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IC PIEDIMONTE MATESE 2 – CASTELLO

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
 

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto 

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto 

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

1.4 Durata

a.f. 2016

1.5 - Risorse umane

DSGA, assistenti amm.vi

1.6 - Beni e servizi

Data __/__/__

IL RESPONSABILE

DEL PROGETTO 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 15/16

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

Implementare un funzionamento amministrativo generale che sia strumentale al POF, in 
misura efficace, efficiente ed ottimale. Destinatari: personale in servizio presso questa 
scuola; utenti in generale (alunni, genitori, etc)

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

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.

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

materiale d'ufficio (cancelleria varia, cd-rom, cartucce stampanti, toner per fotocopiatrice in 
Vallata, etc) noleggio fotocopiatrice (in piazza Carmine), manutenzione ordinaria di sussidi ed 
attrezzature in genere, spese varie correlate alle tecnologie multimediali, stampanti per ufficio 
e registri, anticipazione fondo minute spee, spese postali, riviste e testi amministrativi e 
relativi abbonamenti, medico competente, RSPP.
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IC PIEDIMONTE MATESE 2 – CASTELLO

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
 

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto 

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

1.4 Durata

a.f. 2016

1.5 - Risorse umane

docenti

1.6 - Beni e servizi

Data __/__/__

IL RESPONSABILE

DEL PROGETTO 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 15/16

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

Realizzare un idoneo funzionamento delle attività didattiche, supportando l'attività delle 
singole classi e nel loro complesso 

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

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.

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

Software registro elettronico, manutenzione/riparazione/sostituzione componenti danneggiati 
di fotocopiatrici, computer e stampanti, consumabili, noleggio fotocopiatrice, attrezzature 
alunni H, materiale di facile consumo per la didattica, acquisto sussidi didattici per biblioteca 
(ex AMICO LIBRO), rivista occupazionale scuola media
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IC PIEDIMONTE MATESE 2 – CASTELLO

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
 

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto 

A04 SPESE DI INVESTIMENTO

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto 

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Razionalizzare pc e rete/wireless per il plesso primaria Castello

1.4 Durata

a.f. 2016

1.5 - Risorse umane

personale interno

1.6 - Beni e servizi

acquisto LIM per il plesso primaria Castello del Matese

Data __/__/__

IL RESPONSABILE

DEL PROGETTO 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 15/16

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

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

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.

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
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IC PIEDIMONTE MATESE 2  - CASTELLO

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
 

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto 

P02 ASSICURAZ_VISITE e VIAGGI ISTRUZIONE

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto 

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

arricchimento dell'offerta formativa

1.4 Durata

a.f. 2016

1.5 - Risorse umane

docenti delle classi

1.6 - Beni e servizi

servizio di trasporto e servizi alberghieri (per la scuola secondaria di primo grado)

Data __/__/__

IL RESPONSABILE

DEL PROGETTO 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 15/16

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

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

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.

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
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IC PIEDIMONTE MATESE 2 – CASTELLO

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
 

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto 

P15 INIZIATIVE ex L. 440/97 – FORMAZIONE E POTENZIAMENTO

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto 

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Formazione del personale 

1.4 Durata

a.f. 2016

1.5 - Risorse umane

personale interno ed esterno

1.6 - Beni e servizi

Data __/__/__

IL RESPONSABILE

DEL PROGETTO 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 15/16

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

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

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.

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


