ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE “E. MAJORANA”
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Somma Vesuviana, 26/09/2017

CIRCOLARE
INTERNA
n._____/2017
Presentazione progetti P.T.O.F. 2017/2018:
Si comunica che dal 1 ottobre 2017 ed entro e non oltre il 9 ottobre 2017, tutti i docenti
interessati possono presentare i progetti che intendono proporre per l’ A.S. 2017/2018 seguendo la
procedura di seguito indicata:
1. La scheda di presentazione dei Progetti è resa disponibile nell’area riservata Docenti – sezione
modulistica docenti - al link itismajoranasommaves.gov.it , oppure formato cartaceo presso la
segreteria didattica;
2. Si ricorda che la scheda di progetto va presentata obbligatoriamente per tutti i progetti che
avranno durata annuale nel corso del corrente anno scolastico;
3. Si invita a prestare la massima attenzione e precisione per:
- Distinguere la richiesta tra 1° e 2° periodo didattico perché le risorse dovranno essere imputate in
due diversi esercizi finanziari, nello specifico anno 2017 ed anno 2018, averti capitoli finanziari
differenti. Si ricorda la necessità di precisare con attenzione il numero delle ore svolte dal
docente conduttore interno e dall’eventuale esterno (separatamente), distinguendo tra ore svolte a
titolo gratuito oppure ore di insegnamento / non insegnamento, come indicato dalla Scheda di
Presentazione dei Progetti;
4.

Si ricorda è obbligatorio motivare la necessità di avvalersi di un eventuale esperto esterno e di
allegare obbligatoriamente un breve Curriculum Vitae;

5. E’ constestualmente necessario indicare il monte ore da effettuare. In aula didattica è necessario
indicare l’impegno relativo al servizio di portierato e di pulizia ed impegno forfetario per
amministrazione; in laboratorio in aggiunta a quanto prima bisogna provvedere ad indicare anche la
figura dell’assistente tecnico e dell’insegnante tecnico pratico.
6. I progetti devono essere presentati in formato digitale alla vicepresidenza inviandoli in allegato, per
posta elettronica, all’indirizzo: natf15000e@istruzione.it, utilizzando il nuovo modulo che sarà disponibile
sul sito dell’Istituto nell’Area Riservata Docenti a partire dal 1° ottobre 2017; il file deve essere
scaricato prima di essere compilato, successivamente salvato e inviato. Chi non volesse inviarlo per
mail può stamparlo (oppure chiederlo in formato cartaceo in vicepresidenza) e consegnarlo, in
formato cartaceo, in vicepresidenza per il protocollo.
In particolare si ricorda che:
 per tutti i progetti va compilato il modulo di presentazione, in quanto nessun Progetto verrà
presentato d’ufficio;

 i soggetti proponenti possono essere sia gli organi dell’Istituto (Dipartimenti, Commissioni,
Funzioni Strumentali, Consigli di Classe) sia singoli docenti;

7.

Per gli esperti esterni si prega di ricordare ad eventuali interessati che il compenso indicato nella
scheda è da intendersi quale compenso orario lordo dipendente; ciò significa che il compenso netto
dipende dalla posizione fiscale e contributiva del destinatario del progetto.

8. E’ istituita una commissione costituita da 4 docenti, oltre allo staff e la funzione strumentale PTOF,
DS e DSGA per le valutazioni tecniche ed economiche.
Riepilogo compensi orari (lordi):
-

per attività di docenza interna: €. 35,00;
per attività laboratoriali dei docenti interni: €. 17,50
per attività di docenza esterna: €. 30,00;
per attività laboratoriali dei docenti esterni: €. 20,00
per collaboratori scolastici: € 12,50
per assistenti amministrativi e tecnici: €19,50.

Ogni progetto in linea di massima non dovrà superare i 4.000 €. Sarano presi in dovuta
considerazione anche progetti con importi superiori, ma sarà data opportuna priorità a quelli di
importo inferiore, con il maggior numero di studenti coinvolti ed a quelli naturalmente già inseriti
nel PTOF.
La Commissione si riserva ogni altra scelta motivandola e tenendo presente sempre il peso
della ricaduta didattica.

Allegato: Scheda di Presentazione Progetti a. s. 2017/2018
Modulo economico in formato Excel.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe COTRONEO
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

