
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 
 

1.1.1 Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1 Denominazione attività 

 

1.2 Responsabile di progetto 
 

1.3 Obiettivi 

 

 
Finalità: Consentire un ottimale funzionamento delle attività didattiche delle classi, delle sezioni e dei 

laboratori, per quanto non previsto negli specifici progetti. 
 

Obiettivi e fasi 
A) Definizione e destinazione di risorse per il Programma annuale 

1. rilevazione delle esigenze di funzionamento dell’attività didattica e valutazione delle risorse da 
impegnare 

2. valutazione del rapporto tra esigenze - costi - disponibilità finanziaria dell’istituto 

3. integrazione delle risorse dell’istituto con fondi comunali e/o di altra provenienza 
- richiesta motivata di fondi o di contributi per gli acquisti 

 

B) Impegno e utilizzo delle risorse 

1. quantificazione dei costi delle esigenze rilevate e pianificazione dell’utilizzo delle risorse secondo 
priorità, tempi e procedure 

2. rispetto della procedura e dei tempi di acquisto e assegnazione dei materiali ai responsabili 

dell’attività/progetto (v. tabella seguente) 
3. rispetto delle scadenze dei pagamenti relativamente a contratti e fatture 

4. registrazione di carico - scarico di materiali 
 

C) Responsabilizzazione e rendicontazione 
1. responsabilizzazione di tutto il personale ad un utilizzo efficace delle risorse della comunità 

2. rispetto delle procedure di assegnazione e di rendicontazione 
3. rendicontazione ai finanziatori esterni 

4. raccolta dati per la valutazione del progetto e/o attività 
 

Destinatari: tutti gli alunni e gli insegnanti 

 

 
 

 
1.4 Durata 

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

 

Procedura acquisti - esercizio finanziario 2020 

Fasi operative Mesi 

Attività aprile maggio giugno 

Rilevazione necessità di acquisti      

Prospetti riassuntivi     

Emissione richieste di preventivo  
   

   

Emissione ordini   
 

   

 

Per quanto riguarda il periodo settembre-dicembre, sono previste integrazioni. 

DIRIGENTE SCOLASTICO/DIRETTORE S.G.A. 

A02 DIDATTICA 



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. 
 

Procedura acquisti Responsabili 

Definizione delle fasi, degli strumenti e dei compiti DS e DSGA 

Rilevazione annuale di materiale da acquistare su 

apposito modulo 
Docenti 

Compilazione prospetto riassuntivo materiali per tipologie 

e quantità 

I docenti di classe e sezione 

Emissione richiesta di offerte DS e Assistente amministrativo  

Emissione ordini DS – Maria Mallamaci 

Controllo materiale pervenuto Assistente amministrativo  

Assegnazione dei materiali Collaboratori scolastici 

Distribuzione dei materiali secondo richiesta Collaboratori scolastici 

Effettuazione pagamenti DSGA 

Gestione e rendicontazione dell’utilizzo  Assistente Amministrativa 

Registrazione dei sussidi e gestione inventario DSGA e Assistente amministrativa  

Verifica dell’efficacia dell’utilizzo delle risorse DS  

Verifica dell’efficienza della procedura DS  

Legenda: DS = Dirigente scolastico 

DSGA = Direttore servizi generali e amministrativi 
FS = funzioni strumentali al POF 

 

1.5 Modalità di valutazione e documentazione 
Ob. Automonitoraggio Valutazione Documentazione Accesso ai documenti 

A Rapporto tra esigenze e 
risorse 

Priorità e esigenze di 
sviluppo delle 

dotazioni 

Equità di distribuzione 
tra le classi 

Dati di spesa degli anni 

precedenti 

Copia dati in segreteria 

Dati di distribuzione delle 
risorse su diverse voci 

Copia scheda 
Programma annuale 
all’albo 

Dati aggiornati delle 

dotazioni alla scuola 
primaria 

In segreteria 

Previsioni di spesa sulla 
base delle esigenze 

Copia relazione del DS e 
DSGA all’albo 

Richieste di finanziamenti 

esterni 

Richieste in segreteria e 

ai finanziatori 
     

B Rispetto tempi e 

procedure 

Forme organizzative e 

incarichi 

Procedure e modulistica In segreteria 

Prospetti richieste In segreteria 

Prospetti preventivi In segreteria 

Moduli di carico e scarico In segreteria 

Mandati di pagamento In segreteria 
     

C 1 Rilevazione impieghi e 

consumi 

Sprechi o dispersioni 

o carenze 

Dati di carico e scarico In segreteria 

C 2 Rilevazione rispetto a 
procedure e tempi 

Percezione di efficacia 
del servizio da parte 

dei docenti e dei 
referenti di segreteria 

relazioni di rendicontazione 
dei coordinatori di plesso e 

responsabili acquisti 

Copia in segreteria 



Anno finanziario 2020 

 

Beni di consumo: materiale occorrente alla didattica della scuola 
Noleggio fotocopiatori Programmi Axios 
Altre Spese: I.V.A. 

C 3 Rilevazione impiego 
risorse interne ed esterne 

Impiego integrato e 
coerente delle risorse 

Rendicontazione In segreteria 
Copia ai finanziatori 

C 4 Rilevazione dati di indici 

in due fasi (giugno e 
novembre) 

Valutazione 

complessiva di 
efficacia ed efficienza 

Consuntivo e relazione di 
commento 

Copia all’albo 

 

1.7 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. 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Il Dirigente scolastico 
Monica Meroni 


