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Direzione ISTRUZIONE Direttore PIANEA ELENA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZI ALL'INFANZIA Dirigente PILOTTI ROSANNA ONILDE 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_02 SPERIM. CONTIN. EDUCATIVA 0-6

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Per continuare ad erogare il servizio pubblico, prosegue la gestione in appalto delle scuole dell'infanzia comunali per le attività educative. Al
fine di garantire il percorso qualitativo in modo rigoroso, prosegue l'attività di monitoraggio e rilevazione della soddisfazione delle famiglie
(predisposizione e somministrazione al personale e alle famiglie, di questionari di gradimento del modello organizzativo). Il modello prevede la
condivisione del progetto educativo ed organizzativo mediante programmazione comune delle attività frontali antimeridiane, pomeridiane e
delle altre attività aggiuntive (musica, psicomotoria, lingua e media education) da parte del personale comunale e del personale del soggetto
appaltatore.
Per gli aspetti pedagogici: partecipazione agli organi collegiali, agli incontri per la programmazione delle attività nonché pianificazione
condivisa per la conduzione didattica ed educativa prevista dal progetto della scuola e ad esso coerente. Integrazione e armonizzazione delle
attività del personale insegnante comunale appartenente a due diversi comparti contrattuali (Scuola ed Autonomie Locali) e del personale del
soggetto appaltatore. Per gli aspetti organizzativi: pianificazione dei necessari assetti organizzativi delle singole scuole, armonizzazione e
relativa gestione dei diversi istituti contrattuali, trasferimenti e nuove assegnazioni personale dipendente nelle strutture individuate per la
gestione integrata con appalto, revisione della gestione oraria, gestione amministrativa e incontri con il referente esterno del soggetto
appaltatore .Programmazione acquisto di materiali di facile consumo ed educativo/didattici necessari per le diverse attività e
programmazione/verifica del materiale acquistato da parte del soggetto appaltatore.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Predisposizione atti per l'affidamento del servizio in appalto di attività
educative e di ampliamento dell'offerta formativa nelle scuole dell'infanzia
comunali

30,00 01/01/2018 31/05/2018 DOLFI GIOVANNA
P.O. ATT.AMM.VA
SCUOLA INFANZIA

SERVIZI ALL'INFANZIA

Erogazione del servizio nelle strutture individuate per lo sviluppo della
modalità gestionale delle scuole dell'infanzia mediante appalto

30,00 01/01/2018 30/09/2018 PILOTTI ROSANNA
ONILDE

SERVIZI ALL'INFANZIA

Verifica del modello gestionale attraverso il monitoraggio del
coordinamento pedagogico delle attività didattiche/educative all'interno
delle singole scuole.

30,00 01/01/2018 31/08/2018 GIORGI MARIA RINA
- P.O.
COOR.PEDAG. SC.
DELL'INF.

SERVIZI ALL'INFANZIA

Analisi delle disponibilità di bilancio per un efficiente collocazione della
spesa.

10,00 01/01/2018 15/04/2018 COLABELLA
MARGHERITA P.O.
BIL.CONTAB. E
CON.GEST.

SERVIZI ALL'INFANZIA
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Verifica dell'efficacia dei nuovi atti di affidamento in relazione alle
procedure effettuate , risoluzione eventuali criticità rilevate e revisione dei
suddetti

01/01/2019 30/06/2019 PILOTTI ROSANNA
ONILDE

SERVIZI ALL'INFANZIA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Rilevazione organici nelle scuole dell'infanzia comunali in relazione all'estensione dell'appalto in altre strutture RISULTATO 28

Condivisione del progetto educativo nelle scuole con nuovo appalto: n. incontri / n. scuole RISULTATO 28/28

Incontri con le famiglie delle scuole con nuovo appalto n. incontri/ n. scuole RISULTATO 28/28

Incontri con il soggetto aggiudicatario dell'appalto n. incontri previsti/n. incontri effettuati RISULTATO 12/10

Rilevazione soddisfazione delle famiglie: report su esito valutazioni analisi dei questionari rispetto dei tempi PERFORMANCE 31/12/2018


