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Circolare n. 41

Ceglie Messapica li 14 Novembre 2013

Oggetto: Attività e Progetti in ambito POF a.s. 2013-14.
A seguito di chiarimenti richiesti da alcuni docenti e genitori, relativamente all’argomento in oggetto, si
ripropone il testo ( ancora valido ) della Circolare dello scrivente n. 50 del 5 dicembre 2012, fatta salva ogni
possibile ulteriore determinazione da parte degli Organi Collegiali competenti:

Ai Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe - Al D.S.G.A - All’Albo
Si comunica che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 04 dicembre u.s., ha adottato il Piano dell’Offerta
Formativa a.s. 2012-13 (comprensivo dei progetti curriculari ed extracurriculari già approvati e/o conosciuti dal
Collegio dei docenti), previa richiesta di verifica da parte del D.S. e D.S.G.A. della copertura finanziaria per lo
svolgimento delle attività previste.
Alla data della presente, non sono pervenute comunicazioni ufficiali da parte del MIUR riguardo al finanziamento
del Fondo MOF di Istituto ( FIS, Funzioni Strumentali,Incarichi specifici ATA, ore eccedenti Docenti, Attività
Sportiva SMS “Vinci”), per cui non è possibile avviare la Contrattazione Integrativa di Istituto su basi certe.
Per quanto riguarda le attività e i progetti presentati da soggetti esterni alla Scuola, non essendo disponibili
fondi propri finalizzati, essi potranno attuarsi solo con l’adesione volontaria delle famiglie.
E’ di tutta evidenza che bisogna contenere i costi al massimo possibile, in considerazione del particolare
momento di crisi economica in atto.
Il Consiglio di Istituto ha stabilito i seguenti criteri ai quali bisogna attenersi scrupolosamente per l’eventuale
svolgimento di progetti presentati da soggetti esterni:
1. i Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe delibereranno formalmente ( per iscritto, con sottoscrizione
dei componenti, genitori compresi ) l’adesione a progetti di particolare valenza didattica, formulando un
piano di lavoro particolareggiato che dovrà essere coerente con gli insegnamenti curricolari previsti dalle
Indicazioni Nazionali e dalla programmazione educativo - didattica, da sottoporre alla valutazione del D.S.;
2. il Docente Referente ( uno per ogni Consiglio: Coordinatore o altro) dovrà effettuare una prova di fattibilità
(valutazione costi-benefici, sentiti tutti i genitori degli alunni coinvolti);
3. dovrà essere prevista la partecipazione dell’intera classe o, in casi eccezionali, di almeno 2/3 degli alunni
paganti, senza escludere mai i restanti alunni non paganti;
4. il D.S. e il D.S.G.A effettueranno una procedura di evidenza pubblica in caso di concorrenza fra progetti
similari a partire da importi superiori a € 1.000,00, dandone pubblicità ai sensi del Decreto legge n° 83 / 2012,
convertito nella Legge n°134 / 2012;
5. tutti i progetti presentati da soggetti esterni, in mancanza di fondi istituzionali specifici, dovranno essere
a costo zero per la Scuola.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
( Pietro FEDERICO )
P.S. = i progetti e le attività a.s. 2013/2014 pervenuti al protocollo della Scuola entro l’8 Novembre u.s.
( elaborazione P.O.F. da parte del Collegio Docenti ) sono disponibili nell’Ufficio dello scrivente.

