
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 – SCHEDE 

OBIETTIVI 

 

AREA I  

   

FILIPPO RINELLA 

Obiettivo 1 

 

ATTUAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E 

ATTIVITA’ CONNESSE 

  

STRUTTURA 

SERVIZIO 8 - SERVIZI 

SCOLASTICI E DIRITTO ALLO 

STUDIO e SERVIZIO 7 AFFARI 

SOCIALI E ASSISTENZIALI 

RESPONSABILE 

 

BLANDA 

M.STELLA 

ANTONIA 

CIACOMARRA 

SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H  

Centro di Costo BILANCIO COMUNALE 

 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE  
Molto impegnativo 

Descrizione 

Obiettivo 

Il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione,  previsto dall’ art. 13 

comma 3 della Legge n. 104/1992 e dall’ art. 42 del D.P.R. n. 616/1977 degli alunni 

con disabilità, persegue l’obiettivo di promuovere e garantire  il diritto allo studio 

degli alunni disabili frequentanti l’ I.C.S. di Collesano, come stabilito dall’art. 34 

della Costituzione, agevolando la frequenza, la permanenza e l’integrazione 

nell’ambito scolastico.  

In particolare il servizio si propone di:  

- Garantire e favorire l’integrazione scolastica;  

- Favorire il recupero e lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno disabile nell’ambito 

dell’autonomia personale, della comunicazione, delle relazioni e della 

socializzazione;  

- Contenere e ridurre i processi di emarginazione facilitando l’inserimento e la 

partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività scolastiche;  

- Favorire le relazioni sociali anche al di fuori della scuola.  

 

Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

Dal 08.01.2018 al 31.12.2018 

Attività: 

Il perseguimento di dette finalità sarà garantito attraverso:  

- atti gestionali quali proposte di delibera, determinazioni dirigenziali e quant’altro di 

competenza per garantire ai fruitori un servizio adeguato alle esigenze educative, 

didattiche e di integrazione;  

-azioni di raccordo tra le istituzioni pubbliche e le ditte aggiudicatarie del servizio;  

- incontri periodici per la verifica del progetto sia con i familiare sia con il referente 

della ditta   

 

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 

La tempistica programmata è stata: 



 

-  

Indicatori di 

Risultato 

programmati 

- Aumento della frequenza scolastica; 

- Partecipazione ad attività didattiche ed extradidattiche con il gruppo classe; 

- Raggiungere e mantenere le migliori capacità di autonomia dell’alunno  

- Favorire supporto e mediazione al percorso pedagogico didattico di 

competenza dei docenti curriculari e del docente specializzato per il sostegno  

 

Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 

Obiettivo raggiunto al  
. 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 
 

 

Indicatori di 

Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

 

 

 

Unità organizzative 

e dipendenti 

coinvolti nel 

progetto 

 

Unità Organizzativa:  

Dipendenti:  

 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 – SCHEDE 

OBIETTIVI 

 

AREA I  

   

FILIPPO RINELLA 

Obiettivo 1 

 

ATTUAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E 

ATTIVITA’ CONNESSE 

  

STRUTTURA 

SERVIZIO 8 - SERVIZI 

SCOLASTICI E DIRITTO ALLO 

STUDIO e SERVIZIO 7 AFFARI 

SOCIALI E ASSISTENZIALI 

RESPONSABILE 

 

BLANDA 

M.STELLA 

ANTONIA 

CIACOMARRA 

SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H  

Centro di Costo BILANCIO COMUNALE 

 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE  
Molto impegnativo 

Descrizione 

Obiettivo 

Il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione,  previsto dall’ art. 13 

comma 3 della Legge n. 104/1992 e dall’ art. 42 del D.P.R. n. 616/1977 degli alunni 

con disabilità, persegue l’obiettivo di promuovere e garantire  il diritto allo studio 

degli alunni disabili frequentanti l’ I.C.S. di Collesano, come stabilito dall’art. 34 

della Costituzione, agevolando la frequenza, la permanenza e l’integrazione 

nell’ambito scolastico.  



In particolare il servizio si propone di:  

- Garantire e favorire l’integrazione scolastica;  

- Favorire il recupero e lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno disabile nell’ambito 

dell’autonomia personale, della comunicazione, delle relazioni e della 

socializzazione;  

- Contenere e ridurre i processi di emarginazione facilitando l’inserimento e la 

partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività scolastiche;  

- Favorire le relazioni sociali anche al di fuori della scuola.  

 

Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

Dal 08.01.2018 al 31.12.2018 

Attività: 

Il perseguimento di dette finalità sarà garantito attraverso:  

- atti gestionali quali proposte di delibera, determinazioni dirigenziali e quant’altro di 

competenza per garantire ai fruitori un servizio adeguato alle esigenze educative, 

didattiche e di integrazione;  

-azioni di raccordo tra le istituzioni pubbliche e le ditte aggiudicatarie del servizio;  

- incontri periodici per la verifica del progetto sia con i familiare sia con il referente 

della ditta   

 

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 

La tempistica programmata è stata: 

 

-  

Indicatori di 

Risultato 

programmati 

- Aumento della frequenza scolastica; 

- Partecipazione ad attività didattiche ed extradidattiche con il gruppo classe; 

- Raggiungere e mantenere le migliori capacità di autonomia dell’alunno  

- Favorire supporto e mediazione al percorso pedagogico didattico di 

competenza dei docenti curriculari e del docente specializzato per il sostegno  

 

Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 

Obiettivo raggiunto al  
. 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 
 

 

Indicatori di 

Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

 

 

 

Unità organizzative 

e dipendenti 

coinvolti nel 

progetto 

 

Unità Organizzativa:  

Dipendenti:  

 

 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 – SCHEDE 

OBIETTIVI 

 

AREA I  

   

FILIPPO RINELLA 

Obiettivo 1 

 



ATTUAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E 

ATTIVITA’ CONNESSE 

  

STRUTTURA 

SERVIZIO 8 - SERVIZI 

SCOLASTICI E DIRITTO ALLO 

STUDIO  
RESPONSABILE 

 

FILIPPO 

RINELLA 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE  
Molto impegnativo 

Descrizione 

Obiettivo 

A tutela del diritto allo studio, la normative vigente stabilisce: 

- La fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo agli studenti delle 

scuole secondarie, è prevista  all’srt. 27 della L. 448/98 e all’art. 53 della L. 

488/99, disciplinata dal DPCM n. 226/200 di attuazione della normativa 

suddetta; 

- Il costo dei libri di testo delle scuole primarie è posto a carico dell’Ente 

locale. 

   

Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 

Attività: 

Il perseguimento di dette finalità sarà garantito attraverso:  

-  

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 

La tempistica programmata è stata: 

 

-  

Indicatori di 

Risultato 

programmati 

- N. buoni libro erogati; 

- N. studenti scuola primaria; 

 

Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 

Obiettivo raggiunto al  
. 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 
 

 

Indicatori di 

Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

 

 

 

Unità organizzative 

e dipendenti 

coinvolti nel 

progetto 

 

Unità Organizzativa:  

Dipendenti:  

 

 



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 – SCHEDE 

OBIETTIVI 

 

AREA I  

   

FILIPPO RINELLA 

Obiettivo 1 

 

ATTUAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E 

ATTIVITA’ CONNESSE 

  

STRUTTURA 

SERVIZIO 8 - SERVIZI 

SCOLASTICI E DIRITTO ALLO 

STUDIO  
RESPONSABILE 

 

BLANDA 

M.STELLA 

 

SERVIZIO Pubblica istruzione 

Centro di Costo BILANCIO COMUNALE 

 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE  
Molto impegnativo 

Descrizione 

Obiettivo 

Il servizio di refezione scolastica, che da diversi anni è affidato, ai sensi del codice 

degli appalti, a ditte esterne, viene garantito agli alunni frequentanti la scuola primaria 

del comune di Collesano, rappresentando un valido sostegno al diritto allo studio in 

quanto la didattica prevede per l’utenza scolastica anche il tempo pieno. 

E’ un servizio piuttosto complesso sia per il target di utenza sia per il coinvolgimento 

da parte dei genitori, degli insegnati e degli organismi di controllo.  
L’accesso al servizio prevede una contribuzione economica da parte delle 

famiglie pari al % del costo del pasto, con una riduzione del % per il secondo 

figlio. 

Una volta effettuato il bonifico alla tesoreria comunale, il contribuente 

mostrandone la ricevuta all’ufficio “servizi scolastici e diritto allo studio” può 

riscuotere i ticket pasto, di valori pari al contributo versato. 

 

Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 

Attività: 

Il perseguimento di dette finalità sarà garantito attraverso:  

- atti gestionali quali proposte di delibera, determinazioni dirigenziali e quant’altro di 

competenza per garantire all’utenza scolastica il sostegno al diritto alla studio (Tempo 

Pieno) 

-acquisizione da parte della scuola del numero degli alunni per la programmazione del 

servizio (numero alunni-numero pasti-costo del servizio)  

- attività di monitoraggio e controllo anche mediante la commissione mensa. 

 

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 

La tempistica programmata è stata: 

 

-  

Indicatori di - Aumento degli alunni che accedono al servizio; 



Risultato 

programmati 
- N.pasti erogati ; 

- N. di ticket acquistati e spesi  

- Aumento delle entrate comunali 

 

Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 

Obiettivo raggiunto al  
. 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 
 

 

Indicatori di 

Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

 

 

 

Unità organizzative 

e dipendenti 

coinvolti nel 

progetto 

 

Unità Organizzativa:  

Dipendenti:  

 

 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 – SCHEDE 

OBIETTIVI 

 

AREA I  

   

FILIPPO RINELLA 

Obiettivo 1 

 

ATTUAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E 

ATTIVITA’ CONNESSE 

  

STRUTTURA AREA I  RESPONSABILE 

 

FILIPPO 

RINELLA 

SERVIZIO Servizi 7 e 8 

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE  
Molto impegnativo 

Descrizione 

Obiettivo 

Nel superiore interesse della comunità e a tutela dei principi della trasparenza della 

P.A., i regolamenti comunali riguardanti i servizi socio-assistenziali e scolastici 

necessitano di modifiche e/o revoche al fine di approvare regolamenti rispondenti 

all’attuale quadro normativo per migliorare l’efficacia , l’efficienza e la qualità dei 

servizi, rendendo inoltre il cittadino edotto circa i requisiti e le modalità di accesso 

alle prestazioni. 

Si prevede l’approvazione dei seguenti regolamenti: 

 Rimborso spese di viaggio presso i centri di riabilitazione dei soggetti  

portatori di Handicap (modalità di calcolo del rimborso) 

 Prestazioni socio-assistenziali di natura economica (contributi una tantum e 

introduzione del servizio civico) 

 Servizio ASACOM 



Inoltre, si rende necessario l’aggiornamento dei vigenti regolamenti: 

 Attività lavorativa donne…  

Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 

Attività: 

Il perseguimento di dette finalità sarà garantito attraverso:  

-analisi del tessuto sociale e delle domande di assistenza 

-Studio della normativa nazionale e regionale ed applicazione dei dettami 

- stesura del regolamento  

Attivazione commissione  

Approvazione regolamento e pubblicazione   

 

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 

La tempistica programmata è stata: 

 

-  

Indicatori di 

Risultato 

programmati 

- N. regolamenti approvati; 

- N. di istanze pertinenti; 

- N. di servizi/contributi erogati 

- Miglioramento della trasparenza, tempestività, accessibilità e efficacia 

Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 

Obiettivo raggiunto al  
. 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 
 

 

Indicatori di 

Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

 

 

 

Unità organizzative 

e dipendenti 

coinvolti nel 

progetto 

 

Unità Organizzativa:  

Dipendenti:  

 

 

 


