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         DOCENTI ISSIS PIANA DI LUCCA 

ITER  PROGETTI PTOF  

 

- Presentare i progetti utilizzando il modello didattico ministeriale  corredato dal modello di 

previsione economica. 

- Approvazione del Collegio e del Consiglio d’Istituto  

- Minimo iscritti 10 . Fanno eccezione attività per alunni H o per situazioni particolari che devono 

risultare all’atto dell’approvazione  

- I progetti possono essere inseriti nel bilancio annuale dell’istituto, dopo non si possono inserire 

altri progetti se non a costo zero  con approvazione scritta del DS e del DSGA.  

- I referenti avranno un registro per le ore svolte;  di docenza, non docenza e ore a disposizione così 

come gli esperti esterni,  con firme alunni e argomenti svolti.  Le ore di non docenza dovranno 

essere accompagnate con le dovute - -informazioni di quanto è stato svolto, dove e con chi. 

- In caso ci sia la necessità di esperti esterni, presentare la richiesta con le caratteristiche richieste al 

DSGA così da poter formulare un bando. Non si può far lavorare gli esperti esterni finché il bando 

non è espletato e l’incarico affidato con contratto firmato.  

- Le ore di docenza e non docenza non verranno liquidate se non  sono presenti minimo   50’% degli 

iscritti ad  ogni incontro. Fanno eccezione attività per alunni H o per situazioni particolari che 

devono risultare all’atto dell’approvazione. 

- Non verranno liquidate le ore con firme presenze in fotocopia degli incontri precedenti. 

- Ci sarà un monitoraggio a gennaio ed eventuale sospensione per i mancati adempimenti. 

- A fine anno scolastico rendicontazione didattica ed economica sui moduli ministeriali . 

- Consegnare tutto in segreteria. 

N.B.  

Anche i progetti a costo zero e/o svolti con le ore a disposizione vanno gestiti nel rispetto di tutte 

queste procedure. 
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