
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

Attuare interventi per la sicurezza del personale con il conferimento dell'incarico al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, con
l'acquisto di materiale sanitario per le cassette pronto soccorso, con l'assunzione del medico competente, per cui la Scuola ha aderito alla
Rete dell'ambito Scolastico n. 10.

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/12/2019

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.

Avanzo Amm.ne
MIUR funzionamento           € 2.066,24

Previsione di entrata
MIUR funzionamento 2019 € 3.800,00
Interessi                             € 5,17

1.6 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.

Si farà ricorso alle professionalita del RSPP e del Medico Competente.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

Assicurare il regolare funzionamento dell'Ufficio amm.vo per la completa realizzazione dei compiti e delle funzioni ad esso assegnate.

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/12/2019

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.

Avanzo Amm.ne:
Miur funzionamento         € 11.154,31

Previsione di entrata
Miur funzionamento                  € 4.200,00
Quote assicurative dipendenti     € 400,00

1.6 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.

Acquisto cancelleria, carta, modulistica, toner e strumenti tecnici vari.
Sottoscrizione abbonamenti alle riviste scolastiche.
Spese per i servizi postali, bancari e telefonici.
Consulenze informatiche: nomina Amministratore di sistema e Responsabile Protezione Dati.
Assistenza annuale software per la gestione amm.va
Acquisto armadi contenitori per pratiche amm.ve.
Acquisto gruppi continuità.
Spese per Revisori
Assicurazione volontaria dipendenti.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/01 Funzionamento didattico

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

Fornire strumenti e risorse alla attività didattica, per quanto non previsto nei progetti.

1.4 Durata

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

01/01/2019 - 31/12/2019

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.

Avanzo Amm.ne:
Miur Funzionamento   € 411,39
Miur Libri di testo        € 534,97
Miur per H                   € 477,05
Regione per H            € 863,89
Assicurazione alunni  € 196,00

Previsione di entrata:
Miur funzionamento             € 1.516,66
Quote Assicurazione alunni € 5.000,00

1.6 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.

Sussidi didattici di modesta entità, libri di testo.
Assicurazione.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/02 PON AVVISO 9911 - Codice progetto 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-64

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

Azione 10.8.1.A6 - Candidatura 1018199. Il progetto è finalizzato all’impiego di arredi e tecnologie digitali per attrezzare spazi alternativi e
aule tradizionali, come ambienti di apprendimento multimediali.
Lettera autorizzazione Prot. n. 32508 del 17/12/2018.

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/08/2019

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.

Previsione di entrata: € 23.685,74

1.6 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.

Acquisto arredi e sussidi informatici.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/03 PON AVVISO 9911 BIS - Codica progetto 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-112

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

Azione 10.8.1.A6. - Candidatura 1020362 - Il progetto è finalizzato all’impiego di arredi e tecnologie digitali per attrezzare spazi alternativi
e aule tradizionali, come ambienti di apprendimento multimediali.
Lettera autorizzazione Prot. n. 32597 del 18/12/2018.

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/08/2019

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.

Previsione:
Fondi FESR € 23.685,74

1.6 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.

Acquisto arredi e sussidi informatici.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A05/01 Visite guidate

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

Svolgimento delle visite guidate approvate dagli organi collegiali per l'a.s. 2018/19 (Delibera Consiglio di Istituto n. 23 del 10/12/2018.)

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/12/2019

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.

Avanzo Amm.ne
Alunni         € 36,57

Previsione di entrata
Alunni      € 3.000,00

1.6 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.

Noleggio dei bus necessari per gli spostamenti presso le mete di interesse.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A05/02 Viaggi di istruzione

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

Svolgimento dei viaggi di istruzione approvati dagli organi collegiali per l'a.s. 2018/19 (Delibera Consiglio di Istituto n. 23 del 10/12/2018.)

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/12/2019

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.

Avanzo Amm.ne: ///

Previsione di entrata:
Alunni                                          € 30.000,00
Comune L.R. 31/84 art. 6  lett. F  € 3.000,00

1.6 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.

Acquisire i servizi delle agenzia di viaggio individuate tramite apposita gara.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Bianca Maria Demontis - Funzione strumentale.

1.3 Obiettivi

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

Fornire agli alunni della classi terze, elementi di valutazione per favorire una scelta consapevole del percorso di studi o di formazione
professionale, da intraprendere dopo il conseguimento della licenza media.

1.4 Durata

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

01/01/019-31/12/2019

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.

Avanzo Amm.ne
Miur      € 3.341,06

1.6 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.

Organizzazione Open day Orientamento scolastico per presentare agli alunni l'offerta formativa delle scuole superiori.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof.ssa Bianca Maria Demontis - Funzione
strumentale.)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/01 Fondi L.R. 31/84

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

Attuazione attività didattiche tramite l'impiego dei fondi assegnati dal Comune di Capoterra con nota prot. 36135 del 06/11/2018, in base
alla legge regionale n.31/84,  per:
sussidi                        (art. 6 lett. D).
libri di testo                 (art. 6 lett. E)
sostegno all'handicap (art. 6 lett. H)

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/12/2019

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.

Avanzo Amm.ne:
sussidi 17/18      € 172,07
handicap 17/18   € 854,34

Previsione di entrata 18/19:
sussidi        € 5.000,00
handicap    € 1.000,00
libri             € 1.000,00

1.6 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.

Si prevede di acquistare libri di testo da concedere in comodato d'uso agli alunni.
I fondi per sussidi saranno impiegati sia per il regolare funzionamento delle fotocopiatrici discolate nelle diverse sedi (costo copie e carta),
sia per la manutenzione dei sussidi presenti (videoproiettori LIM), sia per l'acquisto di nuovi.
Saranno acquistati i sussidi didattici necessari ad assicurare il sostegno didattico in aula, agli alunni con disabilità.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/03 Progetto Fondazione Sardegna a.s. 18/19

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Maria Tiziana Perra

1.3 Obiettivi

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

Il progetto "Didattica multimediale flessibile e inclusiva" è stato finanziato dalla Fondazione di Sardegna per la somma di € 10.000,00.
Si prevede l'attuazione di corsi di recupero e approfondimento per gli alunni della sede di Frutti d'Oro per le materie di matematica, iglese
e francese.

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/08/2019

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.

Avanzo Amm.ne: ///

Previsione di entrata
Fondazione € 10.000,00

1.6 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.

Si svolgeranno corsi di recupero in orario extra-scolastico.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof.ssa Maria Tiziana Perra)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/04 Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Orsi Maria Bonaria

1.3 Obiettivi

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

Progetto finanziato dal Comune di Capoterra per la realizzazione di  aule scolastiche che favoriscano una didattica flessibile ed inclusiva.

1.4 Durata

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

01/01/2019 - 31/08/2019

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.

Previsione di entrata:
Comune di Capoterra: € 5.986,51

1.6 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.

Acquistare arredi e hardware

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof.ssa Orsi Maria Bonaria)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/01 FSE PON Avviso 10862/2016 - 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-21

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

Il progetto PON Avviso 10862 è stato realizzato nell'a.s. 2017/18.
Si attende l'erogazione del saldo.

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/12/2019

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.

Avanzo Amm.ne
FSE € 2.810,77

1.6 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.

Corrispondere il saldo dei compensi al personale .

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/02 Piano Triennale delle Arti

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Maria Tiziana Perra

1.3 Obiettivi

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

Avviso Miur prot. n. 921 del 06/06/18 e avviso USR Sardegna prot. n. 10074 del 14/06/18 per l’attuazione del Piano Triennale delle Arti di
cui al DPCM 30/12/2017.

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/08/2019

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.

Avanzo Amm.ne:
MIUR Piano Arti           € 1.165,16 (in cassa)
                               € 1.165,16 residuo attivo

1.6 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.

Svolgimento di due corsi di n. 20 ore ciascuno di attività didattica rivolta agli alunni della sede di Corte Piscedda, diretta a favorire la
conoscenza del patrimonio culturale italiano.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof.ssa Maria Tiziana Perra)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/03 Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 217- a.s. 17/18

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

POR FSE 2014/2020
Intervento di sostegno agli studenti, per le competenze di base in Italiano, realizzato nell'a.s.2017/18.

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/12/2019

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.

Avanzo Amm.ne:
POR FSE: € 1.618,18 (in cassa)
               € 5.624,00 residuo attivo

1.6 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.

Corrispondere i compensi al personale interno all'istituzione scolastica, che è stato coinvolto nel progetto nell'a.s. 17/18.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/04 Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 223 - a.s. 17/18

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

POR FSE 2014/2020
Intervento di sostegno agli studenti, per le competenze di base in Italiano, realizzato nell'a.s.2017/18.

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/12/2019

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.

Avanzo Amm.ne:
POR FSE: € 1.618,22 (in cassa)
                € 5.624,00 residuo attivo

1.6 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.

Corrispondere i compensi al personale interno all'istituzione scolastica, che è stato coinvolto nel progetto nell'a.s. 17/18.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/05 Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 225 - a.s. 17/18

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

POR FSE 2014/2020
Intervento di sostegno agli studenti, per le competenze di base in Italiano, realizzato nell'a.s.2017/18.

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/12/2019

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.

Avanzo Amm.ne:
POR FSE: € 1.619,17 (in cassa)
                € 5.624,00  resiudo attivo

1.6 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.

Corrispondere i compensi al personale interno all'istituzione scolastica, che è stato coinvolto nel progetto nell'a.s. 17/18.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/06 Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 229 - a.s. 17/18

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

POR FSE 2014/2020
Intervento di sostegno agli studenti, per le competenze di base in Italiano, realizzato nell'a.s.2017/18.

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/12/2019

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.

Avanzo Amm.ne:
POR FSE: € 1.664,17 (in cassa)
               € 5.624,00 residuo attivo

1.6 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.

Corrispondere i compensi al personale interno all'istituzione scolastica, che è stato coinvolto nel progetto nell'a.s. 17/18.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/07 Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 231 - a.s. 17/18

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

POR FSE 2014/2020
Intervento di sostegno agli studenti, per le competenze di base in Matematica, realizzato nell'a.s.2017/18.

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/12/2019

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.

Avanzo Amm.ne:
POR FSE: € 1.292,71 (in cassa)
                € 5.624,00 residuio attivo

1.6 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.

Corrispondere i compensi al personale interno all'istituzione scolastica, che è stato coinvolto nel progetto nell'a.s. 17/18.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/08 Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 232 - a.s. 17/18

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

POR FSE 2014/2020
Intervento di sostegno agli studenti, per le competenze di base in Matematica, realizzato nell'a.s.2017/18.

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/12/2019

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.

Avanzo Amm.ne:
POR FSE: € 1.618,20 (in cassa)
                € 5.624,00  residuo attivo

1.6 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.

Corrispondere i compensi al personale interno all'istituzione scolastica, che è stato coinvolto nel progetto nell'a.s. 17/18.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/09 Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 234 - a.s. 17/18

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

POR FSE 2014/2020
Intervento di sostegno agli studenti, per le competenze di base in Matematica, realizzato nell'a.s.2017/18.

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/12/2019

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.

Avanzo Amm.ne:
POR FSE: € 1.618,16 (in cassa)
               € 5.624,00  residuo attivo

1.6 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.

Corrispondere i compensi al personale interno all'istituzione scolastica, che è stato coinvolto nel progetto nell'a.s. 17/18.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/10 Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 235 - a.s. 17/18

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

POR FSE 2014/2020
Intervento di sostegno agli studenti, per le competenze di base in Matematica, realizzato nell'a.s.2017/18.

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/12/2019

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.

Avanzo Amm.ne:
POR FSE: € 2.519,13 (in cassa)
                € 5.624,00  residuo attivo

1.6 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.

Corrispondere i compensi al personale interno all'istituzione scolastica, che è stato coinvolto nel progetto nell'a.s. 17/18.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/11 Tutti a Iscol@ Linea B1  -  a.s. 17/18

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

POR FSE 2014/2020
INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI. LABORATORI DIDATTICI EXTRA-CURRICOLARI

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/12/2019

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.

Avanzo Amm.ne:
POR FSE: €    628,18 (in cassa)
                € 1.932,00  residuo attivo

1.6 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.

Corrispondere i compensi al personale interno all'istituzione scolastica, che è stato coinvolto nel progetto nell'a.s. 17/18.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/12 Tutti a Iscol@ Linea B2  -  a.s. 17/18

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

POR FSE 2014/2020
INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI. LABORATORI DIDATTICI EXTRA-CURRICOLARI

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/12/2019

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.

Avanzo Amm.ne:
POR FSE: € 1.443,61 (in cassa)
               € 3.648,00  residuo attivo

1.6 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.

Corrispondere i compensi al personale interno all'istituzione scolastica, che è stato coinvolto nel progetto nell'a.s. 17/18.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/13 Tutti a Iscol@ Linea S -  a.s. 17/18

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

POR FSE 2014/2020
SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO NELLE SCUOLE IN REGGENZA.

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/12/2019

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.

Avanzo Amm.ne:
POR FSE:  - € 398,28 (anticipo di cassa)
                  € 2.120,00  R.A (residuo attivo)

1.6 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.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/14 Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 292 -  a.s. 18/19

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

POR FSE 2014/2020
INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI. INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE.
ITALIANO

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/08/2019

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.

Previsione: € 25.880,00

1.6 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.

Corrispondere i compensi al personale esterno ed interno all'istituzione scolastica, che sarà coinvolto nel progetto nell'a.s. 18/19.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/15 Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 304 -  a.s. 18/19

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

POR FSE 2014/2020
INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI. INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE.
ITALIANO

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/08/2019

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.

Previsione: € 25.880,00

1.6 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.

Corrispondere i compensi al personale esterno ed interno all'istituzione scolastica, che sarà coinvolto nel progetto nell'a.s. 18/19.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/16 Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 307 -  a.s. 18/19

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

POR FSE 2014/2020
INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI. INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE.
MATEMATICA

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/08/2019

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.

Previsione: € 25.880,00

1.6 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.

Corrispondere i compensi al personale esterno ed interno all'istituzione scolastica, che sarà coinvolto nel progetto nell'a.s. 18/19.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/17 Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 311 -  a.s. 18/19

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

POR FSE 2014/2020
INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI. INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE.
MATEMATICA

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/08/2019

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.

Previsione: € 25.880,00

1.6 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.

Corrispondere i compensi al personale esterno ed interno all'istituzione scolastica, che sarà coinvolto nel progetto nell'a.s. 18/19.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/18 Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 313 -  a.s. 18/19

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

POR FSE 2014/2020
INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI. INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE.
MATEMATICA

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/08/2019

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.

Previsione: € 25.880,00

1.6 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.

Corrispondere i compensi al personale esterno ed interno all'istituzione scolastica, che sarà coinvolto nel progetto nell'a.s. 18/19.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/19 Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 315 -  a.s. 18/19

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

POR FSE 2014/2020
INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI. INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE.
MATEMATICA

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/08/2019

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.

Previsione: € 25.880,00

1.6 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.

Corrispondere i compensi al personale esterno ed interno all'istituzione scolastica, che sarà coinvolto nel progetto nell'a.s. 18/19

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/20 Tutti a Iscol@ Linea B 1 -  a.s. 18/19

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

POR FSE 2014/2020
INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI. LABORATORI DIDATTICI EXTRA-CURRICOLARI

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/08/2019

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.

Previsione: € 8.910,00

1.6 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.

Corrispondere i compensi al personale esterno ed interno all'istituzione scolastica, che sarà coinvolto nel progetto nell'a.s. 18/19.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/23 Tutti a Iscol@ Linea C -   a.s. 18/19

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

OR FSE 2014/2020
INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI TRAMITE L'INTERVENTO DI SUPPORTO DA PARTE DI UNO PSICOLOGO.

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/08/2019

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.

Avanzo Amm.ne:
POR FSE: € 25.920,00 (in cassa)
                € 2.880,00  residuo attivo

1.6 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.

Corrispondere i compensi al personale esterno ed interno all'istituzione scolastica, che sarà coinvolto nel progetto nell'a.s. 18/19.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/24 Tutti a Iscol@ Linea S -  a.s. 18/19

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

POR FSE 2014/2020
SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO NELLE SCUOLE IN REGGENZA.

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/08/2019

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.

Previsione di entrata: € 7.950,00

1.6 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.

Corrispondere i compensi al personale esterno ed interno all'istituzione scolastica, che sarà coinvolto nel progetto nell'a.s. 18/19.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/25 Pensare prima di agire

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Amalia Pasella

1.3 Obiettivi

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

Progetto finanziato dal Comune di Capoterra . Si propone di fornire ai docenti, genitori ed alunni i necessari strumenti per prevenire il
cyberbullismo e far conoscere i rischi della rete.

1.4 Durata

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

01/01/2019-31/08/2019

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.

Previsione di entrata:
Comune di Capoterra: € 413,49

1.6 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.

Corso di formazione sul tema del cyberbullismo, tenuto da personale esterno individiato previa selezione.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof.ssa Amalia Pasella)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/26 Adotta un Nonno

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Marinella Cardia

1.3 Obiettivi

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

Progetto finanziato dal Comune di Capoterra  - Favorire il dialogo tra diverse generazioni.

1.4 Durata

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

01/01/2019-31/08/2019

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.

Previsione di entrata:
Comune di Capoterra: € 300,00

1.6 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.

Materiale di facile consumo (colori, cartoncini ecc.).

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof.ssa Marinella Cardia)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04/01 P.N.S.D. - Azione 28 - Animatori digitali

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Animatore Digitale Prof. Gianluca Murgia

1.3 Obiettivi

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

Piano Nazionale Scuola Digitale. Azione #28.
Animatori Digitali - Nota MIUR Prot. 38185 del 20/12/2017 relativa alla concessione di un finanziamento di € 1.000,00.

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/12/2019

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.

Avanzo amm.ne:
MIUR P.N.S.D. € 1.000,00

1.6 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.

Realizzazione corsi di formazione per i docenti, sull'uso delle tecnologie informatiche nella didattica.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Animatore Digitale Prof. Gianluca Murgia)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04/02 Formazione e aggiornamento

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu

1.3 Obiettivi

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

Formare il personale docente e ata.

1.4 Durata

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

01/01/2019=31/12/2019

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.

Av.Amm.ne
MIUR 3.411,91

1.6 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.

Formazione

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P05/01 Partecipazione a concorsi musicali

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Sabrina Carta

1.3 Obiettivi

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

Progetto finanziato dal Comune di Capoterra  - Il progetto prevede di finanziare le spese per la partecipazione a concorsi musicali, da
parte degli alunni della classe di percussioni.

1.4 Durata

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

01/01/2019-31/08/2019

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.

Entrate:
Comune di Capoterra: € 450,00

1.6 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.

Iscrizione al concorso e noleggio bus per raggiungere la sede di svolgimento.

Data 26/02/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof.ssa Sabrina Carta)
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"C. NIVOLA"
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