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                            Circ. n. 58 

 
Al personale docente 
Al personale ATA 
Al DSGA 

 
 
 
OGGETTO: Linee guida per la stesura dei progetti da inserire nel POF. 
 

Le presenti Linee guida intendono fornire un supporto ai docenti che vogliono presentare progetti da 
inserire nel POF, per l’anno scolastico 2014/2015 e, al tempo stesso, fornire indicazioni normative 
vincolanti per l’attuazione dei progetti. 
Si premette la necessità che i docenti, impegnati nella progettazione e nell’attuazione degli stessi, 
tengano costantemente presente che tutti i progetti devono essere attivati in stretta conformità alla 
normativa nazionale ed in particolare: 

- il Decreto Interministeriale n. 44/2001 relativo alle procedure di contabilità; 
- il CCNL 2006/2009.  
- legge 18.12.1997 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta 

formativa e per gli interventi perequativi), n. 440; 
- il CCNL 2006/2009, in particolare l’art. 88; 
- il DPR 275/99, in particolare l’art.9; 

La progettazione degli insegnanti non è di per sé vincolante per quanto riguarda le risorse umane e\o 
finanziarie. Il Dirigente e il  DSGA opereranno  un’eventuale revisione delle risorse richieste tenendo 
conto: delle linee guida fornite dal Consiglio di Istituto, delle indicazioni del POF, del budget assegnato 
dalla contrattazione di istituto, degli indicatori di misurazione e di valutazione dei progetti. 
La scuola attiverà progetti a carico del fondo d’istituto sulla base del P.O.F. che, sebbene in via di 
aggiornamento definitivo, si presenterà con la medesima filosofia, le medesime progettualità, con 
finalità strettamente formative come per gli anni precedenti.  
Ogni progetto dovrà essere presentato utilizzando il formulario aggiornato e messo a disposizione sul 
sito web dell’istituto. In particolare esso dovrà prevedere: 
 
1. Analisi dei bisogni 
I progetti devono 
 “indicare le motivazioni” che hanno condotto al progetto (bisogni rilevati dal Consiglio di Classe 

o dai singoli docenti a partire dai dati di realtà, dagli elementi di contesto, dalle caratteristiche 
dell’utenza, dai bisogni formativi rilevati, applicazione del POF, recupero-potenziamento di abilità 
e conoscenze, integrazione, ricerca-sperimentazione, innovazione in ambito didattico e/o 
organizzativo, ampliamento di un servizio, formazione-aggiornamento, ecc.) 

 rappresentare “iniziative innovative” frutto di elaborazione condivisa dei docenti, coerenti con la 
documentazione d’indagine sul territorio, con l’analisi dei bisogni formativi operata sull’utenza e 
sulle famiglie e con le linee guida del POF; 

 utilizzare metodologie didattiche innovative e soprattutto non devono essere la riproposizione in 
termini progettuali di attività rientranti nella programmazione didattica personale; 

 fornire “risultati misurabili migliorativi”  della situazione di partenza; 
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 essere ricondotti ad “unitarietà nell’ambito del POF”, evitando la burocratizzazione e le 
frammentazione (CCNL art.88); 

 
2. L’articolazione del progetto 
Ogni progetto dovrà analiticamente descrivere: 
 il titolo o l’intestazione che evidenzi la tematica da sviluppare 
 il responsabile del progetto: figura di riferimento alla quale rivolgersi per le attività inerenti i 

progetti; egli avrà cura di teneri i rapporti con tutti gli attori (docenti, genitori, esperti..) coinvolti  
 descrizione: illustrazione dei punti salienti che si intendono sviluppare 
 elenco dei principali obiettivi (educativi, disciplinari o di altro genere), generali e specifici, 

risultati e prodotti, indicatori di qualità; 
 i destinatari a cui si rivolge il progetto (classi o gruppi, numero di alunni e sezioni dell’Istituto, 

insegnanti, genitori, ecc.)  
 le metodologie didattiche utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi (lavoro di gruppo, 

tutoring, cooperative learning, ecc..) 
 gli eventuali rapporti con altre scuole e/o istituzioni e/o enti coinvolti e loro ruolo; 
 la valutazione/monitoraggio (descrivere i sistemi di valutazione adottati ingresso, itinere e 

uscita; verifiche finali, questionari, indici di gradimento dei destinatari, comunicazione dei risultati 
per la valutazione esterna,….); 

 il tipo di certificazione dei risultati conseguiti, che non può essere sostituita da un semplice 
attestato di frequenza (magari solo finalizzato ad ottenere il credito scolastico) 

 la definizione dell’arco temporale all’interno del quale il progetto si attua con la costruzione di 
una tabella di marcia (p.e. un diagramma di Gantt);  e la previsione di un impegno studenti per 
max 20 ore lezione (tranne che per progetti particolari che richiedano un impegno maggiore che 
andrà debitamente motivato) 

 ricaduta sulla didattica curriculare 
 ricaduta sul territorio 
 le risorse umane interne, esplicitando se trattasi di attività aggiuntive di insegnamento / non 

insegnamento riferite al personale docente / ATA (personale amministrativo, tecnico, ausiliario) 
impegnato nel progetto i cui compensi sono definiti dalle tabelle 5 e 6 del CCNL 2006/2009; al 
riguardo andrà specificato il numero, i tempi e la natura della prestazione che si richiede, tenendo 
presente che si dovrà ricorrere solo a quel personale che sarà messo a disposizione con preciso 
incarico e che si potrà richiedere di sostituire solo per gravi motivi. I docenti referenti sono tenuti a 
prendere visione nell’autorizzazione del dirigente scolastico del personale Ata richiesto, incaricato, 
e messo a loro disposizione, per dare istruzioni e per coinvolgerli nella pianificazione del progetto 
sin dall’inizio. 
In sede di rendicontazione finale i referenti relazioneranno, oltre che sul contributo ricevuto dal 
personale docente, anche su quello del personale Ata in ragione dell’incarico loro conferito; 

 le risorse umane esterne, allegando per ogni unità di personale coinvolta un curriculum da cui si 
evincano le competenze e le esperienze nell’area progettuale per cui si richiede la collaborazione, 
che sia di supporto alla futura individuazione dei soggetti da incaricare. Per i compensi è 
necessario fare riferimento alla tabella 5 del CCNL 2006/2009 o, per particolari competenze, alle 
tabelle allegate al Decreto Interministeriale n. 326/1996). 
Il DS effettuerà l’eventuale individuazione degli esperti esterni sulla base di criteri di qualità e di 
trasparenza, definiti nel rispetto del D.I. n. 44 /01 artt. 33 e 40; 

 le risorse strumentali a disposizione o da richiedere all’Istituzione (generalmente a costo zero 
unicamente per la pianificazione delle prenotazioni delle aule e dei laboratori speciali da utilizzare 
in attività extracurriculari); 

 il dettaglio di massima del materiale di consumo e di investimento necessario per la 
realizzazione del progetto  

 eventuali attività di aggiornamento collegate al progetto 
 pubblicizzazione dei risultati: scadenza temporale per rendere partecipe la comunità scolastica 

delle attività svolte 
 

3. Presentazione delle schede di progetto 
La presentazione delle schede di progetto dovrà avvenire utilizzando la  scheda di progetto disponibile 
sul sito della scuola ed in segreteria). Tuttavia è bene ricordare che la scheda di progetto è 
riassuntiva di una elaborazione più articolata che deve essere comunque messa a disposizione 
oltre che depositata agli atti della scuola. 
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4. Budget di riferimento 
L'approvazione da parte del collegio docenti dell’offerta formativa da erogare comporta "effetti 
finanziari" cui deve essere data la giusta attenzione. La gestione del budget è diventato un problema 
sempre più rilevante in quanto solo l’applicazione dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità 
permette al Dirigente di finanziare un’offerta formativa che risponda ai bisogni dell’utenza. Si ricorda 
che il budget, per la parte relativa alle risorse assegnate per il FIS (ad oggi non ancora noto) è oggetto 
di contrattazione decentrata con la RSU. 
 

5. Gli incarichi 
Prima dell’inizio delle attività, è necessario sottoscrivere incarichi formali con quanti (docenti interni, 
esperti, personale amministrativo, ecc.) siano coinvolti a qualsiasi titolo nell’attuazione del progetto. 
Il referente del progetto compilerà il modello di acquisizione delle risorse umane da sottoporre al visto 
del Dirigente scolastico e consegnare all’Ufficio di segreteria per l’emissione dell’incarico formale. 
 

6. Documentazione e monitoraggio 
Tutta la documentazione relativa alla gestione del progetto dovrà essere conservata presso l’Ufficio di 
segreteria in appositi archivi (suddivisi per progetto). 
In particolare dovranno essere consegnati: 
i registri di presenze: per ogni progetto, i docenti impegnati in attività con allievi, adotteranno un 
registro delle attività giornaliere, sul quale figureranno, tra l’altro: la tematica svolta, quanto accade 
durante l’orario di prestazione del servizio,le firme di presenza degli allievi, del docente e del 
personale ata.  
A questo proposito si fa rilevare che il docente è anche pubblico ufficiale nel momento in cui è tenuto 
a registrare le presenze degli allievi soprattutto, ma anche di quel personale (esperti, personale ata, 
etc.) che interviene direttamente nelle attività extracurriculari per affidamento ed incarico ricevuto dal 
Dirigente 
Va segnalata ogni volta l’eventuale assenza collettiva, o comunque quando il gruppo scende al di 
sotto delle 8 unità; contestualmente, il referente interviene sugli alunni e sulle famiglie dando il giusto 
peso al fenomeno, nel doveroso tentativo di arginarlo. 
I predetti registri vanno riconsegnati puntualmente all’Ufficio di Segreteria al termine di ciascuna 
giornata. 
Al termine dell’attività progettuale oltre alla documentazione amministrativa vanno consegnati:  
- programmi didattici e report finali; 
- scheda per la dichiarazione “ore di servizio effettuate”; 
- Scheda di monitoraggio progetto 
Si ricorda che qualsiasi iniziativa deve essere monitorata e valutata durante tutto il suo percorso per 
valutarne l’efficienza e l’efficacia.  
E’ necessario partecipare alle attività per le verifiche intermedie; in caso di inadempienze rispetto alle 
disposizioni qui impartite, l’attività sarà sospesa. 
 

7. Modifiche al progetto 
Tenuto conto che entro e non oltre il 30 giugno 2015 il Consiglio di Istituto potrà deliberare eventuali 
assestamenti alla progettazione iniziale, il responsabile di progetto che, alla luce dell’effettiva 
attuazione, dovesse verificare che il progetto non può essere attuato nella sua totalità o che il budget 
non è interamente speso ai fini della realizzazione degli obiettivi prefissati, può presentare dettagliata 
relazione entro il 15 maggio 2014 al DS. Analoga richiesta va fatta nel caso di maggiori esigenze.  
Il DS, dopo aver valutato le motivazioni esplicitate nella proposta scritta e la presenza di eventuali 
economie realizzate su altri progetti, potrà proporre al Consiglio d’Istituto eventuali modifiche. 
Il DS e il DSGA controlleranno il rispetto delle indicazioni e ammetteranno all’esame degli 
organi collegiali e dell’eventuale affido solo i progetti in regola con la documentazione. 

 

 

 

                                       Il Dirigente Scolastico 

                                        Ezia Palmeri 

 

 


