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2. Scheda di Progetto 

 

Denominazione Servizio  

Realizzazione di progetti di psicomotricità in favore degli alunni delle Scuole Comunali dell’Infanzia 

Ambito di intervento e finalità generali  

 

Il Municipio XIII presenta un aumento continuo di richieste di accesso al servizio 0-6 dovuto ad un incremento demografico, vista la notevole nuova  

edificazione del territorio, costituito  prevalentemente  da famiglie giovani con minori.  Il Municipio  intende migliorare la qualità dei servizi offerti per 

questa fascia di età, promuovere le migliori pratiche di lavoro, ottenere l’ottimizzazione delle progettualità destinate all’arricchimento delle offerte 

formative delle proprie strutture scolastiche, valorizzare la professionalità del personale docente e scolastico, migliorare la condivisione del lavoro e dei 

processi decisionali degli Organi Collegiali dei plessi. In particolare condividere con le scuole e con gli organismi professionali esterni  il miglioramento del 

servizio offerto ai piccoli utenti con particolare attenzione alla formazione degli operatori valorizzando il  diritto di scelta degli organi preposti. 

Le dimensioni del servizio dell’infanzia nell’anno scolastico 2010-2011 sono indicate nello specchietto riepilogativo relativo al piano finanziario. 

 

Fonte di finanziamento:  bilancio di competenza municipale (Fondi provenienti da Dipartimento alle Politiche Educative) pari ad € 181.500 

Servizio da realizzare: 

Esternamente     con  organismi  gestori,  le scuole dell’infanzia e Organi Collegiali     

 

Obiettivi del servizio: 

- fornire un servizio integrativo qualificato nei confronti dei minori inseriti  nelle scuole comunali; 

- assicurare  l’inserimento ai bambini disabili nelle attività integrative previste nel plesso   promuovendone  la socializzazione e l’autonomia; 

 

- supportare le attività didattiche; 
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- affermare il principio della scelta da parte dei Collegi Docenti e dei Consigli di Scuola nei confronti di organismi professionali che debbono 

occuparsi di attività psicomotorie nelle scuole dell’infanzia comunali; 

- rendere co-partecipi gli organismi interessati a tali progettualità   condividendo le risorse disponibili  per la fornitura di un  servizio qualificato e 

professionale; 

- sperimentare idee innovative che possano nascere dalla concertazione tra Municipio, Scuole, Organismi Gestori; 

 

Destinatari del servizio (tipologia e numero) 

- Destinatari diretti sono gli alunni  inseriti nella scuola dell’infanzia comunale (n. 2.900); 

- Destinatari indiretti sono le scuole del territorio (n. 25 Strutture). 

 

Descrizione delle attività  

 

-   il Municipio  definite  le risorse messe a disposizione dal Dipartimento alle Politiche Educative, effettuato il Bando di reperimento dei Progetti, gestirà  

     le  valutazioni degli stessi tramite una Commissione appositamente definita; 

-    i Progetti selezionati saranno sottoposti alle scelte di ciascun Collegio Docenti e Consiglio di Scuola. 

-   Si procederà con la scelta da parte dei Collegi Docenti e Consigli di Scuola dei progetti presentati dagli organismi selezionati;    

-   i Funzionari Educativi e i Collegi Docenti   organizzeranno e coordineranno  il servizio sulla base del progetto condiviso e del monte-ore individuato dal     

     progetto stesso, tenuto conto delle reali esigenze presenti, delle risorse  di personale assegnato, delle risorse economiche assegnate dal  

    Dipartimento, e dei beni strumentali e  strutturali disponibili (le insegnanti titolari delle classi  garantiranno la presenza effettiva ed attiva durante lo  

    svolgimento del progetto); 

-   l’Organismo gestore del servizio  coordinerà  il personale, ne garantirà  la    qualificazione e la eventuale necessaria formazione, collaborerà con la 

scuola,  
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     col Municipio  per la buona organizzazione del servizio , nel rispetto del P.O.F. di cui il progetto di psicomotricità diverrà parte integrante e dei  

     eventuali P.E.I. presenti, fornirà   i  dati  per il monitoraggio del servizio e verifica dei risultati raggiunti; 

 

Risorse umane e/o figure professionali necessarie  

- Operatori con specifica formazione e curriculum in psicomotricità per la prima infanzia (Diploma ISEF o equipollente di base) 

- Figure di coordinamento e supporto con laurea nell’area socio-psico-pedagogica. 

E’ previsto un rapporto operatore/alunni  massimo di 1/25.  

Il  costo del progetto per ogni sezione non potrà essere superiore ad   € 1.500 comprensivo IVA se dovuta.  Ogni intervento a scuo la con i bambini non 

potrà essere inferiore ad un’ora. Devono  inoltre essere previste attività di coordinamento di un minimo di n. 1 ore mensile per ogni plesso 

Di tutte le figure professionali impiegate nel progetto  dovrà essere garantita, comprovata e documentata, la formazione nelle rispettive qualifiche 

professionali e l’Organismo dovrà applicare i contratti collettivi di lavoro previsti per la categoria di appartenenza. 

Durata prevista del servizio 
Il progetto si svolgerà in un anno scolastico a partire dal 15 ottobre fino max al 15 giugno secondo il calendario scolastico della Regione Lazio  approvato 

con Del. N. 276 del 10.06.11. 

Si procederà ad un  monitoraggio del progetto con report mensili da parte degli organismi , necessari anche per il pagamento delle competenze e report 

delle scuole trimestrali, con compilazione della scheda di soddisfazione da parte delle scuole per il servizio fornito entro il mese di maggio.  

L’Ufficio Scuole del Municipio manterrà funzioni di supervisione e controllo effettuando verifiche tecniche rispetto alla funzionalità del progetto in 

ordine agli obiettivi prefissati secondo criteri di qualità attraverso l’analisi e la valutazione degli indicatori qualitativi e quantitativi. 

Verificati i risultati del progetto, le eventuali disponibilità in bilancio da parte del Dipartimento alle Politiche Educative, il progetto potrà essere 

rinnovato per altre   annualità scolastiche, tenendo conto della scelta dei Collegi Docenti. 
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Piano finanziario del servizio /budget assegnato MAX € 1.500 a sezione 

                               SCUOLE  DELL'INFANZIA  COMUNALI  MUNICIPIO XIII                                                                                                                                                                                                                                                                      

ANNO SCOLASTICO 2011-2012  PROSPETTO ASSETTO 
ORGANIZZATIVO 

          

Ambiti     
territoriali 

Bacini Coordinatori 
Educativi 

Denominazione Scuole sezioni 
antimeri

diane 

sezioni 
tempo 
pieno 

capien
za 

turno 
antime
ridiano 

capienza    
turno tempo   

pieno 

capienza 
totale 

              

ACILIA  NORD 1 / *SOLLETICO /  4  /  99  99  

  Vanda Montanelli *IL POGGIO /  3  /  75  75  

  “ *DRAGOLANDIA /  5  /  124  124  

              
ACILIA  SUD 2 Vanda Montanelli *MIRO' /  3  /  75  75  

  / *ZUCCHERO FILATO /  5+1** /  125 + 20 125 + 20 

  Antonella Pica *SOLELUNA /  3  /  75  75  

  “ *STELLE  NASCENTI /  3  /  75  75  

  / *PESCE MAGICO /  3  /  75  75  

  Gemma Padovani LA CROCIERA 1  4  17  84  101  

  “ *IL GIARDINO DI SARA /  5  /  100  100  

  “ *PEGASO /  3  /  75  75  

  Simonetta Lunghini *RAGGIO DI SOLE 5  /  10
0 

 /  100  
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INFERNETTO 3 Simonetta Lunghini *IL CUCCIOLO (n. 2 plessi 
comunicanti) 

1  7  25  168  193  

  Paola Capogrossi *ARABA FENICE /  4  /  97  97  

OSTIA ANTICA 4 / *BORGO ANTICO 2  /  28  /  28  

OSTIA                                           
PONENTE 

5 / ISOLE AZZORRE /  6    144  144  

  Virginia Di Palma  *NOI ARCOBALENO  ** 6  /  11
7 

 /  117  

  “ DO RE MI DIVERTO *** 1  7  25  175  200  

  Rita Cinto *IL PINETO 4  /  93  /  93  

   * GABBIANELLA AL PORTO (n. 2 
plessi) 

2  7+1** 50  175 + 20 225 + 20 

  / *TOR SAN MICHELE /  4  /  100  100  

OSTIA 
LEVANTE 

6 / *STELLA DEL MARE(n. 2 
plessi comunicanti) 

/  6  /  150  150  

  / *GLI EUCALIPTI 1  3  16  66  82  

  / *QUINQUEREMI 2  5  50  125  175  

  /                                                                                                                                                                                                                                                         

L'ISOLA CHE NON C'E' (n. 2 
plessi) 

3  4  75  82  157  

              

                                                     
Totali 

25 28  94 + 2 
sez. 

ponte 

59
6 

 2.264 + 40 2.860 + 40 

** 5 SEZ. + 1 DI     DOREMIDIVERTO            

*** 4 SEZIONI PRESSO Ist. Com.. AMENDOLA Via dell’Idroscalo - 1 SEZ. 
EX AURORA Via di Sangallo 

          

 

Risultati attesi  
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Nella tabella seguente è definito un set minimo di indicatori  e risultati attesi per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del servizio. Il 

raggiungimento o meno dei risultati attesi potrà avere influenza sul proseguimento o sul rinnovo del servizio a fine progetto. 

L’ente proponente dovrà specificare nel progetto come intende raccogliere i dati necessari per il calcolo degli indicatori definiti. È facoltà dell’ente 

proponente ampliare il numero e il tipo di indicatori ma non modificare il set minimo proposto. 

Il sistema di controllo progettato sarà oggetto di specifica valutazione. 

Tab. 1 – Controlli a carico dell’Ente proponente  

OBIETTIVO   INDICATORE 
RISULTATO 

ATTESO 

FREQUENZA DEL 

CONTROLLO 

Fornire un servizio 

qualificato nei confronti dei 

minori  

Incontro di coordinamento 

mensile con Funzionario 

Educativo o Referente 

Collegio Docenti 

Partecipazione 

di tutti i 

bambini presenti  

mensile 

L’ente è tenuto ad eseguire i controlli di sua pertinenza ed a fornire all’Ufficio Scuola, con la periodicità definita, i risultati ottenuti.  

Tab. 2 – Controlli eseguiti dal Ufficio Scuola 

 

OBIETTIVO   INDICATORE 
RISULTATO 

ATTESO 

FREQUENZA DEL 

CONTROLLO 

Soddisfazione degli utenti 

 

Somministrazione scheda di 

valutazione della 

soddisfazione 

Almeno 80% dei 

componenti dei 

Collegi Docenti  

sono 

soddisfatti; 

  

Annuale 

Amministrativi Fatturazione 100% delle 

fatture in regola 

trimestrale 
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Trattamento del personale MOD DURC 100% della 

documentazione 

in regola 

annuale 

L’ufficio Scuola  esegue i controlli di propria pertinenza e si riserva comunque la facoltà di eseguire autonomamente il controllo sui risultati forniti 

dall’Ente. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3 - Modalità di controllo da parte dell’Ufficio Scuola 

 

Tipo di controllo Modalità di esecuzione  Frequenza Chi lo esegue 

Verifica documentale sui 

risultati  trasmessi 

Trasmissione modello di 

rilevazione e valutazione 

risultati 

annuale Referente del 

servizio 

Verifica  diretta del servizio 
Sopralluogo di verifica presso 

gli istituti scolastici 

annuale Funzionario 

Educativo o 

Referente del 

Servizio 

Controllo della soddisfazione 

dell’utente  

Somministrazione 

questionario ai Collegi Docenti 

annuale Referente del 

servizio 
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Controllo amministrativo 
Verifica documenti inviati dal  

gestore 

trimestrale Amministrativo del 

servizio 

 

Data __________________                 Firma _____________________________ 

                                                                        (Il Responsabile di progetto) 
 

 

 

Validazione preliminare del progetto del servizio 

Il _____________________________________________  approva la presente Scheda di Progetto ed esprime quindi  parere favorevole sul 

progetto, attestando:  

 

 il rispetto dei dati e requisiti di base; 

 il rispetto degli obiettivi del servizio 

 la congruenza dei costi  

 

 

(D.D. n° __________________ del __________________) 

 

 

Data ___________________________     Firma ____________________________________ 

                                                                                         (Il responsabile della Progettazione) 
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Validazione post erogazione  

Servizio attivato (inserire la data) :   

Validazione da eseguire entro (inserire la data) :   

 

Risultati ottenuti (confrontare i risultati con quelli attesi e valutare l’efficacia/ efficienza del servizio):  

Data __________________                         Firma _____________________________ 

                                                                                            (Il Responsabile del servizio) 
 

 

 

 

 

 

Aggiornamento tabella dei controlli a carico dell’ente gestore  

(aggiornata con gli indicatori aggiuntivi previsti dal progetto approvato) 

Tabella 1A: controlli a carico dell’ente gestore 

OBIETTIVO   INDICATORE 
RISULTATO 

ATTESO 

FREQUENZA DEL 

CONTROLLO 
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P.S. In caso non siano stati inseriti nuovi indicatori, non è necessario compilare la tabella. 
 

 

 

Modifiche concordate in fase di validazione o in seguito 

 

 

 

 

 

 

 

Data __________________                               Firma _____________________________ 

                                                                                        (Il Responsabile del servizio) 

 


