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

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/03 Servizi e forniture di carattere generale

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 funzionamento generale e decoro della scuola tramite servizi e forniture necessarie durante l’esercizio finanziario
2020.
Destinatari sono: il Direttore dei servizi generali e amministrativi, il personale amministrativo, il personale ausiliario e indirettamente il
personale docente e l’utenza dell’Istituto Comprensivo.

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 ed interessa gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per
quanto riguarda la realizzazione pratica.

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 delle seguenti risorse umane: il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, n.4 assistenti amministrativi, n. 11
collaboratori scolastici.

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.

Materiale e accessori quali ad esempio medicinali e altri beni di consumo sanitari, prestazioni professionali e specialistiche tra cui
assistenza tecnico-informatica, utenze e canoni per la collettività, servizi ausiliari di sorveglianza e custodia, acquisto di beni di
investimento, rimborso spese per i revisori dei conti, partecipazioni a reti di scuole, partite di giro per anticipo  minute spese al Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi per un importo di € 300,00. La spesa preventivata ammonta ad  € 14.104,21
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