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Com. Int. N. 9
Ai Docenti

Oggetto: presentazione progetti
Ai fini della predisposizione dell’aggiornamento del POF e del programma annuale
di previsione si chiede ai docenti in indirizzo di consegnare le proposte progettuali per
l’anno scolastico 2013 – 14 in cartaceo presso l’ufficio contabilità per la protocollazione e
via e-mail, in formato word, entro e non oltre il 12/10/2013.
I progetti dovranno essere redatti su apposito modello allegato (pubblicato anche
nel sito alla voce modulistica) dovranno essere compilati in tutte le voci in modo più
dettagliato possibile.
In particolare vanno quantificate le spese di materiale e il tipo, se specifico, di materiale da
impiegare per le spese di materiale e servizi generici (fotocopie, carta, toner, telefonia, si
considera il 5% del complessivo.
Per le risorse umane interne (docenti e ATA) vanno previste il numero di ore
necessarie per le diverse componenti, variazioni di ore devono essere autorizzate
preventivamente. A tal proposito si ricorda che le risorse devono essere vagliate in sede di
contrattazione integrativa pertanto eventuali modifiche di monte ore risultano piuttosto
laboriose.
La necessità di risorse esterne deve essere opportunamente motivata, la scelta di
eventuali esperti verrà effettuata tramite bando pubblico. Si potrà comunque ricorrere a
risorse eterne (esperti o strutture) solo in casi eccezionali.
Si ricorda che il potere negoziale è di esclusiva pertinenza della dirigenza si invitano
pertanto i docenti a evitare qualsiasi tipo di contatto con ditte, agenzie o società esterne a
qualsiasi titolo.
I suggerimenti di eventuali ditte che presentano
offerte economicamente
vantaggiose verranno tenuti in considerazione e immediatamente inseriti nell’albo dei
fornitori.
Si ringrazia per l’attenzione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Enzo Asperti

Il compilatore DSGA La Notte

