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Circolare n. 146 Licata, 2.1.2020

Collegio Docenti SEDE

p.c., D.S.G.A SEDE

p.c , R.S.U SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro elettronico SEDE

Oggetto: Presentazione dei progetti ai fini dell'Inserimento nel PTOF, per il miglioramento 

dell'offerta formativa.

In accordo al deliberato del Collegio docenti del giorno 02.10.2019, si forniscono indicazioni 
per la presentazioni dei progetti  curricolari ed extracurricolari finalizzati  al miglioramento 
dell'offerta formativa.
Le indicazioni che seguono sono da intendersi quali criteri generali di qualità nella 
valutazione dei progetti.
Ogni progetto è informato a:

1. un forte legame con il territorio e con le sue risorse: risorse umane, 
professionali, materiali, immateriali, ecc...

2. un tangibile sforzo di andare incontro a specifiche richieste degli studenti e delle 
famiglie e in linea con le finalità dell’Istituto.

3. L'intenzione di fornire un supporto generale agli alunni in situazione di 
disabilità e/o svantaggio sociale, culturale, economico, linguistico, 
cognitivo, affettivo, ecc.

4. finalità di integrazione del recupero: quasi a compensazione dei deficit rilevati nel 
lavoro in aula, attraverso la sperimentazione di metodologie e linguaggi innovativi 
e d e l  p e n s i e r o  divergente.

5. al potenziamento dell’eccellenza.
6. innovativo per tecnologia didattica o per metodologia di apprendimento, anche 

– ma non solo – attraverso l'utilizzo delle TIC;.

Principi e prassi di progettazione e attuazione.

Ogni progetto evidenzia:

1. un approccio cooperativo e collaborativo  fra i docenti alla progettazione e 
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all'attuazione;
2. la trasversalità della proposta progettuale;
3. la congruenza e aderenza dell'azione progettuale ad una visione d'istituto, 

globale, rappresentata nel PTOF;
4. un chiaro riferimento – da esplicitare sinteticamente e per iscritto nella relazione 

di presentazione – alle Indicazioni Nazionali, al PTOF e al RAV;
5. il concorso del maggior numero possibile di componenti dell'istituzione scolastica, 

di segmenti formativi, di ordini di scuola e di plessi;
6. l'eventuale coinvolgimento di più insegnamenti intorno al nucleo fondante del 

progetto, purché ciò non si traduca in una pletorica moltiplicazione degli apporti 
senza alcune reale vantaggio per i discenti;

7. L'evidenziazione dell'inclusività dei progetti: ogni progetto è concepito a partire 
dalle possibilità degli alunni con disabilità.

8. Particolare cura sarà data alle azioni di recupero (italiano e matematica), di 
potenziamento delle eccellenze – laddove ce ne saranno -  e di orientamento.

Si aggiunga il limite di max 20/25 alunni per progetto, ed il vincolo di universalità e di 
massima  partecipazione  ad  ogni  singolo  progetto:  non  è  ammesso  il  progetto  rivolto 
unicamente agli alunni di una classe.

I  sigg.  docenti  sono  invitati  -  utilizzando  l'allegato  modello  di  scheda  PTOF  –  a 
formalizzare le proprie proposte progettuali per i fini specificati in oggetto e a presentarle in  
Segreteria entro giorno 13.1.2020.

I  docenti  che  intendono  formulare  proposte  progettuali  sono  invitati  a  compilare 
l'apposito  modulo,  reperibile  sul  sito,  e che si  allega ad ogni  buon conto alla presente.  È 
fortemente incoraggiata la compilazione delle schede in formato elettronico, con l'ausilio del 
computer, e la presentazione in formato non cartaceo.

In aggiunta alla tradizionale scheda progettuale si forniscono i criteri di 
attribuzione del punteggio, al  fine di individuare le proposte che presentano la 
maggior congruenza possibile con il PTOF. I docenti  avranno cura di compilare 
entrambi gli allegati.

Si ricorda ad ogni buon conto che i progetti – superato il vaglio della commissione, che 
attribuirà  i  punteggi  alle  singole  schede –  dovranno anche  poter  rientrare  nel  vincolo  di 
sostenibilità finanziaria in ragione delle disponibilità rappresentate dal Fondo dell'Istituzione 
scolastica:  in  quella  sede  si  stabilirà  il  numero  di  progetti  che  sarà  possibile  realizzare  e 
conseguentemente retribuire.

Si ricorda infine che nei collegi dei gg. 13 e 20.12.2019 si è deliberata l’estensione – in  
linea di massima – dei progetti: 25 ore per i progetti di recupero e potenziamento; 15 ore per 
gli altri progetti. Si raccomanda di non discostarsi dalle deliberazioni del collegio, se non per 
comprovati motivi di ordine didattico.

I docenti potranno presentare e partecipare massimo a due progetti.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE PROPOSTE PROGETTUALI

I SEGUENTI CRITERI DEVONO ANCHE E SOPRATTUTTO INTENDERSI COME GUIDA ALLA PROGETTAZIONE.

CARATTERISTICHE DI PROGETTO PUNTI A CURA DEL 
COMPILATORE

RISERVATO

ALLA 

COMMISSIONE

Per ciascuna delle competenze chiave europee sviluppate 10

DURATA

Progetto nuovo: 3

Riproposizione di progetto già realizzato 2

Progetto di durata pluriennale (per ogni anno di durata) 2

Progetto di durata annuale 2

Progetto la cui produzione si presta ad essere riutilizzata 2

OBIETTIVI SPECIFICI DI PROGETTO (DESTINATARI)

Progetto rivolto agli alunni di più classi nell’ambito di un solo 
ordine.

2

Progetto rivolto ad alunni di diversi ordini 4

CONTENUTI

Progetto a forte caratterizzazione 
interdisciplinare/trasversale/compiti di realtà

5

Progetto in rete con altre istituzioni scolastiche 7

Corrispondenza del progetto alle scelte di fondo del PTOF 10

COSTI  DEL PROGETTO

Progetto a costo basso (≤ € 500) 10

Progetto a costo medio basso (€ 500 ≤ progetto ≤ € 1000) 8

Progetto a costo medio (€ 1000 ≤ progetto ≤ € 1500) 6

Progetto a costo medio alto (€ 1500 ≤ progetto ≤ € 2500) 4

Progetto a costo alto (progetto ≥ € 2500) 2

Progetto a totale carico del FIS 2

Progetto a parziale carico del FIS (99% ≤ progetto ≤ 80%) 4

Progetto a parziale carico del FIS (79% ≤ progetto ≤ 50%) 6

Progetto a parziale carico del FIS (49% ≤ progetto ≤ 25%) 8

Progetto a parziale carico del FIS (24% ≤ progetto ≤ 0%) 10

Specificare chiaramente le eventuali fonti di finanziamento del progetto, anche in forma di prestazione 
professionale non remunerata.

MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI

Restituzione formalizzata prevista in fase di progettazione 4

Restituzione formalizzata non prevista in fase di progettazione 0

FORME  DI   AUTOFINANZIAMENTO

Progetto che non prevede forme di autofinanziamento 0

Progetto che prevede forme di finanziamento (vendita 
prodotti)

5

Il docente proponente la Commissione


