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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo servizio educativo per l’infanzia nell’area di via dell’Arcovata.

L'obitìettivo rappresenta uno degli interventi volti ad incrementare i posti asilo nido attraverso l'attivazione di un nuovo servizio in una nuova
struttura.
L'obiettivo dell'anno 2017 costituisce l'avvio del perscorso che porterà successivamente all'apertura del servizio.
L'obettivo si realizza con la collaborazione della Direzione Servizi Tecnici, pre la definizione della fattibilità economica e l'individuazione delle
risorse necessarie, e con la Direzione Urbanistica per le necessarie pianificazioni e accordi urbanistici.

GANTT
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FASI

FASE Analisi dei fabbisogni di servizi alla prima infanzia da parte dell'utenza nella zona

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

15/02/2017 30/06/2017 30,00 PILOTTI ROSANNA ONILDE DIREZIONE ISTRUZIONE

Note

FASE Apporto infiormativo alla Direzione Urbanistica ai fini della definizione dei contenuti della Convenzione Urbanistica nell'area dell'ex-panificio
militare

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

15/06/2017 31/07/2017 PANTULIANO PAOLO DIREZIONE ISTRUZIONE

Note

FASE Contributo alla Direzione Servizi Tecnici per la progettazione dell'intervento volto alla realizzazione de nuovo servizio

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/09/2017 15/12/2017 PILOTTI ROSANNA ONILDE DIREZIONE ISTRUZIONE

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Analisi liste d'attesa iscrizioni scuola infanzia RISULTATO 15/06/2017

Analisi ultima liste d'attesa disponibile nidi RISULTATO 30/06/2017

Apporto infiormativo alla Direzione Urbanistica ai fini della definizione dei contenuti della Convenzione Urbanistica nell'area
dell'ex-panificio militare: n. 1 relazione prevista/n. 1 relazione predisposta PERFORMANCE 1/1

Contributo alla Direzione Servizi Tecnici per la progettazione dell'intervento volto alla realizzazione de nuovo servizio: n. 1 incontro
previsto/n. 1 incontro effettuato PERFORMANCE 1/1

Contributo alla Direzione Servizi Tecnici per la progettazione dell'intervento volto alla realizzazione de nuovo servizio: n. 1 relazione
prevista/n. 1 relazione predisposta PERFORMANCE 1/1


