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PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E/O DI MIGLIORAMENTO 

DEI SERVIZI 0/6 ANNI  
SCHEDA CONSUNTIVO PROGETTO FINANZIATO NELL’ANNO 

FINANZIARIO 2017 
 

INFORMATIVA  

 
La presente rilevazione viene attuata dalla Provincia di Modena ai sensi della L.R. 13/2015 e nell’ambito del ‘Sistema informativo sui 
servizi educativi per la prima infanzia’, di cui all’art. 15 della L.R. n. 1/2000 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” e 
s.m. per cui Regione, Provincia, Enti locali e soggetti gestori dei servizi per l'infanzia, anche ai fini dell'attuazione della legge n. 451/97 
"Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia", sono tenuti a fornirsi 
reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato. 
Il Sistema Informativo è gestito in collaborazione con la Regione ed i Comuni, i dati raccolti verranno utilizzati per le funzioni di 
programmazione provinciale e regionale in materia di servizi educativi per l’infanzia, in attuazione della L. R. n. 1/2000 e s.m. e della L. R. 
n. 2/2003. 
I suoi dati personali potranno essere trattati esclusivamente dagli operatori degli Enti titolari, individuati quali incaricati del trattamento. 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti del sistema pubblico operanti nel settore delle politiche educative e sociali, 
rispettando le disposizioni i del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
I dati descrittivi della struttura e degli enti e soggetti coinvolti (informazioni generali sul servizio, tipologia di gestione, figure professionali, 
utenti, costi e rette) possono essere oggetto di pubblicazione in forma aggregata da parte della Regione Emilia-Romagna e della Provincia 
di Modena. 
 
 
 
COMUNE CAPODISTRETTO  ____________________________________ 
 

 
 

Gestore finanziario 
 
Ente di appartenenza:____________________________________________________ 
 
Cognome e nome del compilatore: ______________________________________________________ 

Telefono: ______________ Fax: _______________ Email____________________________________ 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI VARI CORSI  
 

PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E/O DI MIGLIORAMENTO DEI  SERVIZI 0/6 
ANNI 

 
CONSUNTIVO PROGETTO FINANZIATO NELL’ANNO FINANZIARI O 2017 

 
Beneficiario dei contributi:  
1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 
3. ______________________________________________ 
4. ______________________________________________ 
5. ______________________________________________ 
6. ______________________________________________ 

 
2. I progetti sono stati svolti:  

Progetti di qualificazione:  2.1 - all’interno dell’orario di lavoro �  

 2.2 - in orario straordinario da recuperare �  

 2.3 - in orario straordinario pagato �  

 2.4 - volontariato �  

 
Progetti di miglioramento:  2.1 - all’interno dell’orario di lavoro �  

 2.2 - in orario straordinario da recuperare �  

 2.3 - in orario straordinario pagato �  

 2.4 - volontariato �  
 
3. Numero complessivo dei servizi e degli operatori  che hanno partecipato ai progetti:  

 

 Nidi d’infanzia 
comunali 

Servizi integrativi 
comunali 

Scuole d’infanzia 
comunali 

Altro  

 
3.1 N. 
servizi  

  
            

 
 

 

 
3.2 N. 
operatori  

  
            

 
 

 

 
 Educatrici/ 

Educatori 
familiari  

Nidi d’infanzia 
convenzionati 

Servizi 
integrativi 

convenzionati 

Scuole 
d’infanzia 

convenzionate  

Scuole 
d’infanzia 

private 
paritarie 

Scuole 
d’infanzia 

private 
non 

paritarie 

Scuole 
d’infanzia 

statali  

 
3.3 N. servizi  
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3.4 N. operatori  

       

 
3.5 Altro (specificare) ___________________________  3.6 N. servizi   ________   3.7 N. operatori  _______  

 

4. Numero operatori comunali  e numero ore  complessive annuali di impegno per ogni operatore 
(40, 50, 60 ore ecc.), per l’attuazione dei progetti finanziati nell’anno finanziario 2017: 
 

Operatori Personale  a 
tempo 

indeterminato  

Personale  a 
tempo 

determinato  
 

4.1 Educatori  

  

4.2 Ausiliari    

4.3 Personale di cucina    

4.4 Altro (specificare)    

 
 
 
5. Numero operatori in convenzione  a tempo indeterminato ed eventualmente a tempo 
determinato e numero ore  complessive annuali di impegno per ogni operatore (40, 50, 60 ore ecc.), 
per l’attuazione del progetto  finanziato  nell'anno finanziario 2017: 
 

Operatori Personale  
a tempo 

indeterminato  

Personale   
a tempo 

determinato  
 

5.1 Educatori  

  

5.2 Ausiliari    

5.3 Personale di cucina    

5.4 Altro (specificare)    
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PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E/O DI MIGLIORAMENTO DEI  SERVIZI 0/6 

ANNI 

 

CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  PPRROOGGEETTTTII  FFIINNAANNZZIIAATTII  NNEELLLL’’AANNNNOO  
FFIINNAANNZZIIAARRIIOO  22001177 

 
UNA SCHEDA PER OGNI PROGETTO  

 
 
Beneficiario del contributo: ____ _____________________________________________ 
 
Titolo del progetto : ___________________________________________________________________________ 
 
Progetto di qualificazione � 
 
Progetto di miglioramento  � 
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Argomento del progetto:  Integrazione dei bambini con deficit � 
 Educazione interculturale � 
 Problematiche dell’infanzia � 
 Aggiornamento del personale � 
 Programmazione di attività comuni tra nidi, 

servizi integrativi, servizi 
sperimentali, scuole 
dell’infanzia ed elementari 
che implicano l’utilizzo di 
centri formativi esterni 

� 

 Raccordo tra i servizi per la prima infanzia, 
le scuole dell’infanzia e la 
scuola dell’obbligo 

� 

 Flessibilità degli orari � 
 Compresenza del personale � 
 Organizzazione degli spazi di intersezione 

e di sezione per 
l’accoglienza dei bambini e 
di genitori 

� 

 Organizzazione degli spazi d’intersezione 
e di sezione per 
l’accoglienza dei bambini 
disabili 

� 

 Perfezionamento degli stili relazionali e 
comunicativi rivolti alle 
famiglie tramite corsi di 
formazione 

� 

 Valorizzazione del coinvolgimento dei 
genitori nel progetto 
educativo 

� 

 Predisposizione della documentazione 
dell’attività svolta 

� 

 Altro (specificare) __________________ � 

 
 
 
 
Il progetto è stato svolto:  
 
- all’interno dell’orario di lavoro �  
- in orario straordinario da recuperare �  
- in orario straordinario pagato �  
- volontariato �  
 
Numero complessivo dei servizi e degli operatori ch e hanno partecipato al progetto:  
 
 Nidi d’infanzia 

comunali 
Servizi integrativi 

comunali 
Scuole d’infanzia 

comunali 
Altro  

 
N. servizi  

    

 
N. operatori  
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 Educatrici/ 

Educatori 
familiari  

Nidi d’infanzia 
convenzionati  

Servizi 
integrativi 

convenzionati  

Scuole 
d’infanzia 

convenzionat
e 

Scuole 
d’infanzia  

private 
paritarie 

Scuole 
d’infanzia 

private 
non 

paritarie 

Scuole 
d’infanzia  

statali 

Altro  

 
N. servizi  

        

 
N. 
operatori  

        

 
 
Durata del progetto  (mese ed anno) da  _______________________  a  ____________________ 

 
 
Relatori/esperti:  

  

 docenti universitari 
n. 

ore complessive 
n. 

 consulenti esterni n.  ore complessive 
n. 

 dipendenti di altri 
enti n.  

ore complessive 
n. 

 
 
 
Il progetto è stato documentato? 
 

sì  �       no  �  
 
Tipologia documentazione prodotta:  dispense �  
       (è possibile barrare più di una risposta) audiovisivi �  
 foto/diapositive �  
 rapporti di ricerca �  
 
Indicare il nominativo di un referente al quale riv olgersi 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                   € _________________________ 

3. Totale compenso lordo per collaborazioni coordinate continuative      € _________________________ 

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                €________________________  
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7. Materiali di consumo (cancelleria, ecc)                                               €________________________ 

8. Materiale didattico (computer, ecc)                                                       €________________________ 

9. Produzione materiali didattici e documentazione                                €________________________ Totale 

spese organizzative (5+6+7+8+9)   €________________ ________ 

10.  

10. Spese organizzative (telefono, ecc)                                                    €________________________ 

Costo totale progetto  (totale compensi+totale spese)                      €____________________ 

RELAZIONE FINALE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO ATTIVATO 

  


