OBIETTIVI PIANO DELLE PERFORMANCE 2013

STRUTTURA

Cultura, sport e volontariato

RESPONSABILE

Laura Strappazzon

SERVIZIO

BIBLIOTECA E ARCHVIO STORICO

Centro di Costo

125 “BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO”

Obiettivo annuale
da Programma di Mandato

Descrizione Obiettivo

Sviluppo Progetti di promozione alla lettura rivolto ai bambini e ragazzi in collaborazione con le scuole.
Consolidamento progetti di promozione alla lettura: Nati per Leggere e iniziative rivolte alle scuole dell’infanzia, asili nidi, e
scuole primarie di 1° e secondo grado del territorio, Campionato di Lettura, in collaborazione con le direzioni didattiche,
l’Unione Terre di Castelli e Sistema Bibliotecario.
Finalità: Avvicinare i bambini, ragazzi e famiglie alla lettura e alla biblioteca comunale.
Febbraio – Dicembre 2013

Fasi e tempi di esecuzione
programmate

Attività:
• Predisposizione dei programmi e calendari degli incontri in coordinamento con gli operatori del Sistema
Bibliotecario.
• Presentazione dei programmi alle scuole dell’infanzia, primarie di primo e secondo grado.
• Raccolta adesioni da parte delle scuole e organizzazione programmi , preparazione delle bibliografie per i
ragazzi ed insegnati.
• Gestione delle iniziative, contatti con gli operatori specializzati . Raccolta iscrizioni per gli incontri Nati per
Leggere.

Fasi e tempi di esecuzione registrate

Indicatori di Risultato programmati

Indicatori/misuratori di obiettivo:
Progetti realizzati : 4
Partecipanti alle iniziative 300
Classi aderenti 10

Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)
Indicatori di Risultato raggiunti
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari ed Economici

Indicatori di Risultato
Finanziari ed Economici

Unità organizzative e dipendenti
coinvolti nel progetto

Anno 2013: Euro ___________________ (se l’impegno è pluriennale indicarlo suddiviso per anno)
Anno 2014: Euro ___________________
Anno 2015: Euro ___________________

Impegnato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro _________________

Liquidato:
Euro ______________________
Maggiori spese: Euro ____________________

Unità Organizzativa: Settore cultura, sport e volontariato – Servizio Biblioteca e Archivio Storico
Dipendenti: Daniela Lamborghini , Rita Bergonzini e Laura Strappazzon

