
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

1.1.1 Sezione 1 – Descrittiva 

Denominazione attività 

Indicare codice e denominazione del progetto. 

 

Responsabile di progetto 
Indicare il responsabile di progetto. 

 

Obiettivi 

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

 
Procedura acquisti - Esercizio finanziario 2020 

Fasi operative Mesi 

attività aprile maggio giugno 

Rilevazione necessità di acquisti      

Prospetti riassuntivi     

Emissione richieste di preventivo  
   

   

Valutazione offerte e approvazione Consiglio di Circolo    
 

  

Emissione ordini   
 

   

  

 

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

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 



Durata 
 

 Anno finanziario 2020 

F iRniasloitràs:eCuomnsaennetire un ottimale funzionamento amministrativo generale di supporto allo svolgimento del P.O.F.  

Azioni volte a garantire la sicurezza nello svolgimento delle attività didattiche e lavorative del personale della 
scuola. 

 

Obiettivi e Azioni 

A) Definizione e destinazione di risorse per il Programma annuale 
1. rilevazione delle esigenze del funzionamento dell’attività amministrativa riferita a: 

- servizio d’informazione, comunicazione, documentazione dell’istituto 
- attività di segreteria 

- servizio di pulizia degli edifici 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 
1) Incarico al RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione). 
2) Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. 

3) Elaborazione e attuazione del piano di riduzione o eliminazione dei rischi. 

4) Aggiornamento del documento di valutazione del rischio incendi con stesura della valutazione dei rischi 
residui, con riferimento alle attività didattiche, al tabagismo, alla tenuta dei registri di controllo. 

5) Stesura del Documento di Valutazione del Rischio Chimico. 
6) Eventuali variazioni ai piani di evacuazione. 
7) Effettuazione di almeno due prove di evacuazione. 

8) Sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente. 

9) Assunzione nel piano delle attività dei risultati delle visite con cambi o limitazioni delle mansioni. 

10) Aggiornamento del Documento Programmatico della sicurezza (DPS) ex D. L.vo 196/2003 

 
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 degli acquisti all’attività o al servizio 

(v. tabella seguente) 
3. rispetto delle scadenze dei pagamenti relativamente a contratti, 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. rendicontazione ai finanziatori esterni 

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

Destinatari: alunni, famiglie e personale scolastico. 

Rapporti con l’Amministrazione comunale 

 

 Attività Responsabili 

AZIONE A) Rilevazione delle esigenze e valutazione delle 

risorse da impegnare 
DS e DSGA 

AZIONE B) Impegno e utilizzo delle risorse Responsabile acquisti: A. A. e DSGA 

Attivazione procedure di acquisto A.A. e D.S.G.A. 

Controllo sui materiali ordinati A.A. e D.S.G.A 

Assegnazione dei materiali A.A. e C.S. 

Pagamento contratti e fatture DSGA 

AZIONE C) Responsabilizzazione e rendicontazione 

Monitoraggio costante del rispetto delle 

procedure 

DS e DSGA  A.A. C.S.  

Legenda: DS = Dirigente scolastico 
DSGA = Direttore Servizi Generali e Amministrativi 



 Sopralluoghi nei plessi, redazione dei documenti sopra specificati, piani d’evacuazione 

 Invio del documento di valutazione e del piano di riduzione dei rischi all’Amministrazione comunale per 
gli interventi di sua competenza. 

 Comunicazione tempestiva, via fax, all’Ufficio tecnico comunale delle necessità manutentive e successivo 
controllo dell’esecuzione dei lavori a cura dei docenti collaboratori del DS, dell’assistente amministrativo 

e del personale ausiliario incaricati. 
 Registrazione interventi di manutenzione e controlli periodici a impianti ed estintori. 

 Distribuzione note ed opuscoli informativi, a cura della Direzione. 

 Visite del medico competente per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere giudizio di 

idoneità alla mansione specifica. 
 Redazione DPS 

Procedura acquisti Responsabili 

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

Rilevazione annuale di materiale da acquistare su 
apposito modulo 

Subconsegnatari e responsabili di progetto 
laboratorio. 

Compilazione prospetto riassuntivo materiali per tipologie 
e quantità 

 Subconsegnatari e responsabili di progetto laboratorio 
C.S. Girolama Sciarra materiale di 
pulizia per tutti i plessi - 

Emissione richiesta di offerte DS e A.A. 

Valutazione offerte Commissione all’uopo nominata 

Distribuzione dei materiali secondo richiesta A.A. – C.S.  Girolama Sciarra 

Gestione e rendicontazione dell’utilizzo A.A. e D.S.G.A. e C.S. Girolama Sciarra 

Registrazione dei sussidi e gestione inventario A.A. e D.S.G.A. 

Verifica dell’efficacia dell’utilizzo delle risorse DS - DSGA  

Verifica dell’efficienza della procedura DS – DSGA  

Legenda: DS = Dirigente scolastico FS = funzioni strumentali al POF 
DSGA = Direttore servizi generali e amministrativi CI = Consiglio di istituto 
G.E. = Giunta esecutiva 

 

1.1 Modalità di valutazione e documentazione 
Obiet. Automonitoraggio Valutazione Documentazione Accesso ai documenti 

A Rapporto tra esigenze e 
risorse 

Priorità ed esigenze di 
sviluppo delle 

dotazioni 

Dati di spesa degli anni 

precedenti 

Copia dati in segreteria 

Dati di distribuzione delle 
risorse su diverse voci 

Copia scheda 

Programma annuale 
all’albo 

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 impiego 
risorse interne ed 
esterne 

Impiego integrato e 
coerente delle risorse 

Rendicontazione In segreteria 
Copia ai finanziatori 

C 3 Rilevazione dati di indici 
in due fasi (giugno e 
novembre) 

Valutazione 
complessiva di 
efficacia ed efficienza 

Consuntivo e relazione di 
commento 

Copia all’albo 

 
 



Locali della segreteria, classi e spazi tecnici. 

Rimborso biglietti mezzi pubblici per disbrigo pratiche 

Beni di consumo: 

carta, cancelleria, materiale di pulizia, abbonamenti a riviste specializzate, acquisto di materiale e strumenti tecnici 
specialistici 
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: 

Medicina del lavoro, assistenza tecnico – informatica, R.S.P.P. e manutenzione 
Altre spese: 

spese postali, I.V.A. spese di tenuta conto 
Acquisto p.c. 
L’anticipo al D.S.G.A. per le minute spese è di € 400,00 

 
 

1.7 Beni e servizi 
 

 

 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

IL DIRETTORE S.G.A. 

Antonella Bianchi 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. L.vo 626/94, Dott. Rosselli 

Medico competente ai sensi del D. L.vo 626/94, Studio Medicina & lavoro 
Amministrazione Comunale (Assessorato all’Ecologia) 

Risorse esterne 

- 

- 

- 

Interne 
- Dirigente scolastico e DSGA 

- R.S.L. 

- Coordinatori dell’emergenza 


