ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO CHILESOTTI”
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P.T.O.F - Piano Triennale dell'Offerta Formativa
Sezione
Compilato da

Fabbisogni - Risorse Finanziarie
Antonietta Di Fiore, Luigi B. Dappiano

In relazione a quanto previsto nelle schede 7.c., 1.b e 5.a.1 si indicano le seguenti previsioni di fabbisogno finanziario che eccedono l’ordinaria amministrazione:
ISTITUTO
/LABORATORIO/
AULE/UFFICI

Tipologia Dotazione
Tecnologica

Fabbisogno

Fonte di Finanziamento

Acquisto di n. 300 Notebook e
N. 12 Aule del Tri- Aule Tecnologicamente di nuove tipologie di arredaennio
Aumentate
menti e di lavori di impiantistica

ISTITUTO

Laboratorio Mobili

Acquisto di n. 3 attrezzature
carrellabili

Sala Riunioni

Riorganizzazione della
sala Riunioni come spazio alternativo di apprendimento

Acquisto di proiettore, apparecchiature per la produzione
e registrazione della musica
elettronica, macchine fotografiche, stampanti e strutture
mobili

Contributo Famiglie
Contributi da Privati
Erogazioni Liberali
Partecipazione a
Bandi/Concorsi promossi dal Miur
o altri enti, anche in rete con altre
scuole
Candidatura N. 14460 2-12810
del 15/10/2015:
Fondi Comunitari relativi al finanziamento PON_2014-2020 Asse II:
Infrastrutture per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore
e per l’apprendimento per
l’istruzione – Fondo europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8.1
Bandi/Concorsi promossi dal Miur
o altri enti, anche in rete con altre
scuole
Erogazioni Liberali
Avanzo di amministrazione non
vincolato

Manutenzione e adeAvanzo di amministrazione vincoLaboratori ICT e guamento tecnologico Acquisto di attrezzature e serlato derivante dal contributo voElettronica
delle attrezzature esi- vizi di manutenzione
lontario delle famiglie.
stenti
Fondi Comunitari relativi al finan“SHARING EDUCATION’’
Infrastruttura di rete cablata e ziamento PON_2014-2020 Asse II:
Ampliamento rete WireISTITUTO
Wireless, servizi legati alla Infrastrutture per l’istruzione –
less per registrazione e
connettività
Fondo europeo di Sviluppo Refruizione da remoto
gionale (FESR)
Dematerializzazione
Acquisto software e hardware Finanziamento MIur per il funzioUFFICI
ammnistrativa
per la segreteria digitale
namento ammnistrativo
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In ottemperanza a quanto disposto dal D.I. 44/2001 al titolo IV - attività negoziale, Capo II, in particolare,
l’istituzione scolastica si impegna a sottoscrivere con soggetti terzi del territorio figure contrattuali per implementare la dotazione delle proprie risorse finanziarie. Opportunità e strumenti di autofinanziamento che da un lato
non intaccano le risorse pubbliche e dall’altro costituiscono risorse per lo più non vincolate con un utilizzo generalizzato in funzione delle tante e diversificate esigenze scolastiche.
L’effettiva realizzazione del Piano triennale nei termini indicati resta comunque condizionata:
1. Alla capacità del nostro istituto di creare valore sociale aggiunto grazie ai fondi provenienti dal territorio e
destinata all’offerta formativa (Fundraising scolastico).
2. All’acquisizione di risorse attraverso la partecipazione a bandi PON FSE o ad altri bandi/concorsi promossi
dal MIUR o da altri enti;
3. Alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse
umane e strumentali da essa individuate e richieste.
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