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Tabella 1 - La composizione del nucleo interno di valutazione 

NOME RUOLO 

MARIA ROSA PASINI DIRIGENTE SCOLASTICAS 

FLORIANA PORCELLINI DOCENTE DI MATEMATICA REFERENTE RAV 

LEONARDO  NERI DOCENTE DI LINGUA SPAGNOLA REFERENTE RAV 

PISANI ANNA MARIA  DOCENTE INFORMATICA E LABORATORIO REFERENTE RAV  

ROBERTO MORONI DOCENTE ECONOMIA AZIENDALE COLLABORATORE DS 

MARIA TERESA LOVALLO DOCENTE SOSTEGNO COLLABORATRICE DS 

MARIA CRISTINA GASTALDELLO DOCENTE GRAFICA FS POF 

DANIELA GRAVINA  DOCENTE GRAFICA REFERENTE COMMISSIONE ORIENTAMENTO 

GIOVANNA RUTIGLIANO DOCENTE LETTERE REFERENTE COMMISSIONE ORIENTAMENTO 

COSIMO FINZI DOCENTE SOSTEGNO REFERENTE COMMISSSIONE ORIENTAMENTO 

CLAUDIA CARACCIOLO DOCENTE SCIENZE-CHIMICA-GEOGRAFIA REFERENTE ALTERNANZA  

FRANCESCA GEMINI DOCENTE SOSTEGNO FS H 

CRISTIANA MONDAINI DOCENTE SOSTEGNO FS H 
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Tabella 2 - Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati 

Esiti degli 

studenti 

Priorità n. 1 Traguardi  

Risultati Primo 

anno 

 

Risultati Secondo 

anno 

Risultati Terzo anno 

Risultati 

scolastici 

Implementare azioni di 

individualizzazione e 

personalizzazione volte 

al successo formativo 

di tutti gli studenti. 

Diminuire la percentuale del numero degli alunni 

con sospensione del giudizio fino alla percentuale 

regionale. 

Classi prime 0,5%; 

Classi seconde 2%; 

Classi terze 1,3%; 

Classi quarte 2%. 

Classi prime 0,6%; 

Classi seconde 2%; 

Classi terze 1,5%; 

Classi quarte 3%. 

Classi prime 0,6%; 

Classi seconde 2%; 

Classi terze 1,5%; 

Classi quarte 3%. 

 Implementare azioni di 

individualizzazione e 

personalizzazione volte 

all'espressione delle 

eccellenze. 

Aumentare la percentuale di alunni con votazione 

conseguita all'esame tra i 70 e gli 80 /100mi fino 

alla media nazionale 

1% 2% 3,2% 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Mettere a sistema un 

percorso formativo per 

la crescita della 

coscienza civile 

Progettazione volta all'acquisizione di tali 

competenze con valorizzazione sulla valutazione 

complessiva dell'alunno 

 

Voto di condotta: 

aumento della 

percentuale del 4% di 

studenti con voto fra 

7 ed 8; diminuzione 

del  1,5% del numero 

di provvedimenti 

disciplinari; aumento 

del 4% del numero di 

alunni con crediti 

formativi. 

Voto di condotta: 

aumento della 

percentuale del 5% di 

studenti con voto fra 

7 ed 8; diminuzione 

del  2% del numero 

di provvedimenti 

disciplinari; aumento 

del 5% del numero di 

alunni con crediti 

formativi. 

Voto di condotta: 

aumento della 

percentuale del 6% di 

studenti con voto fra 

7 ed 8; diminuzione 

del  2,5% del numero 

di provvedimenti 

disciplinari; aumento 

del 6% del numero di 

alunni con crediti 

formativi. 
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Risultati a 

distanza 

Attraverso la 

valorizzazione delle 

eccellenze, favorire 

 una maggiore 

motivazione e sicurezza 

di scelta al 

proseguimento  

degli studi. 

Aumento delle immatricolazioni all'università e/o 

corsi post diploma degli studenti diplomati. 

 

Aumento pari al 2% Aumento pari al 3% Aumento pari al 4% 

 Mantenere nell'ottica 

del miglioramento la 

capacità di convertire e 

allineare le competenze 

acquisite alle richieste 

professionali del 

territorio. 

 

Mantenere il trend positivo di studenti che iniziano 

un rapporto di lavoro successivamente al 

conseguimento del diploma e diminuire i tempi di 

attesa 

 

Mantenere un trend 

positivo di studenti 

pari o superiore al 

60% 

Mantenere un trend 

positivo di studenti 

pari o superiore al 

60% 

Mantenere un trend 

positivo di studenti 

pari o superiore al 

60% 
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Tabella 3 - Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 

AREA DI PROCESSO OB. DI PROCESSO PRIORITA’ 

1 

PRIORITA’ 

2 

CURRICOLO PROGETTAZIONE 

 E VALUTAZIONE 
Aumentare il numero di progetti, incontri e conferenze su temi di competenze 

 di cittadinanza e del mondo del lavoro 

Effettuare valutazioni su classi in parallelo per monitorare risultati in itinere e finali  

al fine della riprogrammazione 

Attuare corsi di recupero per gli studenti 

 

 

X 

 

X 

X 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Potenziare e aggiornare la dotazione di strumenti didattici nelle aule e nei laboratori 

Innovare la didattica interattiva attraverso l'utilizzo delle LIM 

 

X 

X 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO Implementare una comunicazione sistematica con i referenti in uscita delle sec. di I° 

grado NON SOLO in occasione degli sportelli di orientamento 

Aumentare la visibilità e la conoscenza della mission dell'istituto. 

 

 

X 

X 

ORIENTAMENTO STRATEGICO  E 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
Aggiornamento e rinforzo degli aspetti più operativi al fine di rispondere sempre 

meglio al mondo del lavoro 

X  

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 
Promuovere attività di formazione didattica digitale per i docenti X  

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Comunicare i punti  di forza della scuola anche attraverso il coinvolgimento  

di famiglie ed esterni nei vari progetti 

X  
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Tabella 4 - Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 

Priorità 1 

Area di processo: CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Obiettivo di processo: attuare corsi di recupero per gli studenti 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi per ciascuna azione Adeguamenti 

effettuati in 

itinere (eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

1 Individuazione dei 

docenti tutore 

formazione dei gruppi di 

recupero 

 

Dirigente 

Scolastica 

Coordinatori CdC 

Docenti 

curricolari e di 

potenziamento 

Docente che 

organizza 

 i gruppi 

Triennale  

Termine ciascun 

anno scolastico 

1 Diminuire la percentuale del numero 

degli alunni con sospensione del giudizio 

fino alla percentuale regionale (-1.7% 

classi prime, -6% classi seconde, -4.3% 

classi terze, -8% classi quarte) 

   

Priorità1 

Area di processo: CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Obiettivo di processo: Effettuare valutazioni su classi in parallelo per monitorare risultati in itinere e finali al fine della riprogrammazione 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi per ciascuna azione Adeguamenti 

effettuati in 

itinere (eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 
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1 Approntare per  

il biennio prove comuni 

sulle competenze di base; 

lettura  

e comprensione del testo, 

competenze logico-

argomentative e 

competenze matematiche  

Referenti  

dei dipartimenti 

 

Triennale 

Annualmente 

entro la prima 

parte dell’a. s. 

1.Monitoraggio dei risultati al fine  

della riprogrammazione della seconda parte 

dell’anno scolastico 

   

 

Priorità 2 

Area di processo CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Obiettivo di processo: Aumentare il numero di progetti, incontri e conferenze su temi di competenze di cittadinanza e del mondo del lavoro 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

1 Almeno un progetto (interdisciplinare)  

sulle tematiche della 

legalità/inclusione/cittadinanza/interculturalità/ambiente.  

 

 

 

2 Incontri di istituto con testimoni su temi di attualità 

 

 

 

3 Costituzione del gruppo studenti per la peer-education 

gruppo di 

coordinamento 

dirigente-staff- 

rappresentanti degli 

studenti e consulta 

 

CdC/coordinatori 

docente referente 

peer-education 

funzione 

Triennale  

Maggio di 

ogni anno 

1 In ogni classe 

attuare progetti 

interdisciplinari 

sulle tematiche in 

oggetto 

2 sollecitare 

l’interesse 

all’attualità e alla 

coscienza civile 

3 attivare e 
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4 Predisporre incontri di orientamento con referenti del 

mondo del lavoro e dell’università 

strumentale 

alternanza 

responsabilizzare 

gli studenti 

4 dare indicazioni 

di orientamento 

agli studenti 

 

 

 

 

Priorità  

Area di processo Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo Potenziare e aggiornare la dotazione di strumenti didattici nelle aule (LIM) e nei laboratori 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

1Aumentare le 

dotazioni LIM e 

computer  

2 Rinnovare la 

strumentazione digitale 

nei laboratori presenti 

Dirigente Scolastica 

DSGA 

Assistenti tecnici 

Docenti delle materie 

professionalizzanti e dei 

laboratori. 

Triennale 

Ogni anno si 

effettueranno gli acquisti 

in base alla disponibilità 

finanziaria 

1Introduzione 

sistematica degli 

strumenti informatici 

nella didattica. 

2 Realizzazione di una 

didattica attiva del fare. 
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Priorità  

Area di processo: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Obiettivo di processo Aumentare la visibilità e la conoscenza della mission dell'istituto. 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascunaazione 

1 Potenziamento della 

comunicazione con 

l’esterno attraverso: 

-Sito web 

-Pubblicazione articoli su 

quotidiani. 

-Promozione e 

potenziamento della 

piattaforma 

Diversamente Social 

-Partecipazione ad eventi 

e manifestazioni 

 

Dirigente Scolastica 

Gruppo comunicazione con 

l’esterno, composto da 

docenti, genitori e studenti 

 

Commissione orientamento 

Staff dirigente 

Referente sito della scuola 

Annuale  1 Migliorare l’immagine della 

scuola sul territorio  al fine di 

aumentare le iscrizioni di alunni 

motivati. 

2. Costituzione del gruppo di 

comunicazione con l’esterno, 

composto da docenti, genitori e 

studenti. 
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Priorità  

Area di processo: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Obiettivo di processo Implementare una comunicazione sistematica con i referenti in uscita delle sec. di I° grado NON SOLO in occasione degli sportelli di 

orientamento 

 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

1 partecipazione al progetto 

P.d.M della Provincia e alla 

piattaforma operativa che viene 

creata 

2 incontri con la scuola media di 

riferimento per confronto 

curricoli media- biennio sulle 

competenze di base 

3 attivazione di stage nella 

scuola media all’interno dei 

laboratori di informatica 

4 progettazione di momenti di 

incontro (manifestazioni 

sportive, apertura laboratori ) da 

programmare insieme. 

Dirigente 

Scolastica 

Personale ATA 

didattica 

Dipartimenti 

Commissione 

orientamento 

Referente 

alternanza 

Triennale 

Annuale 

1 consapevolezza del curricolo 

degli studenti in ingresso 

2 progettazione di un curricolo 

coerente e verticale tra scuola 

media e biennio 

3 attuazione di  un tutoraggio dei 

compagni più giovani 

aumentando la motivazione allo 

studio dei nostri studenti 

4 offerta di  momenti di incontro 

e di conoscenza tra scuole 

viciniori. 
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Priorità  

Area di processo: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Obiettivo di processo: Aggiornamento e rinforzo degli aspetti più operativi al fine di rispondere sempre meglio al mondo del lavoro 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione realizzata 

entro il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

1 lavorare sulla didattica per 

competenze  

2 Incremento del numero di 

progetti  nell’ambito 

dell’alternanza.  

Dirigente Scolastica 

CdC 

Dipartimenti  

Referente 

Alternanza 

Triennale 

Monitoraggio 

annuale 

1 - Formazione di diplomati 

adeguatamente preparati al 

mondo del lavoro   

2 Aumentare la motivazione 

degli studenti 

   

 

Priorità  

Area di processo: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Obiettivo di processo: promuovere attività di formazione didattica digitale per i docenti 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione realizzata 

entro il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti … 

 

1 Formazionedi docenti 

sull’utilizzo della LIM  e 

sulla didattica digitale 

Dirigente Scolastica 

Animatore digitale 

AssistentiTecnici 

 1 Introduzione sistematica 

degli strumenti informatici 

nella didattica 
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Priorità  

Area di processo: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 

Obiettivo di processo: comunicare i punti  di forza della scuola anche attraverso il coinvolgimento di famiglie ed esterni nei vari progetti 

 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

1 Costituzione di un 

gruppocomposto da docenti, 

genitori e studenti 

 

2 Organizzazione della 

giornata del Bilancio 

Sociale. 

Dirigente 

Scolastica 

Staff del dirigente 

Consiglio d’Istituto 

 

Triennale 

Monitoraggio 

annuale. 

Bilancio Sociale 

maggio 2017. 

1Coinvolgere tutte e componenti 

scolastiche nella progettazione e 

nel reperimento dei finanziamenti 

2 Migliorare l’immagine della 

scuola sul territorio  e nello 

specifico presso le famiglie degli 

alunni. 
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Tabella 5 - Azioni specifiche del dirigente scolastico 

Priorità 1 

Area di processo: CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Obiettivo di processo: attuare corsi di recupero per gli studenti 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali  interessate 

1 Individuazione dei docenti tutore formazione dei gruppi di recupero gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

 

Priorità 2 

Area di processo: CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Obiettivo di processo: Effettuare valutazioni su classi in parallelo per monitorare risultati in itinere e finali al fine della riprogrammazione 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali  interessate 

1Approntare per il biennio prove comuni sulle competenze di base; lettura e comprensione del 

testo, competenze logico-argomentative e competenze matematiche 

definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della 

politica dell'istituzione scolastica 

 

Priorità 2 

Area di processo CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Obiettivo di processo Aumentare il numero di progetti, incontri e conferenze su temi di competenze di cittadinanza e del mondo del lavoro 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali  interessate 

1 indirizzare i CdC a progettare almeno un progetto (interdisciplinare) sulle tematiche della 

legalità /cittadinanza/interculturalità/ambiente  

definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della 
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politica dell'istituzione scolastica 

2 collaborare ad organizzare incontri di istituto con testimoni su temi di attualità promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei 

legami con il contesto; 
3 indirizzare perché venga costituito il gruppo degli studenti per la peereducation definizione dell'identità, dell'orientamento strategico  

e della politica dell'istituzione scolastica 

4 predisporre incontri di orientamento con referenti del mondo del lavoro e dell’università promozione della partecipazione, cura delle relazioni  

e dei legami con il contesto 

 

Priorità  

Area di processo Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo Potenziare e aggiornare la dotazione di strumenti didattici nelle aule (LIM 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali  interessate 

Sostenere la dotazione di LIM  nelle classi  gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica 
 

Priorità  

Area di processo: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Obiettivo di processo Aumentare la visibilità e la conoscenza della mission dell'istituto. 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali  interessate 
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Favorire il potenziamento della comunicazione con 

l’esterno attraverso: 

definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica 

promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto 

 

Priorità  

Area di processo: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Obiettivo di processo Implementare una comunicazione sistematica con i referenti in uscita delle sec. di I° grado NON SOLO in occasione degli sportelli di 

orientamento 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Partecipazione al progetto PdM della Provincia e alla piattaforma operativa che 

viene creata 

definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 

 

Priorità  

Area di processo: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Obiettivo di processo: Aggiornamento e rinforzo degli aspetti più operativi al fine di rispondere sempre meglio al mondo del lavoro 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali  interessate 

Sostenere il rinnovo dei laboratori presenti gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

Favorire nella programmazione la didattica per competenze definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica 

 

Priorità  

Area di processo: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Obiettivo di processo: promuovere attività di formazione didattica digitale per i docenti 
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Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali  interessate 

1 favorire e incentivare la formazione dei docenti sull’utilizzo della LIM  e sulla 

didattica digitale 

definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica; 

  

gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

 

 

Priorità  

Area di processo: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 

Obiettivo di processo: comunicare i punti  di forza della scuola anche attraverso il coinvolgimento di famiglie ed esterni nei vari progetti 

 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali  interessate 

1 costituire un gruppocomposto da docenti, genitori e studenti 

 

promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

2 coordinare l’organizzazione della giornata del Bilancio Sociale  

 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

Tabella 6 - Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi.. 

Risorse umane 

interne alla scuola 

Tipologia di attività 

attuare corsi di recupero per gli studenti 
Numero di ore 

aggiuntive previste 

 

Spesa 

prevista in € 

Fonte finanziaria 
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Dirigente scolastico 

 

    

Docenti 

 

Docenti  di potenziamento n. 4 ore 12 ciascuno 

Docente che organizza i gruppi ore 10 

10 190 Progetti in rete - fonti 

private- PON 

Personale ATA 

 

   

Altre figure 

 

   

 Effettuare valutazioni su classi in parallelo per monitorare risultati in itinere 

e finali al fine della riprogrammazione 

  

Docenti Referenti dei dipartimenti n. 12 per 15 ore ciascuno 180 341 

Docenti Aumentare il numero di progetti, incontri e conferenze su temi di 

competenze di cittadinanza e del mondo del lavoro 

  

 gruppo di coordinamento Dirigente-staff- rappresentanti degli studenti e 

consulta 
CdC/coordinatori 

docente referente peereducation ore 10 

referente alternanza ore 10 

20 380  
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 Potenziare e aggiornare la dotazione di strumenti didattici nelle aule (LIM)  
e nei laboratori 

  

 Assistenti tecnici 

n. 4 docenti delle materie professionalizzantie dei laboratori ore 10 ciascuno 

Assistenti tecnici 

40 760 

 Aumentare la visibilità e la conoscenza della mission dell'istituto   

 gruppo comunicazione con l’esterno, composto da docenti, genitori e studenti 

commissione orientamento 

staff dirigente 

referente sito della scuola 

  

 Implementare una comunicazione sistematica con i referenti in uscita delle 

sec. di I° grado NON SOLO in occasione degli sportelli di orientamento 

  

 Dipartimenti 

n. 3 docenti commissione orientamento ore 10 ciascuno 

referente alternanza 

n. 4 docenti delle materie professionalizzanti ore 10 ciascuno 

70 1330 

 Aggiornamento e rinforzo degli aspetti più operativi al fine di rispondere 

sempre meglio al mondo del lavoro 

  

 CdC 

Dipartimenti  

Referente Alternanza 

  

 promuovere attività di formazione didattica digitale per i docenti   

 Animatore digitale n. ore 30 

Assistente Tecnico  
30 570 
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 comunicare i punti  di forza della scuola anche attraverso il coinvolgimento 

di famiglie ed esterni nei vari progetti 

  

 Staff del dirigente   

 

 

 

Tabella 7 - Risorse umane esterne e risorse strumentali 

Tipologia di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

PON, MIUR Progetti in rete, finanziamenti da privati 

 

Formatori   

Consulente per il miglioramento   

Attrezzature 

 

Acquisto  n. 18 L.I.M.  

potenziamento attrezzature informatiche 

laboratori fisica, scienze, chimica 

laboratorio fotografia 

€ 54.000,00 

Altro   
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Tabella 8 - Consulenze esterne 

La scuola non si è avvalsa di consulenze esterne 
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