
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

2018_ZI25 Gestione dei servizi mensa, trasporto, pre e post scuola, centri di alfabetizzazione, inclusione scolastica, assistenza disabili,
servizi di supporto. Gestione sistemi informatici e contabilità dei servizi. Interventi diritto allo studio.

Direzione ISTRUZIONE Direttore PIANEA ELENA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SUPPORTO ALLA SCUOLA Dirigente CANTAFIO CASAMAGGI
VALERIO Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_01 CITTA' PER SCUOLA E GIOVANI

Performance INDIVIDUALE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Gestione delle attività descritte nelle schede - servizio correlate.
Coordinamento, programmazione e controllo delle attività del Servizio e delle Posizioni Organizzative.
Attività di R.U.P. ove necessaria e presidenza delle commissioni di gara e di concorso afferenti al Servizio.

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 13.649.000,00

2018 CP 02 05 Contr/trasf altri enti 300.000,00

2018 CP 2 01 1.237.000,00

2018 CP 3 01 12.100.000,00

2018 CP 3 05 10.000,00

2018 CP 3 02 2.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 25.267.285,48

2018 CP 01 05 Trasferimenti 460.000,00

2018 CP 1 09 1.000,00

2018 CP 1 03 16.364.144,15

2018 CP 01 03 Prestazione di servizi 6.896.309,19

2018 CP 1 04 1.190.000,00

2018 CP 1 10 355.832,14

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Capacità di assicurare almeno il 95% degli interventi di assistenza scolastica specialistica richiesti per gli alunni con disabilità: n.interventi
attivati/n.interventi richiesti RISULTATO 810/900



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

2018_ZI25 Gestione dei servizi mensa, trasporto, pre e post scuola, centri di alfabetizzazione, inclusione scolastica, assistenza disabili,
servizi di supporto. Gestione sistemi informatici e contabilità dei servizi. Interventi diritto allo studio.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Copertura minimo del 97% della domanda espressa del servizio di trasporto scolastico : n. alunni inseriti nel servizio/n. richieste presunte RISULTATO 900/920

Controllo attività Centri Cottura in appalto: n° controlli effettuati/n.° giorni di servizio erogazione pasti RISULTATO 154/172

Controllo attività Centri Cottura in appalto: n° operatori dedicati/n.° giorni di apertura dei Centri Cottura PERFORMANCE 2/172

Copertura minimo del 97% della domanda di trasporto alunni disabili espressa : n. alunni disabili inseriti/n. richieste presunte RISULTATO 66/68

Accoglimento di almeno il 95% delle richieste di inserimento degli alunni stranieri nei laboratori linguistici per l'insegnamento dell'italiano:
n. richieste accolte/n. richieste presentate previo accertamento del bisogno linguistico RISULTATO 930/980

Gestione dell'andamento della spesa per il servizio di mense scolastiche: n° controlli effettuati sulle fatture dei Centri Cottura/n.° delle
fatture dei Centri Cottura RISULTATO 200/200

Copertura minimo del 98% delle richieste per il servizio di pre-scuola : n. alunni inseriti/n. richieste presunte RISULTATO 1285/1300

Copertura minimo del 98% delle richieste per il servizio di post-scuola: n.alunni inseriti /n. richieste presunte RISULTATO 1145/1160

Controllo del 100% delle segnalazioni pervenute in relazione a mancata frequenza e mancata iscrizione scolastica dei minori in obbligo di
istruzione e successivo inoltro agli uffici competenti per gli accertamenti e gli interventi previsti dalla Procedura RISULTATO 600/600

Magazzino mense scolastiche: n.° medio scuole servite dal magazzino/n.° giorni di apertura del magazzino per le scuole RISULTATO 10/187

Controlli(nei limiti del 10%) veridicità dichiarazioni DSU/ attestazioni ISEE presentate per contributi diritto allo studio : numero controlli
effettuati/attestazioni presentate RISULTATO 174/1741

Magazzino mense scolastiche: n.° operatori dedicati/n.° giorni di apertura del magazzino per le scuole RISULTATO 7/187

Verifica giornaliera della rilevazione delle presenze, mediante tablet, nelle sezioni delle scuole che usufruiscono del servizio della mensa
scolastica, ai fini della prenotazione dei pasti e della bollettazione: n. sezioni validate/n. totale sezioni RISULTATO 1109/1109

n.° controlli a campione effettuati sulle richieste totali di agevolazione tariffaria RISULTATO 700/7000

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2018_DI25_1 amministrativa e innovazione tecnologica per il Servizio di supporto alla scuola 550.000,00 1.190.000,00

2018_DI25_2 Gestione del Servizio di mense scolastiche ed educazione alimentare 12.039.000,00 14.928.432,14

2018_DI25_3 Servizi di trasporto scolastico, di prescuola e postscuola per le scuole primarie statali 760.000,00 2.337.544,15

2018_DI25_4 Inclusione scolastica alunni con disabilità, non italofoni e con Bisogni Educativi Speciali (BES) - CRED Ausilioteca -
Contrasto all'evasione dell'obbligo di istruzione 300.000,00 6.811.309,19


