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AVVISO N° 101 

 

A tutti i docenti del’IC Puccini 4CD  
Per co. alla DSGA 

 Sito WEB 
 

Oggetto: presentazione schede progetto PTOF a.s. 2021/22 

I docenti sono invitati a presentare inderogabilmente entro il 15/10/2021  le proposte di 
progetti da attivare per l'anno scolastico 2021/2022, compilando la modulistica allegata alla 
presente. Si invitano i Docenti ad inoltrare il file debitamente compilato in tutte le sue sezioni 
al Dirigente scolastico all'indirizzo di posta elettronica della scuola alla cortese attenzione del 
Dirigente Scolastico. 
Successivamente il D.S.G.A. provvederà a redigere la tabella con l’elenco dei progetti proposti 
con la rispettiva previsione di spesa. Si prega di compilare la scheda in tutte le sue parti in 
modo dettagliato per permettere la quantificazione dei costi e la stesura del P.T.O.F.  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti unicamente al D.S.G.A . 
Modalità di presentazione: 

1) La scheda di progetto: 
Ai fini della redazione del Programma annuale 2021, tutta l’attività progettuale deve tradursi 
nella compilazione di schede di progetto. Tutti i docenti che intendono promuovere la 
realizzazione di iniziative rientranti nell’ampliamento dell’offerta formativa sono tenuti a 
compilare la scheda di progetto e a presentarla al protocollo, entro il 15 Ottobre 2021, ciò al 
fine di consentire agli Uffici amministrativi di redigere, entro i termini previsti per la delibera 
del Programma annuale 2021, la relativa scheda finanziaria.  
Il docente che firma la scheda di progetto figura quale responsabile dell’attività. 
Copia cartacea della scheda di progetto è in allegato alla presente comunicazione 
 
Caratteristiche dei progetti 

I progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa si caratterizzano per i seguenti aspetti:  
• sono coerenti con l’identità culturale dell’Istituto, come descritta nel PTOF; 
• sono extracurricolari; 
• sono formulati tenendo presente quanto emerso dal RAV, dai risultati delle prove 

INVALSI e tengono conto del PdM; 
• seguono, prevalentemente, un approccio interdisciplinare; 
• sono realizzati privilegiando modalità innovative di apprendimento e con l’utilizzo di 

nuove tecnologie, che favoriscono la partecipazione attiva dello studente secondo 
principi della laboratorialità; 

• sviluppano gli opportuni collegamenti con le risorse del territorio; 
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Tali caratteristiche dovranno essere adeguatamente descritte nei progetti. 
Non sono considerati ammissibili e ,quindi, esclusi dalla fase di valutazione e di selezione i 
progetti che sono presentati oltre il termine  presentazione e che non presentino le seguenti 
caratteristiche. 
 

2) Criteri di valutazione 
La funzione strumentale per il PTOF, coadiuvata dai docenti nominati in collegio per la 
valutazione di curricula e delle proposte progettuali, vaglierà l’ammissibilità dei progetti e 
valuterà, quelli ammessi, sulla base dei criteri e con l’attribuzione dei punteggi deliberati dal 
Collegio dei docenti.  
La Commissione procederà all’attribuzione del punteggio e stilerà la relativa graduatoria 
 
Indicazioni ai fini dello svolgimento dell'attività progettuale: 

• dell’inizio delle attività di un progetto deve essere data preventiva e adeguata 
comunicazione al Dirigente scolastico, al DSGA  e alla funzione strumentale che si 
occupa del PTOF per consentire una efficace pianificazione delle azioni e un razionale 
impiego delle risorse umane; 

• il progetto, anche se approvato non può e non deve essere realizzato quando nella fase 
operativa non sussistono i parametri in base ai quali è stato deliberato; 

• l'attività progettuale deve essere progressivamente registrata e documentata nella 
modulistica consegnata ai referenti del progetto.   

• l'attività progettuale sarà sottoposta a monitoraggio in itinere e verificata a 
conclusione della stessa; 

• l'attività progettuale dovrà essere diffusa all'interno della scuola durante il suo 
svolgimento ; 

• a conclusione delle attività dovrà essere prodotta una  relazione finale sulle risultanze 
del progetto e adeguata rendicontazione consuntiva; 

• ad ogni attività progettuale partecipano un numero di alunni non inferiore a 15 (con un 
docente), diversamente il progetto non potrà essere attivato o sarà sospeso. 

 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Fabiana Squillace 
 

Documento informatico sottoscritto con firma  
   digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale  

                                                                                                                                                          informatico è stato predisposto e conservato  
                                                                                                                                                       presso ic puccini in conformità alle regole  

tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. 
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