ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2002 - 2003
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto

A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
1.2 Responsabile progetto
D.S.G.A.
1.3 Obiettivi
Destinatari
Alunni e personale dell’Istituto
Obiettivi
Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, funzionale al POF
Gestire le spese con efficacia ed efficienza
Metodologie utilizzate
Rilevazione delle necessità, monitoraggio delle necessità e dei consumi
1.4-Durata
Arco temporale di attuazione
Esercizio finanziario 2003
1.5 - Risorse umane
Personale della scuola
1.6- Beni e servizi

Risorse finanziarie
Fondi ordinari della scuola
Fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione finalizzati (Tarsu, rimborso pasti docenti)
Fondi delle Amministrazioni comunali di Coseano e Sedegliano
Fondi di Associazioni per utilizzo locali scolastici
Rimborsi da altre Istituzioni scolastiche per spese relative ai Revisori dei conti
Fondi delle famiglie degli alunni per assicurazione integrativa
Impegni di spesa anno 2003: acquisto del materiale d’Ufficio, dei materiale di pulizia, dei medicinali; spese per la
manutenzione ordinaria delle attrezzature; acquisto riviste, testi e cd amministrativi; anticipazione del fondo per le
minute spese; pagamento delle spese postali; rimborso ai Comuni delle spese per i pasti del personale docente;
liquidazione compensi ai Revisori dei conti; pagamento dell'assicurazione integrativa

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2002 - 2003
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto

A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
1.2 Responsabile progetto
Dirigente scolastico
1.3 Obiettivi
Destinatari
Alunni e personale docente
Obiettivi
Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche curricolari (non rientranti in progetti specifici)
Gestire le spese con efficacia ed efficienza
Metodologie utilizzate
Rilevazione delle necessità, monitoraggio delle necessità e dei consumi
1.4-Durata
Arco temporale di attuazione
Esercizio finanziario 2003
1.5 - Risorse umane
Personale della scuola
1.6- Beni e servizi
Risorse finanziarie
Fondi delle Amministrazioni comunali di Sedegliano e Coseano
Impegni di spesa anno 2003: Acquisto di materiale di facile consumo per le varie sedi dell’Istituto, acquisti e rinnovi di
modesta entità di sussidi didattici e attrezzature tecnico –scientifiche, di materiali per le esercitazioni, di libri, riviste,
periodici (con eventuali relativi abbonamenti), cd, incremento delle dotazioni bibliografiche per i docenti e delle
biblioteche dei plessi.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2002 - 2003
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto

A 03 SPESE PER IL PERSONALE
1.2 Responsabile progetto
Dirigente Scolastico
1.3 Obiettivi
Destinatari
Personale dell’Istituto
Obiettivi
Sostituzione del personale assente docente ed Ata
Liquidazione compensi spettanti al personale (es. indennità di amministrazione…)
Liquidazione compensi spettanti per indennità di missione
1.4-Durata
Arco temporale di attuazione
Anno scolastico.
1.5 - Risorse umane
Personale interno
Personale assunto con contratto a t. d. dalle graduatorie di Istituto
1.6- Beni e servizi

Risorse finanziarie
Stanziamento per assunzione personale a tempo determinato
Stanziamento per pagamento ore eccedenti effettuato da personale interno per coprire il personale assente
Stanziamento per indennità di direzione e amministrazione…
Impegni di spesa anno 2003: liquidazione compensi a personale assunto con contratto a t.d.; compensi per ore
eccedenti, indennità di missione, indennità di amministrazione, funzioni superiori, esami…

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2002 - 2003
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
P 1 - LINGUE COMUNITARIE
1.2 Responsabile progetto
Letizia Canciani
1.3 Obiettivi
Destinatari
Alunni dell’Istituto
Finalità
Potenziare e arricchire l'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere
Obiettivi specifici
Garantire l'insegnamento della lingua inglese, come seconda lingua comunitaria, a tutti gli alunni della scuola media di
Sedegliano;
Garantire l'insegnamento facoltativo della seconda lingua (tedesco) agli alunni della scuola media di Coseano
Offrire agli alunni della scuola materna un approccio alla lingua inglese consolidando e ampliando le abilità acquisite
durante il precedente anno scolastico
Ampliare la dotazione libraria e di cd relativa all'insegnamento delle lingue straniere delle varie sedi dell'istituto
Metodologie utilizzate
Lezioni frontali e/o laboratoriali per classi o per gruppi di alunni di classi diverse per n. 2 ore settimanali
Indicatori
N° alunni e n° classi coinvolte; gradimento da parte delle famiglie.
1.4-Durata
Arco temporale di attuazione
Il progetto ha durata pluriennale
Le attività sono ricorsive e complessivamente analoghe negli anni
1.5 - Risorse umane
Esperti esterni con laurea specifica
Docenti interni
1.6- Beni e servizi
Risorse finanziarie
Fondi ministeriali Progetto Lingue 2000
Fondi della Amministrazioni comunali di Coseano e Sedegliano
Fondi ministeriali L.440 per il POF
Fondi ordinari della scuola per spese di funzionamento
Impegni di spesa anno 2003: compensi per docenti esterni con laurea specifica per corsi di inglese e tedesco; acquisto
materiale librario – acquisto di software
Risorse strumentali
Locali attrezzati - materiale librario – strumenti informatici

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2002 - 2003
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.3 Denominazione progetto
P 2 - LINGUA E CULTURA FRIULANE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Responsabile progetto
Sandra Ovan
1.3 Obiettivi
Destinatari
Alunni dell’Istituto
Finalità
Rinforzare il senso di appartenenza al territorio in cui gli alunni vivono
Valorizzare la lingua e cultura friulane
Migliorare la conoscenza del territorio e della cultura locale
Sensibilizzare gli alunni ad una interpretazione dell’ambiente naturale e costruito e comunicare con l’uso di diverse
tecniche e supporti tecnologici le emozioni, i colori, la memoria e gli aspetti più significativi del contesto territoriale
Obiettivi specifici
Favorire l’uso e migliorare la conoscenza della lingua friulana
Conoscere elementi storico – culturali riguardanti le tradizioni locali
Recuperare la conoscenza di alcune tecniche di lavorazione artigianale
Raccogliere materiale narrativo della tradizione orale
Conoscere alcuni aspetti dell’arte locale collegati con elementi tradizionali
Conoscere le realtà ambientali della nostra regione
Promuovere attività di laboratorio teatrale in lingua friulana all’interno delle scuole
Realizzare di un oggetto in vetro in per il Carnevale di Sedegliano
Completare la decorazione dei pannelli di recinzione del centro scolastico di Sedegliano
Realizzare di un cd rom che documenti le attività nel territorio degli alunni della scuola Media di Sedegliano nel corso
degli anni
Metodologie utilizzate
Attività laboratoriali; lezioni frontali; ricerca sul campo; esplorazione del territorio e visite guidate; interventi di esperti
esterni; utilizzo di tecniche varie, codici e regole compositive attraverso l’uso dei vari linguaggi della comunicazione;
discussione e osservazione sistematica degli alunni durante le fasi di lavoro
Indicatori
N° di alunni coinvolti; n° di attività effettuate; prodotti realizzati
1.4-Durata
Arco temporale di attuazione
Il progetto ha durata pluriennale
Le attività sono ricorsive e complessivamente analoghe negli anni
1.5 - Risorse umane
Docenti interni
Personale esperto: Cooperativa Utopie concrete (Mulino Cocconi); Sig.ra Cesare esperta nella lavorazione del cartoccio
– Sig. Giulio Venier per Danze friulane; Ditta Malisani per realizzazione oggetto in vetro; decoratrice Ivana Manzon per
la decorazione della recinzione del Centro Scolastico di Sedegliano
1.6 - Beni e servizi
Risorse finanziarie
Fondi Legge Regionale n. 15/96;
Fondi Legge 482/99
Fondi ministeriali Legge 440 per il POF
Fondi del Comune di Flaibano per realizzazione progetti del POF
Fondi del Comune di Sedegliano per realizzazione progetti del POF
Impegni di spesa anno 2003: compensi per esperti esterni – acquisto materiali di consumo
Risorse strumentali
Materiale librario – sussidi - strumenti informatici – mezzi di trasporto

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2002 - 2003
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
P 3 – CONTINUITA’ EDUCATIVA E DIDATTICA
1.2 Responsabile progetto
Maura Aimo
1.3 Obiettivi
Destinatari
Personale docente, alunni
Finalità
Promuovere attività che favoriscano la continuità fra i diversi segmenti scolastici
Facilitare il passaggio fra i diversi ordini di scuola
Obiettivi specifici
Sviluppare iniziative di formazione rivolte ai docenti dei tre segmenti scolastici su tematiche trasversali (es. il
metodo Gordon) individuate dopo la ricognizione delle esigenze formative
Promuovere attività didattiche in continuità fra i diversi segmenti scolastici (Gioco dell'orcul …)
Realizzare attività di accoglienza in tutte le scuole
Favorire lo scambio di dati e informazioni fra gli insegnanti
Metodologie utilizzate
Incontri periodici del gruppo di lavoro; questionari rivolti agli alunni; attività didattiche rivolte ad alunni di
ordini di scuola diversi; uso di tecniche varie nell’attività di aggiornamento
Indicatori
N° di alunni coinvolti; n° di attività effettuate; n° e tipologia di attività di formazione fra docenti; indice di
gradimento dell’attività di formazione da parte dei docenti; n.° di ore svolte in continuità fra alunni dei diversi
segmenti scolastici
1.4 - Durata
Arco temporale di attuazione
Il progetto ha durata pluriennale
Le attività sono ricorsive e complessivamente analoghe negli anni
1.5 - Risorse umane
Docente interno con incarico di funzione – obiettivo
Docenti interni per la realizzazione di specifiche attività didattiche
Formatori esterni (Prof. Gilardi per formazione su metodo Gordon)
Docenti interni per attività di autoaggiornamento
1.6- Beni e servizi
Risorse finanziarie
Fondi assegnati dal MIUR per attività di aggiornamento
Fondi Legge 440/97 per attività di formazione/aggiornamento
Fondi Legge 440/97 per realizzazione progetti del POF
Impegni di spesa anno 2003: compensi per docenti esterni per attività di formazione; compensi a docenti
interni per attività di autoaggiornamento; compenso a Ditta per stampa del "Gioco dell'orcul" – acquisto
materiale di consumo
Risorse strumentali
Materiale librario – strumenti informatici

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2002 - 2003
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1Denominazione progetto
P 4 – ARRICCHIME NTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
1.2 Responsabile progetto
Sandra Molaro
1.3 Obiettivi
Destinatari
Alunni dell’Istituto
Finalità
Stimolare alla comprensione e all’uso di linguaggi diversi (verbali e non)
Promuovere azioni formative e didattiche per migliorare la diffusione dell’educazione musicale nelle scuole dell’Istituto
Migliorare dal punto di vista qualitativo l’insegnamento/apprendimento della matematica
Valorizzare l’educazione motoria e promuovere la pratica sportiva
Promuovere azioni didattiche per una migliore conoscenza del territorio attraverso le visite guidate e i viaggi di
istruzione
Obiettivi specifici
favorire la partecipazione ad iniziative promosse nel territorio
realizzare laboratori di manualità
realizzare laboratori di lettura
migliorale dal punto di vista qualitativo le attività di insegnamento/ apprendimento di tipo musicale;
partecipazione, da parte delle classi del secondo ciclo della scuola elementare e della scuola media al Rally matematico
transalpino (RMT), gara internazionale di matematica;
realizzare attività di avviamento alla pratica sportiva in orario extrascolastico per i ragazzi delle scuole medie;
realizzare attività di orienteering per i ragazzi delle scuole medie;
favorire la partecipazione a manifestazioni sportive a livello di territorio
promuovere la partecipazione degli alunni a corsi di nuoto
migliorare le attrezzature sportive delle scuole dell’Istituto
favorire la partecipazione degli alunni delle scuole dell’istituto a visite guidate in ambito regionale e a viaggi di
istruzione in territorio italiano
Metodologie utilizzate
Laboratori in orario scolastico; laboratori in orario extrascolastico; partecipazione ad attività esterne alla scuola;
escursioni, visite guidate, viaggi di istruzione
Indicatori
N° iniziative didattiche promosse a livello di istituto; n ° di alunni coinvolti; n° di attività effettuate; gradimento degli
esperti esterni da parte del personale interno della scuola
1.5-Durata
Arco temporale di attuazione
Anno scolastico.
1.6 - Risorse umane
Docenti interni in servizio nell’Istituto; esperti esterni
Esperti esterni:
Attività musicali: Valeria D’Angelo, Letizia Castellano, Michela Gani; Letture animate: Cooperativa Mulino
Rosenkranz; Attività sportive extrascolastiche: Anna Cerutti
1.7- Beni e servizi
Risorse finanziarie
Fondi Legge 440/97
Finanziamento dei Comuni di Coseano e Sedegliano per la realizzazione di progetti del POF
Fondi ordinari della scuola per spese di funzionamento
Contributo dei genitori degli alunni per le spese di trasporto e d’albergo in occasione delle uscite e dei viaggi di
istruzione, dei corsi di nuoto e dell’attività sportiva in orario extrascolastico
Impegni di spesa anno 2003: compensi per esperti esterni; pagamento mezzi di trasporto e agenzie per visite guidate e
viaggi di istruzione - liquidazione fattura della piscina di Codroipo per corso di nuoto Risorse strumentali
Locali attrezzati - Palestre e relative attrezzature - strumenti musicali - materiale librario – strumenti informatici– spazi
esterni - mezzi di trasporto
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2002 - 2003
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
P 5 – TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
1.2 Responsabile progetto
Annamaria D’Andrea
1.3 Obiettivi
Destinatari
Alunni, famiglie e personale dell’Istituto
Finalità
Promuovere azioni formative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche delle scuole
Promuovere azioni a carattere amministrativo e organizzativo per favorire la circolazione delle informazioni all'interno
dell'istituzione scolastica e la comunicazione con l'esterno
Obiettivi specifici
Promuovere iniziative di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al personale ATA
Garantire il funzionamento ordinario dei laboratori anche mediante una costante menutenzione
Estendere il livello base di cablaggio in tutte le scuole
Acquistare personal computers fissi e portatili
Acquistare nuove periferiche e aggiornare quelle esistenti
Acquistare appositi programmi software
Produrre materiali didattici atti ad essere diffusi e divulgati
Aprire i laboratori della scuola a genitori e ad associazioni esterne
Migliorare la comunicazione interna anche facendo ricorso a strumenti informatici e alle tecnologie della comunicazione
a distanza
Aggiornare il sito Internet dell’Istituto
Diffondere le informazioni fra gli utenti del sito web
Metodologie utilizzate
Ricognizione continua delle esigenze dell’Istituto; riunioni periodiche del gruppo di lavoro sulle nuove tecnologie;
adesione al consorzio di scuole “Medierete” al fine di favorire la partecipazione ad attività di aggiornamento del
personale docente ed ATA; rinnovo del contratto di assistenza e manutenzione dei laboratori; realizzazione di pagine
web; realizzazione di prodotti (es. CD rom) da parte degli alunni
Indicatori
N° docenti coinvolti in iniziative di aggiornamento; n° alunni e classi coinvolti nelle attività; n° ore utilizzo dei laboratori
informatici; quantità incremento hardware e software; rapporto PC/alunni e raffronto con gli standard nazionali;
pagine web realizzate nel sito della scuola; n. accessi alle pagine stesse; n. comunicazioni interne ed esterne attraverso email
1.4-Durata
Arco temporale di attuazione
Il progetto ha durata pluriennale
Le attività sono ricorsive e complessivamente analoghe negli anni
1.5 - Risorse umane
Docenti referenti per le nuove tecnologie; altri docenti dell’istituto; personale esterno
1.6- Beni e servizi
Risorse finanziarie
Fondi Legge 440/97 per attività di formazione
Fondi Legge 440/97 per POF
Fondi del MIUR per le tecnologie didattiche nelle scuole ((L. 306/2000)
Fondi derivanti da contributi della Regione (legge 18/2000)
Impegni di spesa anno 2003: compensi per esperto esterno Fabio Marchesi con fondi della Legge 440/97; trasferimento
quota dei fondi L. 440 per la formazione a consorzio Mediarete per organizzazione corsi di aggiornamento; compensi a
tecnico esterno incaricato per la manutenzione dei laboratori multimediali; estensione del livello base di cablaggio in tutte
le scuole; acquisto di un server per il potenziamento della rete nel centro scolastico di Sedegliano, sede degli Uffici
amministrativi; acquisto di personal computer fissi o portatili per i laboratori delle scuole e per gli Uffici di Presidenza e
Segreteria; acquisto di appositi programmi software per alunni e per la Segreteria; acquisto di hardware e aggiornamento
di quello esistente; acquisto materiale librario
Risorse strumentali
Laboratori multimediali – strumenti informatici - software
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2002 - 2003
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
P 6 – PREVENZIONE DEL DISAGIO E INTEGRAZIONE ALUNNI
1.2 Responsabile progetto
Cosetta Coser
1.3 Obiettivi
Destinatari
Personale docente e classi con alunni in situazione di handicap
Finalità
Promuovere azioni didattiche finalizzate all’integrazione degli alunni in situazione di handicap e di disagio
Favorire l'integrazione degli alunni stranieri
Prevenire il fenomeno delle ripetenze e della dispersione scolastica
Migliorare i rapporti interpersonali
Coinvolgere attivamente i genitori nell’azione di supporto ai figli nel loro percorso di crescita
Obiettivi specifici
Promuovere attività didattiche finalizzate all’integrazione degli alunni in situazione di handicap
Migliorare la dotazione di sussidi didattici destinati ad alunni in situazione di handicap
Incrementare la dotazione libraria relativa ai problemi dell’handicap e all’integrazione
Promuovere la collegialità delle decisioni relativi alla predisposizione e all’attuazione dei p.e.i.
Rendere efficaci i rapporti con gli altri organismi che operano sul territorio
Favorire l'inserimento e l'apprendimento della lingua italiana da parte degli alunni stranieri
Svolgere attività finalizzate all'educazione interculturale
Svolgere attività di recupero per alunni in difficoltà
Individuare strategie a attività per dare risposte a situazioni di disagio da parte degli alunni
Sviluppare comportamenti positivi come l’autodisciplina, la capacità di giudizio, il senso di responsabilità, la capacità di
cooperare e comunicare con gli altri
Padroneggiare la vita emotiva personale
Sviluppare le abilità necessarie a trovare la soluzione dei problemi e a prendere decisioni positive
Incoraggiare il rispetto verso se stessi e gli altri
Coinvolgere la famiglia nell’azione di supporto ai ragazzi nel loro percorso di crescita
Metodologie utilizzate
Incontri periodici con il gruppo H e con referenti dell’istituto; attività di formazione per i genitori secondo le modalità di
lavoro contenute nella Guida Metodologica del “Progetto Adolescenza”; attività per gli alunni secondo il Progetto
Adolescenza; interventi individualizzati di sostegno per alunni extracomunitari e rimpatriati; attività di recupero nelle
ore di compresenza
Indicatori
N° incontri del gruppo h e referenti; n° libri e sussidi acquistati; quantità e qualità dei materiali predisposti; n° iniziative
attuate; n° interventi da parte di mediatori linguistici e culturali; n° ore corsi di sostegno per alunni stranieri attiv
1.5-Durata
Arco temporale di attuazione
Il progetto ha durata pluriennale .
Le attività sono ricorsive e complessivamente analoghe negli anni
1.6 - Risorse umane
Docenti di sostegno; docenti dell'istituto; docenti a t. d. per corsi di sostegno agli alunni rimpatriati; mediatori linguistici
e culturali per alunni stranieri
1.7- Beni e servizi
Risorse finanziarie
Fondi regionali per corsi di sostegno agli alunni extracomunitari e rimpatriati
Compenso al Prof. Prof. Ferruccio Pratissoli, per corso per genitori
Fondi ordinari della scuola per acquisto di libri, cd e sussidi didattici relativi all’integrazione
Impegni di spesa anno 2003: acquisto materiale librario – acquisto di software - liquidazione compensi a mediatori
linguistici per alunni extracomunitari e a personale non di ruolo per corsi per corsi a favore di alunni rimpatriati;
liquidazione compenso a Prof. Pratissoli per corso per genitori “Progetto adolescenza”
Risorse strumentali
Materiale librario – strumenti informatici - locali della scuola
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2002 - 2003
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva
1.3 Denominazione progetto
P7 –ADEGUAMENTO ALLE NORME DLGS 626/94
1.4 Responsabile progetto
Dirigente Scolastico
1.3 Obiettivi
Destinatari
Alunni e personale della scuola
Finalità
Promuovere azioni tecniche – amministrative – formative e didattiche per migliorare la sicurezza del servizio
scolastico
Obiettivi specifici
Mantenere aggiornato il piano di valutazione dei rischi e farlo conoscere al personale
Mantenere aggiornati i piani di evacuazione degli edifici scolastici e farli conoscere al personale e agli alunni
Far compiere agli alunni le prove di evacuazione
Promuovere iniziative di aggiornamento e formazione per il personale
Garantire la presenza di un RSPP esterno qualificato
Garantire la presenza del medico competente
Metodologie utilizzate
Incontri di informazione/formazione rivolti al personale
Indicatori
Attività di formazione/informazione realizzate; iniziative didattiche promosse a livello di istituto; prove di
evacuazione realizzate; aggiornamento p.v.r. e piani di evacuazione
1.4- Durata
Arco temporale di attuazione
Il progetto ha durata pluriennale
Le attività sono ricorsive e complessivamente analoghe negli anni
1.5 - Risorse umane
Docenti interni Referenti per la sicurezza
R.S.P.P. esterno
R.L.S.
Medico competente
Personale docente ed Ata inserito nelle squadre antincendio e pronto soccorso
1.6- Beni e servizi
Risorse finanziarie
Fondi delle Amministrazioni comunali di Coseano, Flaibano e Sedegliano
Impegni di spesa anno 2003: compensi per esperti esterni (R.S.P.P. e medico competente)
Risorse strumentali
Non previste
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2002 - 2003
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
P 8 – MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA
1.2 Responsabile progetto
Dirigente scolastico
1.3 Obiettivi
Destinatari
Personale docente; personale amministrativo e ausiliario
Finalità
Migliorare l'organizzazione complessiva dell'Istituzione scolastica
Migliorare la qualità complessiva dell'organizzazione dei servizi amministrativi
Sviluppare la progettualità fra il personale dell'Istituto
Utilizzare con criteri di efficacia, efficienza e trasparenza l'utilizzo delle risorse dell'Istituto
Obiettivi
Avviare una modalità di gestione dell'Istituto ispirato alla decisionalità diffusa
Garantire il coordinamento tra la Direzione e le varie sedi dell'Istituto
Garantire il funzionamento dell'Istituto attraverso la nomina di responsabili e referenti delle varie attività
Garantire la realizzazione dei progetti del POF mediante la retribuzione delle ore eccedenti effettuate dal personale
docente per attività funzionali all'insegnamento e per attività di insegnamento
Utilizzare il personale amministrativo in servizio in modo funzionale alle esigenze dell'organizzazione complessiva
dell'Istituzione scolastica
Metodologie utilizzate
Riunioni periodiche tra dirigenti e collaboratori; riunioni dei vari gruppi di lavoro; condivisione tra tutte le componenti
scolastiche dei criteri per l'utilizzo del fondo dell'istituzione scolastica
Individuazione di assistenti amministrativi responsabili dei procedimenti amministrativi; organizzazione dell'orario di
servizio del personale ausiliario secondo criteri di razionalità ed efficacia
Indicatori
Grado di soddisfazione dei docenti in merito all'organizzazione dell'Istituto mediante questionari di fine anno
Gradimento del servizio da parte delle famiglie e dei docenti attraverso questionari di fine anno
1.4-Durata
Arco temporale di attuazione
Il progetto ha durata pluriennale .
Le attività sono ricorsive e complessivamente analoghe negli anni
1.5 - Risorse umane
Docente vicaria, docente collaboratore; docenti F.O.; fiduciari di sede; referenti; componenti di commissioni e gruppi di
lavoro; docenti tutors; docenti impegnati nei progetti del POF
Personale amministrativo e ausiliario dell'Istituto.
1.6- Beni e servizi
Risorse finanziarie
Compensi spettante al personale incaricato di funzione obiettivo
Fondo dell'istituzione scolastica per compensi al personale docente
Fondi per la retribuzione delle funzioni aggiuntive al personale
Fondo dell’istituzione scolastica per compensi al Personale ATA
Fondi del Comune di Coseano per le funzioni miste del personale ATA
Impegni di spesa anno 2003: liquidazione compensi spettanti a docenti F. O.; liquidazione compensi per attività di
collaborazione, coordinamento (fiduciari), referenti, docenti tutors, liquidazine compensi per la flessibilità organizzativa
e didattica; liquidazione compensi spettanti a personale ATA con F. A.; liquidazione dei compensi per le attività
aggiuntive funzionali all'insegnamento e per le attività aggiuntive di insegnamento effettuate dai docenti per la
realizzazione dei progetti del POF; liquidazione compensi per le attività previste per il Personale ATA con il fondo
dell’istituzione scolastica
Risorse strumentali
Non previste
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

