
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/01 Spese generiche

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRETTORE DEI SERVIZI  G.A. Giuseppina LORENZELLI

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Acquisti di cancelleria, acquisto stampati, riviste , software, tecnologie. Pagamento contratti di manutenzione, materiale di consumo per
tecnologie ad uso amm.vo, spese postali e bancarie,partite di giro, spese di missione per i revisori dei conti.  Adesione alla rete ASAPI
(Associazione Scuole Autonome Piemontesi)   Ammortamenti beni e atrezzature  Acquisti di piccoli sussidi per il funzionamento
dell'istituzione scolastica.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale amministrativo

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data  __/__/__ IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRETTORE DEI SERVIZI  G.A.
Giuseppina LORENZELLI)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NASI"
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/02 Piccola manutenzione locali scolastici

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Assistente Amm.va Guido ROSETTA

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Piccola manutenzione dei locali scolastici - 8 plessi -  in un 'ottica di funzionalità con uso oculato delle risorse comunali.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Esercizio finanziario 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Cooperativa che effettua il lavoro - personale collaboratore scolastico  - DSGA e ufficio di segreteria LSU

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Prestazione da terzi . Beni di consumo per effettuare la manutenzione

Data  __/__/__ IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Assistente Amm.va Guido ROSETTA)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NASI"
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/03 Materiale di pulizia

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRETTORE DEI SERVIZI G.A. Giuseppina LORENZELLI

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Acquisto materiale di pulizia per tutti i locali scolastici di 4 plessi  in quanto  il materiale di pulizia per le cooperative non dovrà più essere
acquistato  perchè compreso nell'appalto per i plessi CALVINO FOLLEREAU MANZONI DE AMICIS E PASCOLI

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

esercizio finanziario 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

D.S.G.A. e ufficio segreteria

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data  __/__/__ IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRETTORE DEI SERVIZI G.A. Giuseppina
LORENZELLI)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NASI"
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/04 Spese per cooperative di pulizia

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRETTORE DEI S.G.A. Giuseppina LORENZELLI

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Pagamento fatture per servizio reso dalla cooperativa di pulizia con finanziamento ordinario dello Stato per i servizi di pulizia e di
sorveglianza nelle scuole.  Pagamento servizi per ripristino scuole programma MIUR "SCUOLE BELLE".

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Esercizio finanziario 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Direttore S.G.A - Personale cooperative di pulizia - Personale amm.vo e collaboratore

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data  __/__/__ IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRETTORE DEI S.G.A. Giuseppina
LORENZELLI)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NASI"
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A02/01 Spese generali

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Giovanni LETTIERI

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Spese generali, abbonamenti, manutenzione macchinari per la didattica, materiale di consumo e acquisto sussidi per 8 plessi.
AMMORTAMENTI

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Esercizio finanziario 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Ufficio di segreteria e personale insegnante responsabile degli acquisti. Docenti

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data  __/__/__ IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Giovanni
LETTIERI)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NASI"
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A02/02 Assistenza non convittuale

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICOProf. Giovanni LETTIERI

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Rimborsi e contributi per uscite didattiche

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Esercizio finanziario 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

DSGA e ufficio segreteria

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data  __/__/__ IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICOProf. Giovanni
LETTIERI)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NASI"
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03 SPESE DI PERSONALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Giovanni LETTIERI

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Compensi al personale impegnato in attività comunali per progetti autogestiti. Piano del DIritto allo Studio. Piccola manutenzione .
Gestione materiale di pulizia e acquisti per il diritto allo studio. Gestione mensa - .Gestione fondi comunali.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Esercizio finanziario 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

DSGA e ufficio di segreteria

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data  __/__/__ IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(IL DIRIGENTE SCOLASTICO Giovanni
LETTIERI)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NASI"
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
R98 FONDO DI RISERVA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. Giovanni LETTIERI

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

ANNO 2017

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data  __/__/__ IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.
Giovanni LETTIERI)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NASI"
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