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MANIFESTAZIONE di INTERESSE  

 

Ideazione Strutturazione Presentazione Esecuzione  

PROGETTI FIS 2022-23 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 visto l'Atto di indirizzo inerente il PTOF 

 visto il PTOF 2022-2025 le cui linee sono state definite nell’aggiornamento del POF 2021-2022 

 visto il RAV 2022-2025 e il PdM del nostro istituto 

 visto il PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale e il PSD Piano Digitale di Scuola  

 considerato  lo  Statuto professionale dei docenti 

 visto il Collegio docenti n.01 del 01/09/2022  

 vista l'analisi dei bisogni e il confronto con le esigenze degli stakeholder  

 visto l'Atto di Indirizzo sull'Area Formativa 2021-2022 

 vista la formazione effettuata dai docenti e il Portfolio professionale 

 visto l'art. 25 bis co. 4 e 5 Dlgs 29/1993 del 3 febbraio 

 visto l'art.5 comma 1 del DPR 275/1999 

 visto l'art.25 co.5 Dlgs 165/2001 del 30 marzo 

 visto l'art. 88, co. 2, lettera f) CCNL personale scolastico 

 visto l'art.1 comma 83 Legge 107/2015 del 13 luglio 

 tenuto conto delle competenze specifiche e delle competenze trasversali dei docenti 

 tenuto conto della motivazione dimostrata dai docenti 

 considerata la valorizzazione del personale 

 visti gli esiti dell'analisi dei bisogno relativi all'AOF Ampliamento dell'Offerta Formativa 

 vista la Circolare 001 - Protocollo 4980 del 30 agosto 2022 di Convocazione dei DIPARTIMENTI ed in particolare il punto 

all’Ordine del giorno “ Proposte dei dipartimenti per Progetti di Istituto accedenti al FIS”  - progetti cd EXTRACURRICOLARI 

secondo le Indicazioni Nazionali 2012 e Nuovi Scenari 2018 

 

INVITA 

 

 i  docenti a IDEARE,  STRUTTURARE,  PRESENTARE i PROGETTI accedenti al FIS Fondo della Istituzione scolastica e 

riferiti all’AOF Ampliamento dell’Offerta Formativa 

 

I Progetti nel loro iter devono rispettare i CRITERI di:  

 

1. Euprogettazione – I PROGETTI a carattere di EXTRA-CURRICOLARITA’:  

 devono essere presentati nel FORMAT standard di confrontabilità e leggibilità di istituto; 

 devono riferirsi, secondo le Indicazioni Nazionali 2012 e Nuovi Scenari 2018,  a INTERVENTI che li 

configurano come PROGETTI:  

 a) INTRA-DISCIPLINARI ossia proporre integrazioni delle singole discipline quali i progetti di 

RECUPERO o di APPROFONDIMENTO;  

 b) INTER-DISCIPLINARI ossia vedere la convergenza dei saperi e abilità di due o più discipline 

del curricolo;  

 c) TRANS-DISCIPLINARI inerenti saperi e competenze non strettamente riferiti alle discipline 

curricolari (saperi quali danza, culture artigiane, volontariato e III settore, servizi alla persona e al 

privato sociale, cittadinanza e costituzione, transizione digitale ed ecologica, educazione civica…) 

 d) META-DISCIPLINARI di carattere più ampiamente culturale su tematizzazioni sociali, attuali, 

globali ovvero sulla intelligenza emotiva, educazione all’affettività, ecc 

2. Coerenza con documentalità costitutive di scuola  - devono essere coerenti con l’offerta formativa del PTOF e 

rispondere alle azioni indicate dal RAV come processi di miglioramento 

3. Orientamento a finalità politiche - devono corrispondere alle priorità e requisiti evidenziati ed esplicitati, 

contenuti anche nel Contratto Integrativo di Istituto per la parte relativa ai criteri per i compensi accessori 

4. Motivazione di intervento da autoanalisi e miglioramento -  devono rispettare gli indicatori del RAV in merito 

a numero e tipologia corrispondente alle linee di sviluppo della scuola e alle sue scelte strategiche, nonché contribuire 

alla realizzazione degli obiettivi del conseguente Piano di Miglioramento 

5. Selettività - saranno eventualmente VALUTATI con i criteri esplicitati da parte di una Commissione di 

VALUTAZIONE ex-ante 
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6. Approvazione collegiale - saranno PRESENTATI  

 dalla Commissione di VALUTAZIONE al Collegio Docenti ai fini della approvazione rispondente ai 

criteri pedagogico-didattici 

 dal Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto ai fini della approvazione secondo criteri di 

rispondenza alle finalità di scuola, di sostenibilità economica, di coerenza con il PTOF 

 dai Coordinatori di Classe al Consiglio di Classe ai fini della riflessione e di individuazione di 

alunni da indicare per la partecipazione efficace e di ricerca del consenso delle famiglie 

7. Negoziazione  - saranno inclusi nella negoziazione della contrattazione di istituto per stabilirne la misura di 

accesso alla risorsa finanziaria del FIS; nella loro composizione e conformazione definitiva saranno autorizzati con 

DECRETO dirigenziale 

8. Assunzione - la decisione necessarie a realizzare - tramite la loro quantificazione di impegno finanziario - sarà 

assunta con DETERMINA dirigenziale 

9. Monitoraggio – saranno monitorati in merito all’andamento  

10. Liquidazione - la liquidazione sarà operata con QUANTIFICAZIONE dell'impegno, dopo aver effettuato le 

opportune verifiche di effettiva erogazione e di risultato (raggiungimento degli obiettivi e ricaduta sui livelli di 

apprendimento) da una Commissione di valutazione ex-post 

11. Pagamento - la disposizione di accredito sarà effettuata con MANDATO DI PAGAMENTO 
 

 

Oltre alla libera progettualità individuale, di area formativa, di comunità di pratica, un utile orientamento consiste nella effettuazione 

di una ricerca di PROGETTI BENCHMARK SCOLASTICI su base regionale, nazionale, europeo riferiti a Scuole Secondarie di I grado. 

 

Si riporta in INFOGRAFICA della PROCEDURA sintetizzata come sequenza delle DOCUMENTALITA’ 

 

Il MODELLO di PROGETTAZIONE debitamente compilato può essere  

 firmato digitalmente  ed inviato a progetti@battisti-ferraris.edu.it 

 firmato chirograficamente, scannerato ed inviato a progetti@battisti-ferraris.edu.it (la firma ha valore digitale debole)    

Il TERMINE è il giorno 07 ottobre 2022 alle ore 12:30 

 

 

FORMAT  di PROGETTO 

 

 

 

 

FORMAT  di SCHEDA di MONITORAGGIO 

 

 

 

FORMAT  di SCHEDA di RENDICONTAZIONE – RELAZIONE FINALE 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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