(d=a+b+
c)

Alunni
iscritti al

1°settembr
e (e) 

Alunni
frequenta
nti classi

funzionant
i con

orario
obbligator

io (f ) 

Alunni
frequentan

ti classi
funzionant

i con
attività/ins
egnamenti
opzionali
facoltativi

(g) 

Alunni
frequent

anti
classi

funziona
nti con
mensa e

dopo
mensa

(h) 

Totale
alunni

frequenta
nti

(i=f+g+h
)

Di cui
diversam

ente
abili

Differen
za tra
alunni

iscritti al
1°

settembr
e e

alunni
frequenta
nti (l=e-

i)

Media
alunni

per classe
(i/d)

Prime 3 0 1 4 47 36 0 11 47 0 0 11,75
Seconde 1 0 0 1 10 10 0 0 10 1 0 10
Terze 1 0 1 2 36 17 0 19 36 0 0 18
Quarte 2 0 0 2 32 32 0 0 32 0 0 16
Quinte 2 0 1 3 48 30 0 17 48 0 0 16
Pluriclassi 3 0 1 4 58 44 0 17 59 0 0 14,75
Totale 12 0 4 16 231 168 0 63 231 1 0 86,5

Prime 1 0 2 3 47 9 0 39 48 1 16
Seconde 1 0 2 3 39 11 0 29 40 1 13,33
Terze 0 0 5 5 73 0 0 74 74 1 1 14,80
Pluriclassi 0 0 1 1 17 0 0 17 17 0 17

Totale 2 0 10 10 176 20 0 159 179 1 3 61,13

IL PERSONALE

 Il personale docente in servizio nell’istituto, compreso il il personale titolare in altre scuole è 
costituito da 73unità in organico di fatto così suddivise:

Dati Personale  - Data di riferimento: 15 ottobre 2014
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1
NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di 
titolarità del posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time -
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time -
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale -
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale -
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno -
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time -
Insegnanti di religione incaricati annuali 3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 6
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Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* -
*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 73
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato -
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo -
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale -
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno -
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato -
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale -
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno -
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato -
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale -
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno -
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato -
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 
annuale

-

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

-

Personale ATA a tempo indeterminato part-time -
TOTALE PERSONALE ATA 20

Funzioni Strumentali n.4 così attribuite:
 Valutazione attività del Pof, valutazione interna/esterna   n.1 unità
 Coordinamento e utilizzo delle nuove tecnologie e Gestione del Sito Web n.1 unità
 Viaggi di istruzione n. 1unità
 Inclusione scolastica degli alunni con BES n. 1 unità

Incarichi Specifici  n.4 così attribuiti :
 Incarico Specifico C.S. Infanzia Baunei n.1 unità 
 Incarico Specifico C.S. Infanzia Baunei n.1 unità
 Incarico Specifico C.S. Infanzia Triei n.1 unità
 Incarico Specifico C.S. Infanzia Urzulei n.1 unità

 Collaboratori del Dirigente
 N.1   primo Collaboratore
 N. 1  secondo Collaboratore

Secondo l’art.1  c.2  del  citato  decreto  n.44,  tutte  le  risorse  disponibili  per  la  nostra  Istituzione
Scolastica  sono  state  destinate,  in  coerenza  con  le  indicazioni  del  PIANO DELL’OFFERTA

FORMATIVA,  per  il  prioritario  svolgimento  delle  attività  di  istruzione  e  formazione  proprie
dell’istituzione  scolastica  autonoma,  che  opera  secondo  quanto  disposto  dal  D.P.R.  n.275
dell’8/3/99 (Regolamento dell’autonomia scolastica), emanato ai sensi dell’art.21 della Legge 59
del 15/3/97. Si rimanda al PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2014/2015, per l’analisi del territorio,
della programmazione educativa e didattica, dell’ampliamento dell’offerta formativa.
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Con il presente Programma, l’Istituto Comprensivo intende perseguire i seguenti obiettivi:
 un migliore assetto organizzativo e amministrativo dell’istituzione scolastica, che consenta

lo svolgimento regolare delle attività didattiche, principale finalità della Scuola;
 l’ampliamento e l’innalzamento qualitativo della preparazione degli alunni, mediante una

più vasta e articolata offerta formativa;
 il miglioramento della preparazione del personale docente e non docente, attraverso corsi di

formazione e di aggiornamento;
 l’ampliamento e l’ammodernamento della dotazione di attrezzature, laboratori, materiale per

gli uffici e per la didattica;
       il rispetto della normativa vigente sulla prevenzione e la sicurezza, nonché un più razionale

utilizzo degli edifici scolastici.

IL CONTESTO SOCIALE
L’utenza scolastica è spalmata tra i seguenti comuni/frazioni:

 Baunei
 Santa Maria
 Triei
 Urzulei

 Il servizio di trasporto per gli alunni è assicurato dalle Amministrazioni comunali.

Il  movimento  demografico,  relativamente  agli  ultimi  lustri,  indica  che  il  tasso  di  natalità,
uniformemente alla tendenza nazionale, è fortemente diminuito.
L’Istituto  si  trova  in  un  contesto  economico  e  socio-culturale  che  presenta  le  seguenti
caratteristiche:

 Attività tradizionali che a stento si riconvertono;
 Una discreta professionalità che può dare buone possibilità di guadagno;
 Un turismo che integra i redditi familiari, ma che non è ancora sviluppato al massimo delle

sue potenzialità;
 Una famiglia ancora solida sul piano morale sul piano morale e affettivo , ma spesso inca-

pace, sul piano della scelta dei modelli educativi, di curare il ricambio generazionale di cui è
protagonista;

 Una gioventù che percepisce le necessità di adeguarsi al nuovo che incalza ma che non sa
come agire per collocarsi produttivamente.

Pertanto in un quadro culturale che vede protagonista una società legata al passato ma aperta già
verso la globalizzazione,  la scuola si pone più che mai come grande soggetto educante,  tale da
assolvere anche ad un ruolo di  supporto alle  famiglie  e  da arginare fenomeni  che portano alla
dispersione e, nel peggiore dei casi, all’esclusione sociale.

EDILIZIA  SCOLASTICA
L’Istituto, oltre alla sede centrale, è dotato di 8 caseggiati ed è fornito di tre palestre per le attività di
educazione fisica.
La Presidenza e gli uffici amministrativi sono situati presso la  scuola secondaria di 1° grado di 
Baunei.
Di norma la progettazione di Istituto tiene conto   dei finanziamenti ordinari statali, delle risorse 
provenienti dall’avanzo di amministrazione, della partecipazione a bandi indetti da Enti che 
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prevedono appositi finanziamenti (progetti nazionali, regionali, provinciali), dei contributi delle 
famiglie.

IL PROGRAMMA ANNUALE

Il  PROGRAMMA ANNUALE è  il  documento  contabile,  predisposto  dal  Dirigente  Scolastico  in
collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sulla base del quale si svolge
l’attività  finanziaria  dell’istituzione  scolastica.  È redatto  su  modelli  forniti  dal  Ministero  ed
elaborati  dal  Direttore  dei  Servizi  Generali  e  Amministrativi;  in  questa  relazione  viene
analiticamente illustrato il Modello ‘A’, che essendo costituito dal totale delle entrate e dal totale
delle spese, può essere considerato la sintesi del Programma Annuale. 

Il P.A. è stato elaborato tenendo conto delle comunicazioni del MIUR sulla Dotazione Ordinaria.
Ad esse vanno sommate le risorse costituite dall’avanzo di amministrazione.

Le entrate  sono raggruppate in  Aggregati,  identificati  con le sigle da A01 a A08. Per il  nostro
Istituto, nel corrente anno, non si prevedono gli aggregati relativi alle Gestioni economiche (A06),
alle  Altre entrate (A07) e ai  Mutui (A08), né si prevedono entrate nell’aggregato  Finanziamenti
dalla Regione (A03), Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche (A04)  .

Le spese sono raggruppate in Aggregati, identificati come A-Attività (numerate da A01 ad A05) e
come  P-Progetti (identificati  con  la  lettera  P  e  un  numero  progressivo).  Fra  le  uscite  non  si
prevedono gli aggregati G-Gestioni Economiche.
Nell’aggregato  Z-Disponibilità  finanziaria  da  programmare confluiscono  le  somme  relative  ad
‘avanzo di amministrazione dallo Stato non vincolato’.

I residui attivi al 31/12/2014 risultano  essere di €42.265,32 .

Le risorse finanziarie di cui si prevede possa disporre l’Istituto Comprensivo,  per il 2015 e sulle
quali si basa il PROGRAMMA ANNUALE sono complessivamente pari a € 177.096,55, così suddivisi:

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

L’Avanzo di amministrazione, ossia il totale delle risorse provenienti dall’esercizio precedente, è
pari a  € 143.016,81,  distinto tra vincolato  (€ 95.586,32) e non vincolato  (€ 47.430,49) così come
riportato nell’aggregato 01, voce 01 (non vincolato) e voce 02 (vincolato).

AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

Voce 01.Dotazione Ordinaria
 
La dotazione finanziaria iscritta in questo aggregato è quella comunicata dal Miur  con  nota  18313 
del 16 dicembre 2014,  determinata applicando i criteri di cui al DM 21/2007 risulta così costituita:  
 

DOTAZIONE ORDINARIA                                €  33.937,86
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TIPOLOGIA COMPENSI IMPORTO DESTINAZIONE
Funzionamento Amm.vo e didattico 4.373,33 A1

Appalti direttiva 68 29.564,53 Gennaio-Giugno 

TOTALE AGGREGATO 2 33.937,86

La Direzione Generale Miur potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui 
sopra. In particolare potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le 
istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

 Appalti storici ( in attuazione delle direttive ministeriale n.68 e 92 del 2005

 Per le spese di funzionamento periodo settembre-dicembre 2015

 Per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sulla base della direttiva 
ministeriale in attuazione della legge 440/97

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Voce 03. Provincia  vincolati

Nessuna previsione

Voce 05. Comuni vincolati

Nessuna previsione

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Voce 03. Provincia  vincolati

Nessuna previsione

Voce 05. Comuni vincolati

Nessuna previsione

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 02. Famiglie vincolati

Nessuna previsione  

TOTALE AGGREGATO 5 
€0

AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE
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Voce 01.  Interessi attivi €3,88

   Voce 02   quote partecipazione corso di formazione      €138,00  

TOTALE AGGREGATO 7
€141,88

Il Miur ha già comunicato la somma spettante a questa istituzione scolastica per l’anno 2014/2015 e
finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali oggetto di contrattazione.In  applicazione dell’art. 2 
comma 197 della legge n.191/2009 (legge Finanziaria 2010), concernente il c.d. “Cedolino Unico”, 
la risorsa finanziaria   assegnata all’istituto non andrà comunque accertata. . La stessa verrà invece 
gestita secondo le modalità illustrate nelle note n.3980 del  del 16/05/2011 e 4074 del 19/05/2011 
del “Cedolino Unico” e, attualmente, comprende le voci sottoelencate:

 Fondo dell’istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all’art.88 del 
CCNL 29/11/2007(ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l’indennità di direzione- parte 
variabile- al DSGA, e quota fissa e variabile, al sostituto del DS e DSGA);

 Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 CCNL);
 Incarichi specifici del personale Ata (art. 47 CCNL);
 Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);

Le risorse complessivamente disponibili per il periodo settembre-dicembre 2014 e notificate con 
nota n.7077 del 25 settembre 2014 sono pari ad €14.202,91 L.D..
Di seguito le medesime vengono esposte in dettaglio:

  Fondo Istituto €14.202,91
 Funzioni Strumentali €1.136,21
 Incarichi specifici €   656,02
 Ore eccedenti sost. Assenti €   622,41

Il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato l’intesa per 
l’assegnazione delle risorse finanziarie per il miglioramento dell’offerta formativa relativa al 
periodo gennaio-giugno 2015. Per il periodo in questione, all’Istituzione scolastica sono state 
complessivamente assegnate L.D. €33.235,10.
Si espongono le singole voci che compongono l’assegnazione complessiva:

 Fondo Istituto €28.405,82
 Funzioni Strumentali €  2.272,43
 Incarichi Specifici €     1.312,04
 Ore Eccedenti sost. Assenti €  1.244,81

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei
costi effettivi  sostenuti  nell’anno precedente,  opportunamente verificando gli effettivi  fabbisogni
per il 2015.   
 

ATTIVITA’
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  A01 - Funzionamento Amministrativo Generale  
Viene scritta una previsione di spesa pari ad €62.631,66 . In questa voce vengono previste le spese 
di funzionamento amministrativo di carattere generale, necessarie a supportare le attività dell’intera 
istituzione e assicurare la sua finalità primaria che è il servizio di istruzione pubblica. 
Si prevedono, quindi, spese per beni e servizi relativi al funzionamento amministrativo e didattico, 
con particolare riferimento a:

 acquisto stampati e registri;
 assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature in dotazione
 materiali di consumo
 materiale igienico-sanitario
 spese tenuta conto
 spese postali
 rimborso spese per missioni revisori dei conti
 spese per i servizi esternalizzati di pulizia

Le spese suindicate sono finanziate, in dettaglio da:
Avanzo Non vincolato 6.677,44
Avanzo vincolato 22.074,48
 
Dotazione ordinaria 33.737,86

   A02 - Funzionamento Didattico Generale  

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 6.487,73.

In questa voce vengono previste le spese connesse con l’attività didattica generale, necessarie per la 
realizzazione di attività curricolari e progettuali nell’ambito dell’autonomia didattica e 
organizzativa. In particolare si prevedono spese relative all’acquisto di beni quali:

 materiali di consumo
 materiale tecnico specialistico
 materiale informatico

 
 Le spese  suindicate sono finanziate, in dettaglio da:
   
avanzo non vincolato 6.487,73  
 

Attività A03 – Spese di Personale  
   
Dal 2013 le spese per supplenze brevi e saltuarie non dovranno essere previste in bilancio,  l’art.7 
comma 38 del decreto legge 6 luglio 2012 n°95 l ha esteso il cd “Cedolino Unico” anche a questa 
tipologia di spesa. L’accertamento virtuale comunicato dal Miur con nota 18313 del 16 dicembre 
2014 viene quantificato in €17.170,,31. 

In questa voce viene iscritta una previsione di spesa pari a €18.259,13. Si attendono a riguardo 
disposizioni da parte del Mef sugli adempimenti da porre in essere per quanto riguarda le eccedenze
di cassa , derivanti da somme non utilizzate gli anni scorsi.        
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A04 – Spese di Investimento  

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 5.480,59 . In questa voce si prevedono in particolare   
acquisti di beni durevoli.  
Le spese suindicate sono finanziate per intero dall’avanzo di amministrazione vincolato

PROGETTI

 P 12 – Viaggi di Istruzione  

La  somma  di  €1.834,13 iscritta  nel  progetto  è  stata  interamente  prelevata  dall’avanzo  di
amministrazione vincolato ed andrà ad integrare i contributi volontari che le famiglie verseranno
per la copertura  delle spese che l’Istituto dovrà sostenere per i viaggi di istruzione programmati.

P 48 – Sicurezza nelle scuole

In questa scheda di progetto trovano imputazione  tutte quelle spese relative  a iniziative inerenti la 
sicurezza nelle scuole. Viene iscritta una previsione di spesa pari a €1.846,53
Le spese suindicate sono finanziate con l’avanzo di amministrazione vincolato.  

**************************************************************
I progetti sottoelencati sono stati attivati negli esercizi finanziari precedenti, le somme non utilizzate,

confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato sono state interamente prelevate e riportate, rispettando i 
vincoli di destinazione, nel 2015:

P 49 – Supporto Autonomia
Come scuola capofila l’istituto gestisce i fondi per la promozione e l’organizzazione di iniziative  
inerenti la rete.   
Le spese suindicate sono finanziate con l’avanzo di amministrazione vincolato €8.926,39

P 50 – Minoranze linguistiche

La somma di €6.958,50 iscritta nel progetto è stata interamente prelevata dall’avanzo di 
amministrazione vincolato ed è relativa alla disponibilità residua del progetto in rete “Fueddos, 
parole, Word”.
 
P 52 – Formazione Docenti e Ata

Viene iscritta una previsione di spesa, per la formazione del personale Docente e Ata pari ad € 
3.334,76. La somma  è stata prelevata dall’avanzo di amministrazione vincolato. 

P 59 – Progetto Piscina
La somma di €332,27 iscritta nel progetto è stata interamente prelevata dall’avanzo di 
amministrazione vincolato ed andrà a finanziare  le spese di trasporto previste nei progetti  relativi 
ad attività sportive. 
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P 65 – Dispersione Scolastica
La somma di €5.402,21 iscritta nel progetto è stata interamente prelevata dall’avanzo di 
amministrazione vincolato. In questa voce vengono previste le spese connesse alla realizzazione del
progetto in rete Dispersione di cui al D.M. 87 del 7 febbraio 2014 e del DDG n.25 del 7 febbraio 
2014 con particolare riferimento a: 

  attività di docenza €2.240,00
 attività di amministrazione €118,76
 attività di coordinamento €277,26
 percorso formativo “Il Patto Educativo” €1.690,00

P 67 – Fondi trasferiti ex Istituto Comprensivo di Urzulei
La somma di €14.086,83 iscritta nel progetto è stata interamente prelevata dall’avanzo di 
amministrazione vincolato ed è costituita in dettaglio dalle seguenti voci:

 1.576,82L.R. 31/84 Comune Urzulei
 1.661,29 Fondi provenienti  da Delibera 51 
 7.155,44 Fondi provenienti  da Lingue 2000
 3.693,28 Compensi accessori

P 68 –  Decoro Immobili IC Barisardo
Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 7.000,00.

 Nell’ambito del progetto “Scuole Belle” l’istituto, quale scuola capofila, dovrà sostenere le spese 
per l’acquisto di servizi finalizzati al mantenimento del decoro e degli immobili dell’istituto 
comprensivo di Barisardo, come da comunicazione del Miur 5878 del 22/07/2014
La somma è stata interamente prelevata dall’avanzo di amministrazione vincolato.

 Fondo di riserva                €200,00
 
 Disponibilità finanziaria da programmare  

 Vengono allocati in Z01 €34.265,32

Si ricorda che il Programma Annuale è un bilancio di previsione. Eventuali variazioni, per entrate
non vincolate,  verranno sottoposte all’approvazione del Consiglio di Istituto non appena si avrà
conoscenza degli eventuali  stanziamenti disposti dal MIUR, dagli Enti Locali  o da altri soggetti
pubblici e privati.

 Il Dirigente scolastico                                              Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
 Dr.ssa Maria Grazia Sanna (Rag. Pina Mariolu)
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