
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

2018_ZI09 Implementazione e monitoraggio del coordinamento zonale educazione e Scuola previsto dalla Regione Toscana per
assicurare l’integrazione degli interventi mediante il coordinamento e il raccordo fra i diversi soggetti coinvolti nel sistema

Direzione ISTRUZIONE Direttore PIANEA ELENA Classificazione DIREZIONALE

Servizio ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE Dirigente BOBOLI SIMONA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_01 CITTA' PER SCUOLA E GIOVANI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_01IS_OB_STR_04 INNOV.SCUOLA SERV.EDUC. FORM.

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

In continuità con il lavoro avviato nel 2017, si prevede di approfondire le azioni di ricerca e analisi attivate, delle quali fin dallo scorso anno è
stato evidenziato un necessario sviluppo pluriennale fra le quali: analisi delle cause del disagio scolastico e formativo e prevenzione delle
eventuali uscite (dispersione scolastica) - analisi dei RAV delle diverse scuole del territorio, con possibili focus su aree territoriali a maggiore
rischio di dispersione a supporto di possibili interventi di orientamento, interviste qualitative a testimoni privilegiati di quelle realtà nelle quali le
tendenze sono risultate quelle che maggiormente favoriscono il successo formativo, prosecuzione delle attività di mappatura delle iniziative
realizzate nei settori di competenza della conferenza zonale, monitoraggio di alcuni degli interventi stabilmente realizzati dall'Amministrazione
Comunale (es. Chiavi della Città, Tuttinsieme).
Si prevede la realizzazione di un’ iniziativa di restituzione e condivisione degli esiti delle ricerche e analisi attivate, estesa ai soggetti coinvolti
nei tavoli tematici interessati
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Monitoraggio sull’efficacia e funzionalità operativa della organizzazione
definita, con particolare attenzione all’Organismo di coordinamento
zonale educazione e scuola per procedere, se necessario, alle modifiche
ritenute opportune

20,00 01/01/2018 31/03/2018 BOBOLI SIMONA SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

prosecuzione della
FASE presente
nell'obiettivo
2017_ZI16

Monitoraggio di alcuni degli interventi stabilmente realizzati
dall'Amministrazione Comunale

45,00 01/01/2018 30/09/2018 BOBOLI SIMONA SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

Progettazione e realizzazione iniziativa di restituzione e condivisione degli
esiti delle ricerche e analisi attivate, estesa ai soggetti coinvolti nei tavoli
tematici interessati

35,00 01/02/2018 30/09/2018 BOBOLI SIMONA SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Predisposizione Report sugli esiti del monitoraggio sull’efficacia e funzionalità operativa dell’organizzazione definita RISULTATO 31/03/2018

Esiti del monitoraggio: livello di soddisfazione pari o superiore al valore atteso PERFORMANCE >3

Realizzazione iniziativa di restituzione RISULTATO 30/09/2018


