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Le presenti  Linee guida  intendono fornire un supporto ai Responsabili di Progetto
impegnati nella progettazione e realizzazione delle attività previste dal Programma
dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2016/2017 e, al tempo stesso, fornire
indicazioni normative vincolanti per l’attuazione dei progetti.

Si  premette  la  necessità  che  i  Responsabili  di  Progetto,  impegnati  nella  progettazione  e
nell’attuazione degli  stessi,  tengano costantemente presente che tutti  i progetti devono essere
attivati in stretta conformità alla normativa nazionale:

- il Decreto Interministeriale n. 44/2001 relativo alle procedure di contabilità;

- il CCNL 2006/2009.

Informazioni generali per la progettazione 

Per la stesura delle schede  progetti si dovrà tener conto, oltre che della normativa sopra
indicata, anche

 delle linee guida fornite dal Consiglio d’Istituto;
 dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico;

 del budget assegnato dal Dirigente Scolastico;

 delle  indicazioni  fornite  dal  Dirigente  per  il  reperimento  delle  risorse

finanziarie.

Analisi dei bisogni 
La progettazione rappresenta uno sforzo comune volto ai raggiungimento dell’obiettivo
formativo, ed in particolare i progetti devono: 
 rappresentare “iniziative innovative” frutto di elaborazione condivisa dai docenti

delle  materie/dipartimento  e  del  consiglio  di  classe  e  non  la  “ripetizione  di
progetti” dell’anno precedente;

 tenere  conto  dei  risultati  valutati  dalla  presidenza  secondo  le  direttive  di

valutazione stabilite dal Collegio Docenti.

     

L’articolazione del progetto
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Ogni progetto dovrà analiticamente descrivere, con riferimento al modello ministeriale
denominato “Sintesi progetto / attività”:

1* gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire;

2* i destinatari a cui si rivolge il progetto;

3* le metodologie didattiche utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi;

4* eventuali rapporti con le altre scuole / istituzioni (progetti in rete);

5* le metodologie di monitoraggio (ingresso, itinere e uscita);

6* modalità di valutazione del successo del progetto;

7* indicatori definiti in sede di progettazione; 

8* definizione dell’arco temporale all’interno del quale il progetto si attua; 

9* le risorse umane interne, esplicitando se trattasi di attività aggiuntive di insegnamento /

non insegnamento  riferite  al  personale  docente  /  ATA  impegnato nel  progetto i  cui
compensi sono definiti dalla tabella 5 e 6 del CCNL 2006/2009;

10* le  risorse umane esterne,  allegando per ogni  unità di personale coinvolta un

curriculum (e da cui si evincano le competenze e le esperienze nell’area progettuale per
cui si propone la collaborazione. Per i compensi è necessario fare riferimento alla tabella 5
del  CCNL  2006/2009  o,  per  particolari  competenze,  alle  tabelle  allegate  al  Decreto
Interministeriale  n.  326/1996).  Il  Dirigente  Scolastico  effettuerà  l’individuazione  degli
esperti, esterni sulla base di criteri di qualità e di trasparenza, definiti nel rispetto del D.I.
n. 44 /01 artt. 33 e 40 e del regolamento deliberato dal Consiglio di istituto; 

11* risorse strumentali (generalmente a costo zero unicamente per la pianificazione

delle  prenotazioni  delle  aule  e  dei  laboratori  speciali  da  utilizzare  in  attività
extracurriculari);

12* dettaglio di massima del materiale di consumo e di investimento necessario per la

realizzazione del progetto 

Spese ammissibili
- attività di progettazione, coordinamento, tutoraggio;
- docenza frontale;

- esperti esterni;
- spese per uscite (indennità di missione e rimborsi spese);
- attività di supporto da parte del personale ATA;
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- costi per fotocopie;
- costi per utilizzo materiale informatico (stampanti, carta, toner, cartucce, cd-rom,

dischetti, collegamenti in rete, pc e relativi software operativi ecc…);
- libri e riviste;
- costi per utilizzo mezzi di trasporto privati e/o pubblici;
- spese di rappresentanza nella fase dell’orientamento;
- materiale di consumo specifico per i laboratori;

- materiale  di  investimento  specifico  per  i  laboratori  (valutare la  possibilità,  in
particolare per i pc, di  utilizzare lo strumento del leasing).
Presentazione delle schede di progetto

La presentazione delle schede di progetto dovrà avvenire entro e non oltre il  15 ottobre 2016
presso l’Ufficio “Area Finanziaria e Bilancio”, utilizzando il supporto cartaceo.

Il Direttore Amministrativo e l’assistente amministrativo Giuseppina Martella sono a disposizione dei
Responsabili di Progetto per tutta la fase di progettazione.

Modifiche al progetto
Tenuto conto che entro e non oltre il 30 giugno 2017, data prevista dal Decreto di Contabilità
per  l’assestamento  del  programma  annuale  2017,  il  Consiglio  d’Istituto  potrà  deliberare
eventuali  assestamenti  alla  progettazione  iniziale,  il  responsabile  di  progetto  che,  alla  luce
dell’effettiva attuazione, dovesse verificare che il progetto non può essere attuato nella sua totalità
o che il budget non è interamente speso ai fini della realizzazione degli obiettivi prefissati, può
presentare dettagliata relazione,  entro il 31 maggio 2017 al Dirigente Scolastico. Lo stesso,
dopo aver  valutato le  motivazioni  esplicitate nella  proposta  scritta e  la  presenza  di  eventuali
economie realizzate su altri progetti, potrà proporre al Consiglio d’Istituto eventuali modifiche.

Budget di riferimento
L'approvazione da parte del collegio docenti  dell’offerta formativa da erogare comporta "effetti
finanziari" a cui spesso non viene data la giusta attenzione. La gestione del budget è diventato un
problema sempre più rilevante in quanto solo l’applicazione dei parametri di efficienza, efficacia ed
economicità  permette  al  Dirigente  di  finanziare  un’offerta  formativa  che  risponda  ai  bisogni
dell’utenza; per questo è opportuno:

 fornire, sulla base “dei pesi” assegnati dal collegio docenti, il budget per la stesura
del progetto;

 monitorare affinché il fabbisogno finanziario sia  correlato ai risultati attesi.
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Il budget, che per la parte relativa alle risorse assegnate per il FIS sarà oggetto di contrattazione
con la RSU.

Gli incarichi
Prima  dell’inizio  delle  attività,  è  necessario  sottoscrivere incarichi  formali  con  quanti
(esperti, docenti interni, personale amministrativo, aziende sede di stage formativi, ecc.)
siano  coinvolti a qualsiasi titolo nell’attuazione del progetto. 
Il referente del progetto compilerà il modello di acquisizione delle risorse umane da sottoporre al
visto del Dirigente scolastico e da consegnare all’Ufficio di segreteria per l’emissione dell’incarico
formale.

Beni di consumo e strumentazione
Il referente del progetto / attività compilerà il modello di acquisizione dei beni da sottoporre al visto
del  Dirigente scolastico e  da consegnare all’Ufficio  di  segreteria per  l’avvio delle procedure di
acquisto (acquisizione offerta sulla base delle indicazioni  fornite dal  responsabile del  progetto,
comparazione delle offerte pervenute e scelta della più conveniente da parte del responsabile di
progetto e Dirigente Scolastico, emissione del buono d’ordine).

Monitoraggio, valutazione e certificazione
Dopo aver stabilito nella fase di progettazione le modalità, i tempi ed il tipo di  valutazione da
adottare, si può procedere alla individuazione, realizzazione e somministrazione degli strumenti.
Tali strumenti sono indispensabili per rilevare informazioni da elaborare al fine di giungere alla
formulazione di un giudizio basato su dati reali.
     Alcuni indicatori da tenere presente possono essere i seguenti:

- coerenza fra progetto formativo concordato e realizzato

- assolvimento degli incarichi assegnati

- ruolo svolto dai soggetti esterni

- effetti sulla motivazione degli studenti

- ricaduta all’interno dell’Istituto

- effetti sui curricoli e sulle discipline.

Il monitoraggio e la valutazione dei progetti rivestono un’importanza fondamentale nella verifica
dell’efficienza, efficacia ed impatto dei singoli progetti contenuti nel piano dell’offerta formativa.
Nella scuola di qualità il plass del monitorare e valutare deve fornire:

 gli elementi da utilizzare in fase di nuova organizzazione;
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 “punteggi”  che  concorrono  a  valutare  il  progetto  nell’esercizio  finanziario  successivo
qualora questi debba entrare in concorrenza con altri progetti.

Conseguentemente,  per  una  corretta  ed  attenta  programmazione,  gestione  e  valutazione  dei
progetti, è necessario prevedere:
1.- uno staff di progettazione con il compito di:

 elaborare le proposte per la definizione del progetto stesso;
 definire, in base alle linee guida del Collegio Docenti, gli strumenti di monitoraggio.

2.- un comitato di gestione e valutazione con il compito di:
 monitorare i progetti finanziati;

 verificare l’efficacia dei progetti finanziati;
 predisporre un report finale di valutazione complessiva dei progetti.

Documentazione e diffusione dei risultati
La comunicazione dei risultati  agli Organi Collegiali è momento di  crescita e di condivisione di
metodi, strumenti e percorsi già testati e che realizzano ciò che gli stessi organi collegiali hanno
pianificato come parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa.
Diffondere i risultati del progetto consente l’attivazione di processi di trasferimento dell’esperienza e
della metodologia adottata ad altri contesti nonché lo stimolo ad un allargamento dell’esperienza ad
altri ambiti.
Tutta la documentazione relativa alla gestione del progetto dovrà essere conservata presso l’aula
documentale delle sezioni associate in appositi archivi (suddivisi per progetto).
In particolare dovrà essere catalogata ed archiviata la seguente documentazione:

- copia dei contratti stipulati con gli esperti interni/esterni;

- atti relativi alla valutazione comparativa dei curricula degli esperti;

- registri didattici vidimati dal Dirigente Scolastico;

- il “registro di progetto”;

- programmi didattici e report finale;

- risultati delle esperienze;

- schede allievi;

- dichiarazione delle ore di servizio effettuate dal personale utilizzato;

-  “Scheda  di  monitoraggio  progetto”.  Si  ricorda  che  qualsiasi  iniziativa  deve  essere
monitorata e valutata durante tutto il suo percorso per valutarne l’efficienza e l’efficacia;

- quant’altro necessario per la corretta valutazione del progetto.

Rendicontazione amministrativo-contabile e liquidazione dei compensi al personale 
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     E’ l’attività finale del progetto ed assume particolare importanza in quanto facilita la visibilità
esterna sull’attività svolta. Consente, inoltre, un controllo sui flussi e sull’utilizzo dei fondi.
     Dalla puntuale e corretta compilazione della scheda di rendicontazione dipende l’erogazione la
liquidazione delle competenze spettanti al personale.     

     Documentazione da consegnare al responsabile dell’area “Finanziaria e Bilancio” per
una pronta liquidazione delle competenze spettanti agli esperti interni/esterni:

 scheda di rendicontazione, dichiarazione delle ore di servizio effettivamente prestate e
dichiarazione di “status giuridico” dell’esperto, a cura dello staff di progettazione;

 report finale di valutazione complessiva del progetto, a cura del comitato di gestione e
valutazione;

 “registro di progetto”  a cura dello staff di progettazione;
 dichiarazione,  a  cura  dello  staff  di  progetto,  di  avvenuto  deposito  presso  l’aula

documentale  di  tutta  la  documentazione  elencata  nella  sezione  “Documentazione  e
diffusione dei risultati”.

Rodi Garganico, addì  31 agosto 2016.

                                                                 Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
                                                                                 dott. Damiano Moretti
                                                                      _________________________________
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