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PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E/O DI MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI 0/6 ANNI
SCHEDA CONSUNTIVO PROGETTO FINANZIATO NELL’ANNO
FINANZIARIO 2018

INFORMATIVA
La presente rilevazione viene attuata dalla Provincia di Modena nell’ambito del ‘Sistema informativo sui servizi educativi per la prima
infanzia’, di cui all’art. 14 della L.R. n. 19/2016 “Servizi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000” e s.m. per
cui la Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta
informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, anche ai fini dell'implementazione delle
banche dati statali, nonché ai fini amministrativi finalizzati all'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto delle condizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, tramite l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, garantisce
alla Regione, agli enti locali e ai soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia ampia disponibilità e scambio delle informazioni, per
permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.

Gestore finanziario
Ente di appartenenza:____________________________________________________
Cognome e nome del compilatore: ______________________________________________________
Telefono: ______________ Fax: _______________ Email____________________________________
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UNA SCHEDA PER OGNI PROGETTO
Beneficiario del contributo: _________________________________________________
Titolo del progetto: ___________________________________________________________________________
Progetto di qualificazione
Progetto di miglioramento

Il progetto è stato svolto:
- all’interno dell’orario di lavoro
- in orario straordinario da recuperare
- in orario straordinario pagato
- volontariato

Eventuali scostamenti da segnalare rispetto al progetto proposto (da compilare SOLO
qualora ce ne siano stati):
− con riferimento al numero complessivo dei servizi partecipanti:
−

con riferimento agli operatori che hanno partecipato al progetto:

− con riferimento ai relatori/esperti:

Durata del progetto (mese ed anno) da _______________________ a ____________________
Il progetto è stato documentato?
sì

no

Indicare il nominativo di un referente al quale rivolgersi per avere la documentazione del
progetto:nome e cognome ____________________________telefono_________________
email: ________________________________________
Spese effettuate:
1. Totale compenso lordo a docenti, consulenti, coordinatori

€ _________________________

2. Totale compenso lordo a personale a tempo determinato

€ _________________________
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3. Totale compenso lordo per collaborazioni coordinate continuative
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€ _________________________

4. Totale compenso lordo a dipendenti pubblici o di altre organizzazioni € _________________________
Totale compensi (1+2+3+4)

€________________________

5. Rimborsi spese (viaggio)

€________________________

6. Spese per trasferte e missioni del personale in formazione

€________________________

7. Materiali di consumo (cancelleria, ecc)

€________________________

8. Materiale didattico (computer, ecc)

€________________________

9. Produzione materiali didattici e documentazione

€________________________

10. Totale spese organizzative (5+6+7+8+9)

€________________________

Costo totale progetto (totale compensi+totale spese)

€____________________

RELAZIONE FINALE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO ATTIVATO
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