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A TUTTI I DOCENTI -AL DSGA 

 
AL PERSONALE ATA 

SITO WEB ISTITUTO 

OGGETTO: MODALITA’ DI AVVIO E GESTIONE DEI PROGETTI PTOF- PCTO ( ex Alt. Sc. 

Lavoro) ANNO 2021-22 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica al personale in indirizzo, ognuno per le proprie competenze quanto segue: 

 

•  i Docenti interessati all’attivazione dei progetti dovranno dotarsi di badge per le timbrature ( vedi 
art. 18 C.I.I.) in assenza delle timbrature le ore svolte non verranno riconosciute ai fini del 
pagamento; 

•  I progetti che prevedono uscite sul territorio per una giornata, per le quali è previsto l’utilizzo di un 
pullman, come stabilito anche in sede di dipartimenti “programmazione trasversale”, devono essere 
estesi a più classi con un minimo di 40 partecipanti; 

• *I progetti che prevedono uscite di più giorni possono essere attivati se estesi ad almeno 30 allievi per 

le uscite di max 3 giorni, 20 per le uscite di n. di giorni superiore a 3; 

• **Il massimo delle ore di docenza interna consentito e pagato dal FIS è pari a 30, l’eventuale resto di ore 

è a carico degli allievi partecipanti; si precisa che non saranno attribuite in sede di valutazione dei 

progetti, unità didattiche che possono e devono essere svolte dai colleghi del consiglio di classe , così 

come già programmato in sede di riunioni per discipline e/o di dipartimento; 

• Nei progetti che prevedono docenza “interna”, in caso di coincidenza tra docente e referente, si 

riconosce il compenso solo della docenza e si esclude quella del referente; 

• Nei progetti che prevedono la figura di esperto esterno, le spese sono ammissibili in parte e solo se non 

si può ricorrere a docenti interni 

 

Si ringrazia per l’attenzione 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Napoli 
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