
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZI_03 PROGRAMMARE INSIEME - Definizione di una nuova modalità condivisa di programmazione degli interventi sulle strutture
scolastiche

Direzione ISTRUZIONE Direttore BARTOLI LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SUPPORTO ALLA SCUOLA Dirigente BARTOLI LUCIA Tipologia SVILUPPO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

3.1.06 -
Definire progetti di “scuole aperte” per l'utilizzo degli spazi in orario extrascolastico, anche tramite il coinvolgimento delle associazioni,
intensificando il rapporto e la presenza del Comune con l’obiettivo di fare da ponte tra la scuola e la città

3.2.02
Proseguire con la realizzazione degli interventi di miglioramento dell'edilizia scolastica, con particolare attenzione all'abbattimento delle
barriere architettoniche (rampe, ascensori, segnaletica, pavimentazioni, insonorizzazioni aule e refettori), alla prevenzione antincendio e
all’efficienza sismica

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Gli interventi di manutenzione, ordinari e soprattutto straordinari, all'interno delle strutture scolastiche ed educative sono un passaggio
necessario importante ma estremamente critico perché impattano sulle normali attività didattiche ed educative. La necessità di condividere la
programmazione delle priorità in funzione dei bisogni dei quali la Direzione Istruzione si fa portatrice nella più ampia visione della distribuzione
degli spazi anche alla luce dei flussi demografici e la conseguente calendarizzazione degli interventi consente anche di ridurre notevolmente i
disagi ed i tempi di realizzazione. Questo permette anche una maggiore e migliore programmazione dell'utilizzo degli spazi all'interno delle
strutture non interessate dagli interventi e contribuisce a definire meglio anche la programmazione degli acquisti.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Incontri con I referenti altre Direzioni interessate per definire i criteri della
programmazione

01/01/2020 30/06/2020 SAMMARONE
FRANCESCO P.O.
AMM.VA
DIMENSION.SEDI
SC.

SERVIZIO SUPPORTO ALLA
SCUOLA

Proposte organizzative conseguenti al quadro dei criteri definito 01/07/2020 31/12/2020 SAMMARONE
FRANCESCO P.O.
AMM.VA
DIMENSION.SEDI
SC.

SERVIZIO SUPPORTO ALLA
SCUOLA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

N° incontri con Servizi tecnici e Ambiente PERFORMANCE 4,00

Elaborazione proposte riorganizzative PERFORMANCE 31/12/2020


