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Direzione ISTRUZIONE Direttore PANTULIANO PAOLO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SUPPORTO ALLA SCUOLA Dirigente BONIFAZI GIOVANNI Tipologia MIGLIORAMENTO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Lo svincolo dal patto di stabilità delle spese per manutenzione degli edifici scolastici comporta anche per l'anno in corso, come già avvenuto
per per l'anno 2016, la possibilità di effettuare molti interventi di manutenzione straordinaria sulle scuole che nel corso degli ultimi anni sono
stati rinviati - pur essendo già progettati - proprio a causa dei limiti alla spesa.
I servizi di competenza della Direzione Istruzione complementari alla manutenzione straordinaria, quali principalmente facchinaggio e pulizie,
sono necessari per rendere le scuole agibili e pienamente funzionali entro il 15 settembre cioè all'avvio dell'anno scolastico.
Le attività necessarie per il conseguimento dell'obiettivo sono diverse. Innanzitutto occorre definire insieme alla Direzione Servizi Tecnici il
programma degli interventi cercando di concentrare nel corso dei mesi estivi quei lavori assolutamente incompatibili con lo svolgimento
dell'attività scolastica e posticipando, se necessario quei lavori che invece non interferiscono con il regolare svolgimento delle lezioni o per
caratteristiche delle lavorazioni o perché devono essere fatti in ambienti non essenziali alla scuola stessa.
Definito e condiviso il programma dei lavori, occorre effettuare le procedure per affidare i servizi e predisporre gli atti necessari. Infine è
necessario seguire i lavori ed assicurare la tempestiva e regolare esecuzione degli stessi rispettando la data ultima del 14 settembre per
consentire il regolare avvio dell'anno scolastico. Nell'ultima parte dell'anno saranno effettuati gli interventi di completamento e saranno seguiti
gli ultimi cantieri.
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FASI

FASE Realizzazione interventi di ripristino

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/05/2017 31/12/2017 60,00 SAMMARONE FRANCESCO - P.O.
GEST.STRUT.SCOL. EDUC.

SERVIZIO SUPPORTO ALLA SCUOLA

Note

FASE Definizione del programma dettagliato degli interventi da effettuare

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/06/2017 40,00 SAMMARONE FRANCESCO - P.O.
GEST.STRUT.SCOL. EDUC.

SERVIZIO SUPPORTO ALLA SCUOLA

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero edifici scolastici interessati dal programma/numero di interventi effettuati RISULTATO 40/40

Rispetto della data di ultimazione degli interventi ai fini della riapertura delle scuole PERFORMANCE 14/09/2017


