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PROT. N .775/A22  A TUTTI I DOCENTI D’ISTITUTO 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  MODALITA’ DI AVVIO E GESTIONE PROGETTI P.O.F. 

 

       Nella speranza che il Contratto integrativo d’Istituto sia quanto prima sottoscritto, per 

procedere ad effettuare i vari incarichi che da esso derivano e poter così avviare i vari progetti ad 

esso collegati,  si rendono note a tutti i docenti referenti dei progetti inseriti nel P.O.F., le modalità 

necessarie per avviare , gestire e rendicontare le attività progettuali . 

 

FASE EX ANTE  

Richiedere in carta libera l’autorizzazione al Dirigente Scolastico per l’avvio del corso, allegando la 

proposta progettuale e il calendario degli incontri. Qualora siano noti il numero e i nominativi dei 

partecipanti, si prega di  allegare  l’elenco. 

 

Dopo l’autorizzazione del  Dirigente Scolastico, avvenuta con lettera di incarico,   potrà essere 

avviata l’attività , informando anche il personale ATA delle modalità tecniche e logistiche 

necessarie. 

Tutta l’attività va documentata usando il registro apposito che si allega alla presente circolare e che 

potrà essere scaricato dal sito ( sezione documenti condivisi). 

 

FASE EX POST 

Prima della fine del corso è INDISPENSABILE somministrare ai corsisti il questionario di 

gradimento anonimo  (si allega un esempio) .Il testo del questionario non è prescrittivo , in quanto 

potrà essere tarato in base alla tipologia di corso. 

A conclusione delle attività , per poter accedere alla liquidazione dei compensi, Il referente avrà 

cura di elaborare la rilevazione totale dei risultati e consegnarla al D.S. insieme alla relazione 

finale, al registro detto “ delle nomine ed incarichi” ( allegato alla presente) adeguatamente 

compilato e a tutta la documentazione che riterrà utile consegnare. A fine percorso , il referente 

compilerà anche l’allegata scheda relativa al monitoraggio finale del progetto.  

Tutto questo servirà per valutare le varie attività messe in atto dalla scuola, necessarie per il 

miglioramento dell’azione didattica ed educativa. Si ringrazia anticipatamente per la 

collaborazione.        

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               
                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

  



   


