
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

dirigente scolastica dott.ssa Paola Bonazzoli

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

E' stato previsto uno stanziamento di € 69.223,89 per provvedere al corretto funzionamento dell'ufficio di Segreteria e dei servizi annessi,
l'acquisto di cancelleria e stampati, materiale di facile consumo, di pronto soccorso per le esigenze comuni ai plessi dell'Istituto, per gli
incarichi al medico competente e alla figura di R.S.P.P., in ottemperanza del D.Lgs 81/91, i corsi obbligatori previsti  per il Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza, e quelli di aggiornamento previsti dalla normativa, per l'acquisto di materiali, software e assistenza alle
attrezzature, per completare la fase di avvio del registro elettronico e per il servizio di pulizia nel plessi di Isorella e Calvisano scuola
primaria così suddivisi :    € 24.802,40 per la gestione amministrativa dell'Istituto;  €4.421,49 per appalto per la copertura parziale del
servizio di pulizia nei plessi sc. primaria   di  CALVISANO e ISORELLA come da convenzione CONSIP - Manutencoop per il periodo
Gennaio-Giugno 2016, ;

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

anno finanziario 2016

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

finanziamento da avanzo di amministratzione - finanziamento dallo stato - contributo da parte dei comuni di Calvisano e Isorella

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Il progetti A01 è suddiviso in 2 progetti:
A funzionamento
B servizi pulizie

Data 30/01/2016

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(dirigente scolastica dott.ssa Paola
Bonazzoli)

ISTITUTO COMPRENSIVO

25012 CALVISANO VIA FRATELLI CERVI, 2 C.F. 94007010179 C.M. BSIC84800A
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

A01/A FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

dirigente scolastica dott.ssa Paola Bonazzoli

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Consentire un idoneo funzionamento amministrativo generale, strumentale al POF.  E' stato previsto uno stanziamento di €26.781,87 per
provvedere al corretto funzionamento dell'ufficio di Segreteria e dei servizi annessi, l'acquisto di cancelleria e stampati, materiale di facile
consumo, di pronto soccorso per le esigenze comuni ai plessi dell'Istituto, per gli incarichi al medico competente e alla figura di R.S.P.P.,
in ottemperanza del D.Lgs 81/91, i corsi obbligatori previsti  per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e quelli di
aggiornamento previsti dalla normativa, per l'acquisto di materiali, software e assistenza alle attrezzature, per completare la fase di avvio
del registro elettronico.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

anno finanziario dall'1/1/2016 al 31/12/2016

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

avanzo amministrazione + dotazione ordinaria + contributo comuni di Isorella e Calvisano

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

- Beni di consumo - carta, cancelleria, toner,materiale igienico sanitario, materiali e strumenti   specialistici, materiali informatici e software,
riviste e   pubblicazioni    - Prestazioni di servizi per   - consulenza RSPP attuazione D.L.81/2008,  - Medico competente, manutenzione
ordinaria impianti e macchinari, herdware     e software.  - canone sito web, e manutenzione  - formazione registro elettronico e nuovo sito
web. Altre spese copertura di spese postali e partecipazione reti   scolastiche per fornitura di servizi  - oneri finanziari ,tenuta conto, ecc.

Data 30/01/2016

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(dirigente scolastica dott.ssa Paola
Bonazzoli)

ISTITUTO COMPRENSIVO

25012 CALVISANO VIA FRATELLI CERVI, 2 C.F. 94007010179 C.M. BSIC84800A
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

A01/B SERVIZIO DI PULIZIA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

dirigente scolastica dott.ssa Paola Bonazzoli

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Somma a copertura dell'appalto per i servizi di pulizia della scuola primaria di Calvisano e Isorella.  Euro 44.421,49 per convenzione
CONSIP servizi di pulizia per la copertura parziale del servizio di pulizia nei plessi sc. primaria   di  CALVISANO e ISORELLA; DA
DOTAZIONE ORDINARIA quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno causa parziale accantonamento
dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici     Euro 9.707,98 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione della schede A01B
dell'anno 2013  da utilizzare per servizi previsti dalla convenzione CONSIP

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

anno finanziario dall'1/1/2016 al 31/12/2016

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

acquisto di beni e servizi € 44.424,49

Data 30/01/2016

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(dirigente scolastica dott.ssa Paola
Bonazzoli)

ISTITUTO COMPRENSIVO

25012 CALVISANO VIA FRATELLI CERVI, 2 C.F. 94007010179 C.M. BSIC84800A
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016

SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

dirigente scolastica dott.ssa Paola Bonazzoli

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Per il funzionamento didattico si è appostata, per alcune precise aree di intervento, la somma di   € 9.117,34 ( avanzo amm.ne €2117,34 +
€ 7.0000 dotazione ordinaria) precisamente per interventi a sostegno degli alunni  diversamente abili e per l'implementazione degli
strumenti per le classi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di 1°grado di Calvisano. Gli interventi a favore degli alunni disabili
sono previsti sul versante didattico, con l'acquisto di materiale bibliografico e multimediale specifico e sul versante formativo dei docenti
che prevede l'intervento di specialisti a sostegno/coordinamento di attività specifiche per alunni disabili e attività di formazione mirate
all'acquisizione di capacità specifiche per la gestione degli alunni diversamente abili.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

anno finanziario dall'1/1/2016 al 31/12/2016

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Beni di consumo e Euro 1,041,62    Euro 241,62  - carta, cancelleria, pubblicazioni.  Euro 800,00  - materia e strumenti tecnici specialistici-
accessori per attività specifiche Euro 400,00 prestazioni professionali specialistiche

Data 30/01/2016

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(dirigente scolastica dott.ssa Paola
Bonazzoli)

ISTITUTO COMPRENSIVO

25012 CALVISANO VIA FRATELLI CERVI, 2 C.F. 94007010179 C.M. BSIC84800A
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