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(Allegato B)
Direzione generale della Pubblica Istruzione
Servizio Istruzione


Interventi per contrastare la dispersione scolastica, innalzare la qualità dell’istruzione e le competenze degli studenti
Anno scolastico 2011/2012

Delibera Giunta Regionale n. 28/69 del 24 giugno 2011








RENDICONTAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE

AUTONOMIA SCOLASTICA _________________________________________________

con sede a                            _________________________________________________




Titolo del progetto












ANAGRAFE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Denominazione Autonomia scolastica:
Codice MIUR:
Denominazione dei plessi appartenenti all’Autonomia scolastica
Popolazione scolastica complessiva:
Provincia:
Città:
indirizzo:
CAP:
Telefono: 
Fax:
indirizzo/i eM@il:
Partita I.V.A./ Codice fiscale:
Rappresentante legale:
Coordinate bancarie (codice IBAN):


Tasso di dispersione negli ultimi 4 anni

Anno scolastico
Numero abbandoni
% sul totale dei frequentanti
2008-2009


2009-2010


2010-2011


2011-2012



Tasso  di insuccesso scolastico  ( bocciature)

Anno scolastico
Numero studenti
% sul totale dei frequentanti
2008-2009


2009-2010


2010-2011


2011-2012




DATI RIEPILOGATIVI DEGLI INTERVENTI REALIZZATI

Sede centrale/plessi
n. alunni totali
n. alunni che hanno frequentato
le attività 
n. alunni disabili
n. alunni disabili che hanno frequentato le attività






























T O T A L I












Periodo di realizzazione
Data inizio attività
Data conclusione attività


Breve descrizione dell’attività svolta con riferimento alle linee d’azione di cui al Decreto dell’Assessore della Pubblica istruzione n.42 del 15.11.2011.
Indicare le azioni di accompagnamento utilizzate e gli effetti prodotti.
Integrazione  scolastica degli alunni diversamente abili
Breve descrizione dell’attività svolta. Indicare le specifiche azioni di accompagnamento eventualmente utilizzate  e gli effetti prodotti.



RISORSE UMANE COINVOLTE

1 – PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SCUOLA CHE HA PARTECIPATO AL PROGETTO

Docenti interni 
n. 
Docenti di sostegno interni 
n. 
Figure strumentali
n. 
Personale tecnico
n. 
Personale amministrativo
n. 
Collaboratori scolastici
n. 
TOTALE RISORSE UMANE DI  RUOLO
n. 



2 – PERSONALE NON DI RUOLO ASSUNTO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Docenti (*)
- disciplina 1__________________________________________ 
n. 
- disciplina 2__________________________________________ 
n. 
- disciplina 3__________________________________________ 
n. 
- disciplina 4__________________________________________ 
n. 
Docenti di sostegno
n. 
Esperti esterni
n.
Personale tecnico
n. 
Personale amministrativo
n. 
Collaboratori scolastici
n. 
TOTALE RISORSE UMANE NON DI  RUOLO
n. 

(*) Inserire più campi se il progetto prevede più di 4 discipline





RENDICONTO FINANZIARIO




ENTRATE
RAS
Assessorato Pubblica Istruzione 
Risorse assegnate con Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione  n.73 del 28.12.2011 
Quota già erogata
        (50%)
  Risorse spese
Residuo a saldo









USCITE
Quadro A – Distinta dei costi per il personale in servizio nella scuola.
(Inserire i costi orari previsti dalle normative nazionali contrattuali vigenti)
attività
n. ore lavoro
Retribuzione complessiva
Progettazione, coordinamento                                                                        (Max 5 % del costo complessivo del progetto)


Spese funzionali all’insegnamento
(Max 5% del costo complessivo del progetto)


Personale ATA (personale di segreteria, personale ausiliario)
(Max 5% del costo complessivo del progetto)


Docenti in servizio


T O T A L E
Ore
Euro






Quadro B – Distinta dei costi per il personale non di ruolo ed esperti esterni.
(Inserire i costi orari previsti dalle normative nazionali contrattuali vigenti)
attività
n. ore lavoro
Retribuzione complessiva
PERSONALE DOCENTE


     Docenza


     Sostegno ai disabili


     Tutoraggio


     Altre attività (da indicare)


ESPERTI ESTERNI
(Max 10%  del costo complessivo del progetto)


     Personale di segreteria


     Personale ausiliario


T O T A L E
Ore
Euro

Quadro C – Distinta dei costi per materiali, strumenti e servizi a sostegno del progetto.


costi
Strumenti didattici e materiali di consumo
(Max 5%  del costo complessivo del progetto)


Eventuali spese a favore degli studenti
(Max 10%  del costo complessivo del progetto)


     Mensa


     Trasporto


     Assicurazione


     Altro


T O T A L E
Ore
Euro

COSTO COMPLESSIVO (A+B+C)
Euro
Il Dirigente Scolastico
Timbro


