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Prot.  

CIRCOLARE N.37.                                                                                                Lucca 5 OTTOBRE 2016 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

LORO SEDI 

OGGETTO : PROCEDURA GESTIONE DEI PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

              Ogni progetto presentato ed approvato dal Collegio sarà attivato sulla base delle adesioni dei  

destinatari e delle risorse finanziarie dell'Istituto.  

              I docenti che desiderano attuare progetti di ampliamento dell'offerta formativa, devono presentarli 

utilizzando il  modello  ALL .1 SCHEDA DI PROGETTO entro e non oltre  mercoledì 13 ottobre  2016. 

             Il modello, debitamente compilato e firmato  deve essere presentato  alla scrivente; una  copia del 

progetto in formato digitale dovrà invece essere inviata ALL’INDIRIZZO  DI POSTA  ELETTRONICA  

ISTITUZIONALE DELLA Scuola luic84500t@istruzione.it 

             Ogni progetto presentato ed approvato dal Collegio sarà attivato sulla base delle adesioni dei  

destinatari e delle risorse finanziarie dell'Istituto.  

             Si   riassume   la  PROCEDURA GESTIONE DEI PROGETTI  DI  AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA che ha lo scopo  di pianificare, gestire, monitorare e valutare, in modo corretto ed efficace, 

tutti i Progetti attuati nell’Istituto. 

1 RESPONSABILITÀ 

 

ATTIVITA’ 

 

 

RESPONSABILITA’ 

Rinnovo progetti o proposta di nuovi progetti Docenti 

Analisi, valutazione, autorizzazione progetti Collegio docenti/Commissione PTOF/Dirigente 

Conferma o nomina responsabili di progetto e docenti 

coinvolti 

Collegio docenti/Dirigente 

Valutazione della copertura finanziaria dei progetti D.s.g.a. 

Incarico formale di responsabile di progetto Dirigente 

Autorizzazione progetti che prevedono costi Consiglio istituto 

Organizzazione, corretta gestione, monitoraggio e 

valutazione finale dei progetti 

Docenti/Docente responsabile progetto/F.S. POF 

Trasmissione, compilazione , gestione modulistica Segreteria amm.va/docenti/ F.S. POF 

 

PROCEDURA 

1 Individuazione dei Progetti 

L’individuazione delle attività progettuali da attivare può avvenire sulla base di:  
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- circolari  MIUR; esperienze maturate negli anni precedenti; proposte da parte dei docenti; richieste da parte 

dell’utenza; proposte da parte di Istituzioni scolastiche o Enti esterni 

Nel caso  di nuove richieste di progetti o di  richieste  di riproposizione di progetti già attivati negli anni 

precedenti  da parte di docenti , queste devono essere formulate per iscritto  su apposito modello per la 

pianificazione dei progetti d’Istituto  (ALL. 1 SCHEDA PROGETTO) ) compilato in forma digitale , allegato 

alla presente, allo scopo di consentire un’adeguata valutazione da parte della Commissione POF e del 

Dirigente scolastico , circa l’opportunità, fattibilità e validità didattica dell’iniziativa. 

Per i progetti complessi (Macroprogetti) che possono prevedere progetti attuativi nei diversi plessi è 

necessario individuare nel plesso una figura referente del progetto  attuativo stesso .  Tutti i progetti attuativi 

che si riferiscono ad uno stesso macroprogetto saranno raccolti a cura del responsabile del macroprogetto ed 

inseriti in un’unica cartellina / file . Il responsabile del macroprogetto riporterà i dati relativi  contenuti nei 

singoli progetti attuativi  e relativi alle risorse umane e materiali necessarie e contenuti  e determinerà  per 

esse il costo  oltre che la fonte del finanziamento 

Nel caso un progetto non preveda articolazioni il docente proponente compilerà ugualmente   L’ALL.1    

descrivendo   come richiesto ed  arrivare alla quantificazione delle risorse umane e materiali ,  oltre alla 

definizione della fonte del finanziamento. Le attività risultanti dalle schede dei progetti saranno autorizzate 

dal Dirigente dopo aver verificato con il DSGA la disponibilità finanziaria. 

I Progetti esaminati e di cui è stata verificata la fattibilità sono presentati al Collegio dei docenti per 

l’approvazione definitiva e successivamente sono inseriti nel Programma annuale che è approvato dal 

Consiglio di istituto. Successivamente la Segreteria Amministrativa procede ad aprire il relativo fascicolo. 

Organizzazione ed attuazione del Progetto 

Una volta ottenuta l’approvazione, il Responsabile del progetto si occupa dell’organizzazione e della 

gestione dell’attività, avvalendosi dell’eventuale  supporto degli altri docenti coinvolti . 

L’organizzazione comprende le seguenti attività: 

 

- verifica disponibilità spazi; 

- definizione giorni/orari/tempi; 

- individuazione di eventuali relatori e/o docenti; 

- modalità di informazione agli utenti; 

- modalità di informazione ai docenti coinvolti; 

- modalità di adesione all’iniziativa. 

 

Definite le modalità organizzative il Responsabile, in base alle caratteristiche gestionali del progetto, 

predispone in tempi successivi, comunicazioni che scandiscano le diverse fasi di realizzazione del progetto. 

Ogni comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni: 

- progetto di riferimento; 

- aspetti organizzativi (sede, orari, materiali necessari…..); 

- alunni a cui è rivolto; 

- docenti coinvolti/esperti coinvolti 

Il progetto può essere pubblicizzato anche attraverso altri strumenti di informazione come locandine, 

depliant, sito della scuola, stampa locale. Sulla base della pianificazione illustrata nell’apposita scheda, ogni 

soggetto coinvolto espleta l’attività che gli compete. 

 

Monitoraggio- Verifica e Valutazione dei risultati 

Il Responsabile del progetto  controlla, in itinere, che il Progetto sia correttamente svolto mediante l’All. 2 

(attestazione del lavoro individuale dei docenti) e se necessario mediante l’All. 3  registro delle presenze 

degli alunni.  Scostamenti significativi della fase realizzativa da quella progettuale devono essere 

comunicati al Dirigente scolastico. La F.S. Gestione del POF si aggiorna  in itinere , fine febbraio inizi  mese 

di marzo , sull’andamento complessivo delle attività ( monitoraggio intermedio del POF)  
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Al termine  delle attività del progetto il Responsabile compila  la  Relazione finale del progetto (All. 4 

scheda verifica finale )   in cui evidenzia quanto del preventivato è stato realizzato e valuta i risultati 

conseguiti. Il progetto può prevedere forme di valutazione del gradimento dell'iniziativa da parte degli 

alunni, genitori, docenti. In questo caso il Responsabile del progetto sottoporrà i questionari  ai destinatari  

ed  elaborerà i dati relativi. I questionari possono essere elaborati dal responsabile del progetto oppure si 

potranno  utilizzare i modelli  già in uso.  Si inviano 2 modelli standard che possono costituire un esempio. 

Tutte le schede di valutazione finale dei progetti relative all'anno scolastico vengono consegnate  al D.S.. La 

cartella con le relazioni sarà esaminata dalla F.S Gestione del POF che elaborerà a giugno una relazione 

sintetica relativa all’andamento di gestione e il Monitoraggio finale ,precisando  quali sono i progetti 

realizzati come programmato e quali quelli che hanno presentato scostamenti. La relazione della F.S. sarà  

consegnata al DS prima del Collegio di fine giugno.  

Tale materiale sarà offerto alla libera consultazione dei docenti, che, in sede di Collegio, saranno chiamati ad 

esprimersi in merito. Inoltre, il contenuto delle singole relazioni e dei monitoraggi potrà costituire base per la 

stesura del POF dell’anno scolastico successivo. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARIACRISTINA PETTORINI 


