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Direzione

ISTRUZIONE

Direttore

PANTULIANO PAOLO

Classificazione

DIREZIONALE

Servizio

SERVIZI ALL'INFANZIA

Dirigente

PILOTTI ROSANNA ONILDE

Tipologia

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo prosegue anche nel 2017, perchè, per un servizio articolato come quello dei servizi all'Infanzia (Nidi di Infanzia, scuole
dell'infanzia, Centri 0-6, Spazi gioco), è necessario un costante e continuo adeguamento alle novità legislative (Codice appalti D.Lgs.50/2016)
sulla materia dei Contratti pubblici anche e soprattutto con l'intento di migliorare e razionalizzare i modelli standard delle documentazioni di
Gara per affidamenti di forniture e di servizi educativi e scolastici (bando, Capitolato, Disciplinare, ecc.), tenendo conto che gli stessi devono
essere impostati nel rispetto della trasparenza e legalità e in attuazione delle disposizioni legislative e devono soprattutto evidenziare le
caratteristiche/requisiti di qualità da richiedere ai soggetti partecipanti per offrire servizi di qualità ed accrescere l'integrazione fra servizio
pubblico e privato.
Lo studio e gli approfondimenti legislativi nonché gli approfondimenti della conoscenza degli aspetti educativi-didattici/gestionali dei diversi
servizi già offerti con il coinvolgimento del sistema integrato pubblico privato, porteranno al perfezionamento di procedure/documentazione
che tengano conto della complessità dei servizi da appaltare (rivolti alla particolare utenza di bambini/e compresi fra lo 0 e i 6 anni), e che
prevedano strumenti per il controllo della qualità del servizio/fornitura aggiudicato/a.
La revisione della documentazione rappresenta non solo la razionalizzazione e semplificazione della documentazione esistente, ma anche
un utile strumento per favorire ed accrescere la qualità nei servizi, rafforzando il sistema integrato 0-6 evidenziando per le diverse tipologie
gestionali (gestione diretta, in appalto, in convenzione e concessione) gli stessi bisogni educativi.
La revisione si rende necessaria alla luce delle Linee guida previste dal nuovo codice appalti e in procinto di essere emanate dall'ANAC.
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FASI
Attività di studio e ricerca finalizzata alla revisione di procedure e modelli di bando, disciplinare e capitolati in relazione all'attuale evoluzione
normativa.

FASE

Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

30/04/2017

Peso Responsabile

40,00 PILOTTI ROSANNA ONILDE

Centro di Responsabiltà

SERVIZI ALL'INFANZIA

Note

FASE

Adeguamento della documentazione di gara per l'affidamento dei servizi all'infanzia 3-6
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

30,00 DOLFI GIOVANNA P.O. ATT.AMM.VA SCUOLA
INFANZIA

Centro di Responsabiltà

SERVIZI ALL'INFANZIA

Note

FASE

Adeguamento della documentazione di gara per affidamento dei servizi 03
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

30,00 SERIO ROSARIO - P.O. SERVIZI EDUCATIVI
PRIVATI

Centro di Responsabiltà

SERVIZI ALL'INFANZIA

Note

FASE

Utilizzo della documentazione di gara per affidamento servizi/ forniture n. affidamenti effettuati/n. affidamenti previsti
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

PILOTTI ROSANNA ONILDE

Centro di Responsabiltà

SERVIZI ALL'INFANZIA

Note

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Ricerca e studio ore dedicate : n. ore effettuate/n. ore previste

RISULTATO

100/120

Stesura delle nuove bozze di proposta di modelli di bando, disciplinare di gara e capitolati per appalto ed acquisizione posti presso privati
accreditati: ore dedicate/ore previste

RISULTATO

120/150

Utilizzo della documentazione di gara per affidamento servizi/forniture n. affidamenti effettuati/n. affidamenti previsti

PERFORMANCE

12/18

