COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018

PROGETTO N. 03 - ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI
Finalità:

Risorse umane:
Tempi:

Erogazione dei servizi in collaborazione con l'Istituto comprensivo al fine di garantire quei servizi diretti a facilitare la frequenza scolastica scolastica e
l’accesso al diritto allo studio quali trasporto, mensa e assistenza, ma anche di promuovere un continuo miglioramento degli stessi. L'obiettivo è quello di
rendere tale collaborazione sempre più funzionale alle esigenze della comunità nel mutato contesto socio-economico ed innalzare la qualità
dell’istruzione.Sostenere le attività rivolte al benessere sociale dei giovani, con particolare riferimento ad iniziative di prevenzione del disagio. Prosieguo dei
progetti e delle attività sviluppate nel corso degli anni e gestioni delle contribuzioni da enti ed istituzioni.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Damiano Chiaramonte
Assessore all'Istruzione Chiara Trotti - Assessore alle Politiche Giovanili Stefania Marastoni
Laura Lonardi
vedi infra

Peso progetto:

35

Responsabile:
Riferimento:

OBIETTIVO

MACROATTIVITA'

TEMPI

PESO

STATO AVANZAM. OBIETTIVO

Con riferimento agli stanziamenti di Bilancio ed alle indicazioni degli Assessori di riferimento, deve essere garantito il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
seguenti servizi:
acquisto libri di testo per la scuola primaria (fornitura gratuita per gli alunni residenti
nel Comune e su rimborso per gli alunni residenti in altri Comuni - ex L.R. 16/2012).
a)
Appalto per la fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria finalizzato
ad ottenere una percentuale di riduzione sul costo del libro fissato dal ministero
finanziamento progetti scolastici (offerta formativa) da approvarsi da parte della
Giunta
contributi vari a favore dell'Istituto Comprensivo - art. 6 del Regolamento per i
c)
contributi a soggetti diversi dalle persone fisiche

b)

1

ISTITUTO
COMPRENSIVO

31-ago-16

annuale

18

d) finanziamento spese funzionamento da approvarsi da parte della Giunta
e)

contributo all'Istituto Comprensivo per borse di studio ad alunni meritevoli sulla base
di criteri stabiliti dalla Giunta

Consiglio Comunale dei Ragazzi: collaborazione con Istituto Comprensivo per la
f) realizzazione dell'iniziativa ed erogare un contributo per il progetto all'Istituto
Comprensivo
g) fornitura di arredi per la nuova aula e per l'ampliamento della mensa della

scuola di Castelnuovo del Garda con il supporto dell'ufficio tecnico

5-set-16

a)

raccolta iscrizioni; controllo e coordinamento del servizio applicazione del fattore
famiglia

Affidamento del Servizio di trasporto scolastico dal mese di settembre 2016 al mese
di giugno 2019 - contratto in scadenza nel mese di giugno. Valutare la fattibilità di
b)
ripetizione del servizio per aa.ss. 2016/2017 art. 63 del Dlgs.vo 50 (possibilità
prevista nella procedura di gara originaria - da formalizzarsi tramite C.U.C.)
2

TRASPORTO
SCOLASTICO
c)

annuale

18

annuale

20

costante monitoraggio della regolarità dei pagamenti delle quote di iscrizione e
attenzione al fenomeno del "bullismo"

servizio di vigilanza sui mezzi adibiti a trasporto scolastico (prevenzione atti bullismo)
d) da affidarsi a Cooperativa di tipo b). Per l'anno 2015/2016 prevedere la copertura del
servizio sia per l'andata che per il ritorno.
e)

servizio di custodia alunni in orario pre e post scolastico presso la scuola primaria di
Cavalcaselle da affidarsi a Cooperativa di tipo b)

a) raccolta iscrizioni - controllo e coordinamento del servizio
monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza del servizio con controlli a campione
b) effettuati anche da genitori di alunni iscritti al servizio. Predisporre le condizioni per la
definizione di una Commissione Mensa Istituzionalizzata.
servizio mensa scuola primaria di Cavalcaselle mediante convenzione con la vicina
c) scuola dell'Infanzia Paritaria in quanto la scuola non dispone di uno spazio mensa
3 MENSA SCOLASTICA
adeguato.
d) verifica pagamento utenti e fatture appaltatori servizi mensa
e) Rinnovo convenzione esercenti che fungono da agenti contabili per l'amministrazione
f)

gestione convenzione con Mens Mensae per gestione informatizzata dei servizi
scolastici

a) conferma tariffe per a.s. 2015-2016 con applicazione del Fattore Famiglia

4 ASILO NIDO

31-mag-15

4

liquidazione delle prestazioni all'Ente gestore con verifica del rispetto della
convenzione
Gestione del contributo Regionale in conto gestione con provvedimento di
c)
accertamento e impegno di spesa
Inoltro della domanda di Contributo Regionale in conto gestione attraverso il
d)
coordinamento delle spese con l'ente gestore e l'inoltro telematico della domanda
b)

4 ASILO NIDO

SCUOLE INFANZIA
PARITARIE

annuale

annuale

a) verifica numero iscritti - liquidazioni prestazioni con verifica rispetto convenzione

annuale

convocazione delle riunioni della Commissione di Verifica e Coordinamento e
verbalizzazione delle sedute

annuale

c) gestione rapporti con le Scuole sulla base della convenzione 2013-2016
d)

studio e approvazione di una nuova convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie
del territorio a.e. 2016-2019

definizione nuova procedura per la costituzione del Fondo per l'abbattimanto delle
e) spese della retta della scuola dell'infanzia paritaria sulla base dell'applicazione del
Fattore Famiglia a partire dall'anno educativo 2016/2017
Informagiovani: gestione attuale convenzione con l'Associazione Agorà di Verona per
la gestione del servizio, programmazione di eventuali corsi di orientamento - Favorire
a)
la presentazione in parternariato di progetti finalizzati all'ottenimento di contributi da
altri Enti.

4

30-apr-16

e) gestione dei rapporti con l'ente gestore per migliorare il servizio

b)

5

annuale

30-giu-16

18

31-ago-16

annuale

annuale

Io ci sono: ideato per creare occasioni di incontro tra i giovani e le realtà associative
b) ed istituzionali del territorio e permettere loro di vivere un’esperienza significativa di
disponibilità verso l’altro in un’ottica di partecipazione attiva

6

Attivazione sperimentale di un progetto che prevede spazi autogestiti di studio per
PROGETTI GIOVANI c) ragazzi e giovani denominata #sopralabiblioteca da realizzarsi nell'immobile sito in
piazza della libertà 4. L'attività verrà coordinata dal Servizio Educativo Territoriale

d) gestione contributi ad associazioni per progetti/attività destinate ai giovani

e)

Center Music Performing: gestione convenzione con Associazione "ATENA" per
gestione sala prova intercomunale in collaborazione con altri Comuni

annuale

annuale

annuale

15

f)

Carta Giovani: gestione progetto intercomunale "Carta Giovani" (Comune
Sommacampagna capofila)

annuale

a) Definizione nuovo provvedimento con indicazione del calcolo e l'applicazione
del fattore famiglia

7

FATTORE FAMIGLIA
CON DEFINIZIONE b)
Nuova valutazione della scala di equivalenza
TARIFFE AREA SAP

c) Definizione di incontri con Università degli Studi di Verona per l'ampliamento
del progetto

annuale

7

