PEG - PIANO DELLE PERFORMANCE 2018 - 2020

MISSIONE

PROGRAMMI DUP

Stakeholders

DUP: OBIETTIVI
STRATEGICI 2017-2019

PROCESSI

Descrizione
indicatori di
performance

Grado di
riconoscimento
contributo per alunni
sc.inf.parit.residenti

Indicatori di
performance

100%

Scuola Unita Coordinamento fra scuole
dell'infanzia paritarie ed il
Comune e concorso alle
spese di funzionamento
delle scuole dell'infanzia

1 - Istruzione
prescolastica

Indicatori di
performance
al 31.12.18

OBIETTIVI OPERATIVI

CAP

Posizione
Organizzativa
Responsabile

ANNO

AZIONI

Descrizione
indicatori di
output

indicatori di
output
previsione

Gestione delle nuove
convenzioni decorrenti dal
2018 con riconoscimento del
contributo alle Scuole
dell'Infanzia paritarie

2890

Baldo

2018

Gestione convenzione con le scuole dell'infanzia
paritarie

nr contatti

6

Baldo

2018

Organizzare incontri per l'elaborazione del protocollo

nr incontri

2

Baldo

2018

Assegnazione dei contributi sulla base di criteri
predefiniti

Entro il

31/12/2018

Mantenimento del
collegamento fra i due Istituti
comprensivi e fra questi ed il
Comune e con gli organi
collegiali scolastici

Baldo

2018

Organizzare incontri e gestire contatti periodici fra il
Comune ed i Dirigenti scolastici

Nr incontri e
contatti

3

Valorizzazione del lavoro
educativo e formativo svolto
dagli insegnanti che vanno in
quiescenza

Baldo

2018

Acquisto targa ricordo

nr

1

Realizzazzione di iniziative di
conoscenza reciproca e
scambio culturale con alunni
ed insegnanti delle città
gemellate in collaborazione con
gli istituti comprensivi

Baldo

2018

Organizzazione scambi culturali

nr

1

Amministrazione trasparente e
prevenzione della corruzione

Baldo

2018

Dare attuazione al Programma della trasparenza e al
Codice di comportamento e veicolare informazioni
alla cittadinanza

n. comunicati
stampa

3

Baldo

2018

Assegnazione dei contributi sulla base di criteri
predefiniti

Entro il

31/12/2018

Baldo

2018

Organizzare gli incontri del C.C.R.R.

*

Elaborazione protocollo
operativo tra le Scuole
dell'Infanzia paritarie e i
Servizi sociali per
l'individuazione e il contrasto
del disagio sociale e/o
familiare
Assegnazione contributi per
acquisto materiale didattico
alle scuole dell'infanzia statali
e concorso nelle spese del
materiale di pulizia e del
materiale degli armadietti
farmaceutici

Riconoscimento contribuiti a
sostegno della realizzazione
dei POF dei due Istituti
comprensivi; supporto alla
realizzazione di progetti
educativi mirati alla crescita
civica e di cittadinanza attiva;
sostegno della formazione
civica degli studenti con la
donazione agli allievi della
scuola secondaria del testo
della Costituzione italiana

cittadini (alunni e
relative famiglie);
dirigenti
scolastici e
insegnanti;
imprese
aggiudicatarie
appalti; scuole
paritarie;
comitati genitori

2 - Altri ordini di
istruzione

3600/22

Sostegno all'attività del
Consiglio Comunale Ragazzi e
Ragazze

Scuola Unita - Supportare il
Gestire il trasporto
diritto allo studio,
scolastico; gestire
l'arricchimento dell'offerta
la refezione
formativa ed il
collettiva; gestire
funzionamento della scuola
servizi di supporto
concorrendo alle politiche
e servizi integrativi
statali e regionali di
al Piano dell'Offerta
sostegno delle spese
Formativa
scolastiche

Grado di soddisfazione
richieste di inserimento
domande per bandi
regionali

12 - ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO STUDIO

2831
3670

>99%

Assegnare agli istituti
comprensivi statali contributi
per sussidi didattici, funzioni
miste e concorrere alle spese
del materiale di pulizia e del
materiale per gli armadietti
farmaceutici

3670
3601
2831

Baldo

2018

Assegnazione dei contributi/sussidi

Entro il

Fornitura gratuita agli alunni
della scuola primaria dei libri di
testo utilizzando il sistema
della cedola libraria

3091

Baldo

2018

Rimborso delle spese sostenute dai librai e dai
Comuni che hanno effettuato la fornitura di libri di
testo nei confronti degli studenti residenti della
scuola primaria

*

Contributo statale - regionale
bonus libri ed eventuale
contributo comunale
integrativo limitatamente ai
testi unici triennali della scuola
secondaria di primo grado

3080
3292

Baldo

2018

Gestire lo sportello per l'inserimento delle domande
nel portale della Regione Veneto

nr domande
ricevute allo
sportello

50

Progetto eccellenze scolastiche

3620

Baldo

2018

Pubblicare avviso, individuare i beneficiari, assegnare i premi
e predisporre la pergamena da consegnare in occasione di un
evento specifico

Entro il

31/12/2018

31/12/2018

indicatori di
output al
31.12.18

12 - ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO STUDIO

Supporto all'organizzazione del
concertone di fine anno
scolastico degli studenti della
scuola secondaria di primo
grado indirizzo musicale con
assunzione a carico del
Comune delle spese necessarie
per la realizzazione

3600/23, 3620

Baldo

2018

Appalto del servizio di gestione audio e luci

entro il

15/06/2018

Baldo

2018

Baldo

2018

Gestione delle iscrizioni al servizio e sistema tariffario

nr utenti iscritti al
servizio

>190

3570

Baldo

2018

Gestione contratto

Nr contatti

>5

Sostegno al progetto Piedibus
gestito dai comitati genitori ad
integrazione del servizio
trasporto scolastico con
assunzione in carico al Comune
della spesa relativa ai
giubbini/mantelle di
riconoscimento e con riduzione
della tariffa per il servizio di
trasporto per il solo ritorno

3615

Baldo

2018

Acquistare materiali eventualmente necessari al
servizio piedibus

*

Gestione del servizio di
vigilanza stradale all'entrata e
uscita da scuola, per la parte
non coperta dagli agenti di
P.M., mediante appalto di
servizi o con personale messo a
disposizione nell'ambito di
progetti sociali o civici

3580

Baldo

2018

Affidamento del servizio

entro

inizio anno
scolastico

Baldo

2018

Gestione contratto in corso

n. pasti annuali
somministrati

> 30.000

Mettere in atto le iniziative che
si rendessero necessarie a
supporto del buon andamento
dell'attività didattica nel caso
di interventi di riqualificazione
energetica presso le scuole
secondarie di primo grado del
territorio

% soddisfacimento
richiesta di accesso al
servizio trasporto
scolastico

6 - Servizi ausiliari
all'istruzione

99%

cittadini (alunni e
relative famiglie);
dirigenti
Scuola Assieme - Integrazione
scolastici e
dell'azione degli insegnanti,
insegnanti;
dei genitori e del Comune nel
imprese
perseguire ed agevolare le
aggiudicatarie
finalità della scuola
appalti; scuole
paritarie;
comitati genitori

Gestione del servizio trasporto
scolastico, erogato anche ai
bambini che frequentano le
scuole dell'infanzia paritarie,
mediante appalto di servizio,
garantendo il servizio di
assistenza sui mezzi di
trasporto ai bambini delle
scuole dell'infanzia e a
rotazione sugli altri mezzi

Gestione del servizio
ristorazione scolastica
mediante appalto di servizio

3600/20, 3600/21

Gestire servizi di
supporto e servizi
integrativi al Piano
dell'Offerta
Formativa

Baldo

2017-2018

Baldo

2018

Gestione convenzione con i due istituti comprensivi
statali

Funzionamento della
Commissione mensa quale
forma di compartecipazione
delle famiglie al servizio
mensa, per il mantenimento
della qualità dello stesso

Baldo

2018

Gestione relazioni con Commissione mensa

Nr contatti

3

Attuazione del protocollo
operativo per la prevenzione
del disagio sociale e della
dispersione scolastica

Baldo

2018

Elaborazione aggiornamento del protocollo esistente

nr incontri

2

Baldo

2018

Nomina commissione Borsa di Studio;
Predisposizione tema Borsa di studio; scelta premi;
acquisto premi; organizzazione premiazioni; iniziative
correlate

Convenzione con gli istituti
comprensivi statali per
l'esercizio delle funzioni miste

Grado di
partecipazione alla
Commissione mensa

7 - Diritto allo studio

Favorire tra gli allievi delle
Scuole Secondarie di 1o
Studenti classi
Grado locali la riflessione su
Organizzare e
seconde Scuole
tematiche civiche relative al assegnare Borse di
Secondarie 1°
rispetto delle regole e alla
Studio
Grado locali
crescita della coscienza
civica

100%

economie
finanzarie
Gestione nuova modalità di riscossione delle tariffe
servizio
con riduzione dei costi sostenuti in precedenza per la riscossione tariffe
vendita dei buoni pasto tramite rivenditori - Piano di
ristorazione
razionalizzazione
scolastica
rispetto
all'a.s.2015-16

Organizzazione e gestione
attività Borsa di Studio

3601

3641

€ 7.704,30

