
SCHEDA PROGETTO 

 

Denominazione Istituto: Capaccio Paestum 

Titolo del progetto: Rendicontazione e bilancio sociale…………………………………………….. 

Tipologia delle attività: potenziamento  recupero   sostegno 
                                                

      inclusione                            orientamento        altro  

 

Orario:                            curricolare                       extracurricolare 

 
Responsabile del progetto: RADANO ANGELO, VONA ROSA 
Cognome e Nome 

 
Settore:                    infanzia               primaria              secondaria di I grado 
 
 
Nominativo dei docenti che partecipano al progetto: 
 
1. RADANO ANGELO  
 
2. VONA ROSA 
 
Durata dell’intervento: 
 
Periodo di realizzazione:  intero anno scolastico 
 

COLLEGAMENTO TRA PROGETTO E  POF/RAV/PTOF 
 

Indicare come il progetto intende contribuire a realizzare gli obiettivi del POF/RAV/PTOF. 
Il progetto trova la sua ratio in  numerosi riferimenti normativi e nella necessità della nostra 
scuola di esplicitare a tutti i portatori d’interesse sia le scelte sia l’agito nei vari settori in cui 
esplica la sua attività. In tal modo intende aprirsi alla valutazione che la comunità con cui 
interagisce  fa del suo operato al fine di trarne elementi per migliorare i suoi servizi e per creare le 
condizioni di una progettazione “partecipata” dell’offerta formativa.   
 

FASE DI PLAN : DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

 
1. Individuare la situazione problematica che il progetto vuole contribuire a risolvere. 
Creare gli strumenti e le modalità per divulgare e condividere scelte e agito dell’Istituto, nonché 
per acquisire  i dati della valutazione espressa dai portatori d’interesse verso di esso. 
 
2. Elencare i destinatari del progetto. 
Tutti i portatori d’interesse verso l’Istituto Comprensivo Capaccio Paestum 
 
 
 



3. Definire per ciascuna attività: obiettivi, indicatori e target attesi sia di output che di outcome. 
 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Individuare i 

documenti  che 

compongono la lista 

ragionata da 

pubblicare sulla 

pagina web del sito 

della scuola 

Output 

Individuare i 

documenti 

Incontri tra i 

responsabili del 

progetto e D.S. 

Partecipazione al %100 degli 

incontri delle figure coinvolte 

Outcome 
Redigere la lista dei 

documenti 

Realizzare la lista di 

controllo 

Realizzazione della lista di 

controllo 

Realizzare la lista 

ragionata dei 

documenti sulla 

pagina web del sito 

della scuola 

Output 

Creare una pagina 

web con lista 

Realizzare una pagina 

web con lista dei 

documenti e 

contatore visite 

Visite alla  pagina web con lista 

dei documenti del 30% dei 

portatori d’interesse 

Soddisfazione dei portatori 

d’interesse del 70%  

Outcome 

Avere a 

disposizione una  

pagina web con 

lista di file 

Realizzare pagina web 

con lista dei 

documenti aggiornata 

Visite alla  pagina web con lista 

dei documenti del 30% dei 

portatori d’interesse 

Soddisfazione dei portatori 

d’interesse del 70% 

 Output    

Outcome    

 Output    

Outcome    

 
4. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla 

performance della scuola  

Il Bilancio sociale, utile sia per esplicitare agli stakekeolder l’utilizzo delle risorse per perseguire 
mission e vision della scuola sia le scelte fatte, consente un efficace processo di accountability in 
quanto esplicita:  

 valori di riferimento, visione e programma dell’amministrazione; 

 politiche e servizi resi; 

 risorse disponibili e utilizzate. 
 

 
5. Definire la tempificazione delle attività. 

 

Attività Responsabile 
Data 
prevista 
di inizio 

Data 
prevista 
di 
conclusione 

Tempificazione attività 

    S O N D G F M A M G L A 
Individuare 
i documenti  

      X         



che 
compongono 
la lista 
ragionata da 
pubblicare 
sulla pagina 
web del sito 
della scuola 
Realizzare la 
lista 
ragionata 
dei 
documenti 
da 
pubblicare 
sulla pagina 
web del sito 
della scuola 

       X X X X X X X  

                

                

 
6. Budget del progetto 
 

 Costo unitario Quantità 
(giornate, pezzi…) 

Totale 

Personale 
€17,50 

5 incontri di 3 ore per 
un totale di n. ore 

(15+15) 
€ 527,00 

Spese    

Servizi di consulenza    

Acquisto di beni    

Spese dirette    

TOTALE   € 527,00 

 
 
 

FASE DI DO: REALIZZAZIONE 

 
 
Descrivere il contenuto e la metodologia delle diverse attività del progetto (di cui alla pianificazione). 
Dopo aver generato la pagina “Bilancio sociale” i responsabili, collaborando attivamente tra loro e 

con il D.S., aggiorneranno la lista che è la struttura del bilancio sociale. 
 

Attività Modalità di attuazione 

Individuazione dei documenti  che 
compongono la lista  
Creazione di pagina web del sito della 
scuola 

Incontro per individuare i documenti della lista 
Creazione di pagina web del sito della scuola con 
contatore visite 

Realizzare e aggiornare  la lista ragionata 
dei documenti da pubblicare sulla pagina 
web del sito della scuola 

Realizzazione e aggiornamento  della lista dei 
documenti 
Inserimento dei file dei documenti nella pagina web 

 
 



FASI DI CHECK E DI ACT: MONITORAGGIO RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto  
Definire in particolare:  
• Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…)  
• La frequenza del monitoraggio  
• I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere  
• Le modalità con ci si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui il 
monitoraggio abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti 
 

Il monitoraggio sarà sistematico e prevede  

 incontri periodici, schede di rilevazione 

 dati relativi al numero delle vite alla pagina web e alla soddisfazione degli utenti per 
rilevare i risultati e dei target da raggiungere 

 iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui il monitoraggio evidenzi 
problemi e/o necessità di miglioramenti, con una riprogettazione atta a superare le criticità 
emergenti. 

 
 
Data, …./… /…                                                                                                             Firma 
 

 ……………………………………………………………….. 

 

 ……………………………………………………………….. 

 


