
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/01 Terziarizzazione dei servizi ausiliari

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DSGA – Michela d'Ambrosio

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 adeguato servizio di pulizia e di vigilanza nel plesso Federico II affiancando i collaboratori scolastici in organico.
Destinatari sono il personale ausiliario, il personale docente e l’utenza del plesso di scuola primaria.

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.

Il progetto si attua nell’esercizio finanziario 2020 in ordine agli aspetti contabili Il decreto scuola o meglio gli emendamenti approvati allo
stesso prevedono che il Miur è autorizzato ad avviare una procedura per l’assunzione dei lavoratori delle ditte di pulizia, in qualità di
collaboratori scolastici, anche a  partire dal 1° gennaio 2021. compatibilmente con i posti in organico disponibili.

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.

L’Ufficio dispone di n. 3 unità di ex LSU (lavoratori socialmente utili) che svolgono le mansioni di collaboratori scolastici nel plesso di
scuola dell’infanzia e primaria Federico II di Svevia

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.

La somma residuale per la terziarizzazione dei servizi ammonta a  € 14.396, 38.
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ISTITUTO COMPRENSIVO
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