Regolamento per la predisposizione
dei Progetti di arricchimento dell’offerta formativa (POF)

Progetti da finanziare con i fondi della scuola
All’inizio di ogni anno scolastico, in sede di programmazione iniziale, i diversi consigli di
intersezione, interclasse e, per la scuola secondaria di primo grado, di classe definiranno la
proposta di progetti da presentare all’approvazione di un successivo collegio dei docenti e del
Consiglio di Istituto, tenendo conto delle disponibilità di fondi prevedibili nel bilancio della scuola.
I progetti di arricchimento dell’offerta formativa, pur diversi nei contenuti, saranno finalizzati tutti
al raggiungimento delle otto competenze chiave:
1. comunicazione nella madrelingua;
2. comunicazione nelle lingue straniere;
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4. competenza digitale;
5. imparare ad imparare;
6. competenze sociali e civiche;
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8. consapevolezza ed espressione culturale.
In particolare i progetti realizzati devono essere finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. Favorire il successo formativo e la personalizzazione dei percorsi di apprendimento in
risposta ai bisogni educativi degli alunni;
2. Promuovere forme di innovazione metodologica e didattica attraverso l’integrazione della
didattica laboratoriale e delle nuove tecnologie nel curricolo;
3. Promuovere lo sviluppo della dimensione europea dell’Istruzione;
4. Promuovere l’orientamento formativo e l’adozione di forme di didattica orientativa e
orientante;
5. Promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi all’esperienza della pratica musicale nel
suo duplice aspetto di espressione-comunicazione;
6. Promuovere la ricerca nel campo della valutazione e della didattica per competenze (Piano
di miglioramento).
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I progetti presentati devono avere le seguenti caratteristiche:
1. Non sovrapposizione con progetti già finanziati da altri fondi (MIUR, Fondi europei,
Regione).
2. Coerenza con le indicazioni del POF e con gli obiettivi degli insegnanti curriculari.
3. Chiarezza e completezza del progetto.
4. Attività in orario sia in orario curricolare o che in orario extracurricolare.
5. Gruppi da min. 15 alunni a max 25 alunni, anche provenienti da più classi; possono fare
eccezione progetti presentati per occasioni particolari (es. manifestazioni, gare,
spettacoli,…).
6. Precedenza agli alunni che evidenziano maggiori bisogni e problematicità per i progetti di
potenziamento e recupero delle competenze di base e agli alunni più meritevoli per i
progetti di perfezionamento.
7. Attività in co-docenza soltanto per gruppi superiori a 30 alunni; è possibile la presenza di
un docente di supporto soltanto in caso di inserimento di alunni con grave disabilità.
8. Attività articolate in non meno di 15 ore (per verificare una reale ricaduta didattica) e
massimo 40 ore.
9. Costo massimo di ciascun progetto 1.500,00 euro.
10. Documentazione di tutto il percorso (patti formativi firmati dagli alunni e da un genitore,
calendario delle attività, registro di presenza giornaliero con firme degli alunni presenti e
del docente, monitoraggio e valutazione, relazione finale)
Il finanziamento dei diversi progetti sarà accordato dagli organi competenti privilegiando i
seguenti criteri:
1. Favorire una equilibrata ripartizione delle risorse finanziare tra i diversi ordini di scuola;
2. Assicurare una bilanciata distribuzione delle economie tra i diversi docenti;
3. Garantire una suddivisione delle risorse tra le diverse discipline e/o aree disciplinari;
4. Nella scelta dei Progetti da promuovere, seguire il seguente ordine prioritario:
a) continuità tra i vari ordini di scuola;
b) recupero dello svantaggio;
c) valorizzazione delle eccellenze
A parità di costo e di qualità della proposta progettuale, si darà priorità:
1. ai progetti rivolti alle classi uscenti a decrescere
2. ai progetti che coinvolgono un maggior numero di alunni
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3. ai progetti che presentano aspetti di attrattività e innovatività
I progetti potranno essere finanziati con:
1. fondi propri del Bilancio della scuola;
2. contributi da parte dell’Amministrazione Comunale;
3. contributi volontari versati dai genitori.

Progetti da finanziare con il contributo economico a carico delle famiglie.
Alcuni progetti potranno essere potranno essere realizzati con il contributo economico a carico
delle famiglie, sia in orario curricolare o che in orario extra-curricolare.
IN ORARIO CURRICOLARE:
-

Nel caso di progetti di classe finanziati con contributi economici a carico delle famiglie in
orario curricolare, realizzati con la collaborazione di un esperto esterno, è necessario
acquisire preventivamente il consenso di tutti i genitori, in modo formalizzato. In ogni caso
non potranno essere realizzati progetti in cui sia escluso anche un solo alunno per motivi
economici.

-

Nel caso di progetti di istituto (differenziati eventualmente per ordine di scuola) finanziati
con contributi economici a carico delle famiglie in orario curricolare, realizzati con la
collaborazione di un esperto esterno, è necessario acquisire preventivamente il consenso
di tutti i genitori delle classi, in modo formalizzato. Se dovesse mancare l’adesione ad un
progetto da parte di una classe, il progetto potrà aver corso per il rimanente numero di
classi dello stesso plesso, ma non per la classe interessata. L’eventuale non adesione da
parte di più di una classe sarà valutata dal consiglio di Istituto, al fine di considerare se
ricorrano le condizioni per l’eventuale non autorizzazione per tutte le classi.

IN ORARIO EXTRA- CURRICOLARE:
-

Nel caso di progetti finanziati con contributi economici a carico delle famiglie in orario
extra-curricolare, realizzati da docenti interni o esperti esterni, essendo la partecipazione
al progetto libera e volontaria, è necessario acquisire preventivamente il consenso solo dei
genitori degli alunni partecipanti, in modo formalizzato.

DISPOSIZIONI GENERALI (progetti con contributi economici a carico delle famiglie)
Al fine di rendere la richiesta eventuale di contributi alle famiglie compatibile con le possibilità
delle stesse, evitando ogni forma di eccesso, si stabilisce quanto segue:
-

per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (escluse le visite guidate),
potranno essere richiesti contributi alle famiglie per un solo progetto in orario curricolare
per ogni sezione/classe; non esiste questo limite per i progetti in orario extracurricolare
(per le motivazioni sopra esposte);
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-

il progetto deve essere presentato dai docenti della scuola, anche nel caso sia stato
proposto dalle famiglie, con attenzione alle priorità educative/formative della scuola e ai
criteri deliberati;

-

i singoli docenti che intendono avvalersi di esperti esterni dovranno presentare per la
propria sezione/classe entro il giorno 30 Novembre di ogni anno (ad eccezione di situazioni
particolari e motivate) il progetto al quale intendono aderire;

-

gli esperti esterni potranno essere proposti dagli insegnanti che intendono avvalersene;

-

al progetto presentato dai docenti occorre allegare: proposta dell'esperto; curriculum vitae
dell’esperto; termine di inizio e conclusione della prestazione con calendario degli
interventi; corrispettivo della prestazione; dichiarazione sulla situazione previdenziale e
fiscale dell'esperto;

-

i docenti dovranno: garantire la qualità della prestazione e le competenze professionali
dell’esperto esterno; scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
proporre preventivamente il progetto ai genitori dei propri alunni illustrandone le finalità,
e la necessità didattico-educative di svolgerlo per l’intera sezione/classe in orario
curricolare; indicare espressamente l’importo previsto; ottenere il consenso unanime e
scritto di tutti i genitori dei propri alunni ad aderire al progetto;

-

in ogni caso la cifra complessiva ulteriore, stimata come contributo pro-capite per i
progetti, non potrà superare la somma di € 30 annui (con esclusione della quota versata
per i viaggi di istruzione e a titolo di contributo volontario per il funzionamento).

-

i progetti deliberati dal collegio dei docenti, che dovranno comunque fare riferimento ai
precedenti criteri e vincoli, dovranno successivamente essere autorizzati dal Consiglio di
Istituto, per la necessaria valutazione della copertura finanziaria e della rispondenza agli
indirizzi deliberati;

-

il dirigente scolastico, verificata la coerenza con quanto indicato nel presente regolamento,
procederà direttamente all’individuazione del contraente ed alla stipula del relativo
contratto su specifica indicazione del docente che lo ha proposto e richiesto.

______________________________________
Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 15 DICEMBRE 2015 . La delibera assume il
numero 7 ed è valida fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni.
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