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ATTIVITA’ IC ASSISI 3-RENDICONTAZIONE
Il percorso formativo afferente al progetto predisposto dal nostro istituto “per le scuole collocate in
aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica - A.S. 2016/2017”
é costituito da più azioni verticalizzate ed articolate nei settori dell’infanzia, primaria e secondaria di
I grado fortemente interdigitale con l’insieme della attività costituenti il PTOF 16-19 della scuola.
Esso ha visto la piena realizzazione sia delle azioni incentrate sull’operatività della singola scuola che
di quelle svolte con il supporto (con cui la scuola ha stipulato forme pattizie di vario tipo) dei
soggetti con cui la scuola ha collaborato ed sta collaborando: FAI, Comuni dell’ATO3, associazione
Cine Foto Hispellum, Basket Assisi, LIBREITALIA, Cooperativa sociale “Il Piccolo Carro”.
I progetti sono stati oggetti di valutazione da parte del gruppo di autovalutazione operante
nell’istituto “Dipartimento Verticale n. 2 VALUTAZIONE ed AUTOVALUTAZIONE con raccolta dati ed
analisi riferite a: attuazione delle azioni programmate, frequenza dei partecipanti, qualità percepita
dai diversi partecipanti (docenti, formatori, studenti e genitori), innalzamento dei livelli di
apprendimento e riduzione del divario prestazionale di esito ed di inclusione, attraverso sia
rilevazioni di sistema, che tipologia “costumer satisfaction”. I dati sono stati poi oggetto di
rendicontazione agli OO.CC. della scuola e pubblicati all’interno del sito istituzionale della scuola
insieme alle restanti attività di valutazione di esito e processo che la scuola ha attuato e non riferibili
direttamente all’art. 9.
Il referente del progetto prof. sa Brunetti ha partecipato e supportato il lavoro della commissione di
autovalutazione.
RENDICONTO PROGETTO AREE A RISCHIO FONDI 2016/2017
Fondi disponibili nota Miur USR Umbria prot.6664 del 18/09/2017 € 4.002,00 lordo stato (€ 3.015,83 lordo
dipendente)

ATTIVITA' EFFETTUATE

PERSONALE COINVOLTO

ORE
SVOLTE

IMPORTO
ORARIO

IMPORTO TOTALE

Ore aggiuntive di insegnamento

n.4 Personale docente

36

€

35,00

€

1.260,00

Ore aggiuntive non di insegnamento

n.7 Personale docente

70

€

17,50

€

1.225,00

Ore aggiuntive Personale Ata:

n.2 collaboratori scolastici

20

€

12,50

€

250,00

6

€

14,50

€

87,00

10

€

18,50

€

185,00

€

3.007,00

n.1 assistente amm.
n.1 DSGA

TOTALE

Petrignano, 22 gennaio 2018

F.to Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Sandra Spigarelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 d.lgs. n. 39/1993
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