
          
 
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA” 
CATANZARO 

 

            CERTIFICATO  N. 50 100 14484   rev 002  

                 
 

Anno scolastico 2019/2020 
        

  Ai DOCENTI del 
   PETRUCCI (sede Centrale, CZ Lido) 

  MARESCA (diurno e corso serale) 
                     FERRARIS (diurno e corso serale) 

 
  

 

Oggetto: Progetti PTOF (Potenziamento e da finanziare con il FIS). 
 

 

In accordo a quanto stabilito negli organi collegiali, il personale docente con ore di potenziamento 

deve elaborare delle proposte progettuali da attuare con il 50 % delle ore. Le proposte devono essere 

presentate all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del sabato 26/10/2019, come da scheda 

allegata, indicando nella scheda finanziaria esclusivamente l’impegno del personale ATA e di 

eventuali materiali da acquisire.  

 

Tutte le altre proposte progettuali da attuare nel corrente A.S. 19/20 ed inserire nel PTOF, previa 

approvazione del Collegio dei Docenti, da finanziare con il FIS, nelle more della definizione del 

fondo,  devono essere presentate all’ufficio protocollo della  segreteria entro e non oltre le ore 12.00 

del sabato 26/10/2019 corredate dalla scheda finanziaria allegata. Non saranno prese in 

considerazione le proposte progettuali con schede finanziarie incomplete o non presentate. 

Si ricorda che le proposte progettuali devono essere redatte con argomenti afferenti e aderenti agli 

indirizzi di studio. Con riserva , per i progetti che saranno approvati, di eventuale rimodulazione della 

scheda finanziaria, si raccomanda al momento di contenere il tetto di spesa di ogni progetto a  € 

700,00 omnicomprensivi.  

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Elisabetta ZACCONE 
    Firma omessa mezzo stampa ai sensi art.3 c. 2 D.Lvo 39/1993 

 

 
N° Prot.: 8627/C17 

 
 

Del 17/102019      Uscita 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA” 
CATANZARO 

RELAZIONE DI PROGETTO 

a.s. 2019/20   □ "FISi"   □ "Potenziamento"    
 

sede:    □ "Petrucci"   □ "Ferraris"   □ "Maresca"      
 
1 - Titolo del progetto     

_______________________________________________________ 
 
2 - Responsabile progetto: prof. ____________________________ 
 

3 - Obiettivi, destinatari, metodologie. 
3.1  Obiettivi1:       
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
 
3.2  Finalità:       

 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________ 
 

3.3  Destinatari:  
 

Classi coinvolte Studenti coinvolti Studenti BES Genitori 
                        
                        

  
3.4  Metodologia d’intervento (criteri didattici):       
__________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ 
 
  

4 - Articolazione e/o programma degli interventi 
4.1 Fasi operative:       
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
 
4.2 Durata del progetto: inizio ______________  conclusione _______________ 
 

1 Oggettivamente misurabili alla fine del progetto. Per esempio: realizzazione di un power point; pubblicazione di tre numeri del giornale d’istituto; 
realizzazione di un plastico ,  ecc. 

Codice Progetto (segreteria) 
______________________ 

Uffici Amministrativi e di Presidenza: Viale Pio X, 25 – 88100 CATANZARO 
Tel. : +0039 0961 746314  DS. : +0039 0961 702166  Fax : +0039 0961 744699  
e-mail : CZIS01700G@istruzione.it      e-mail Pec : CZIS01700G@pec.istruzione.it 

cod. Mecc. : CZIS01700G    C.F. 97076570791    cod univoco : UFM0P3 

                                                           

mailto:CZIS01700G@pec.istruzione.it


          
 
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA” 
CATANZARO 

4.3 Monitoraggio e valutazione:       
__________________________________________________________________________ 
 
4.4 Eventuali rapporti con altre istituzioni:       
__________________________________________________________________________  
 
5 -  Risorse umane necessarie alla realizzazione del progetto2 

Docenti interni 
 Competenze e/o responsabilità richieste 

(oppure nominativo proposto) 
Numero ore di 

insegnamento previste 
Numero ore di non 

insegnamento previste 
 Referente prof.                  
                   
                   

 
Personale ATA 

 Competenze e/o 
responsabilità 

Profilo 
amministrativo 

Profilo 
tecnico 

Collaboratori 
scolastici 

Numero ore 
complessive di 

intervento 
                               
                               

 
Esperti esterni ( a titolo gratuito) 

 Profilo professionale 
richiesto 

Competenze e/o responsabilità Numero ore complessive di 
intervento previste 

                   
                   

 
 

6.1 - Beni e servizi 
 Beni e servizi da 

utilizzare 
Strumenti e 

apparecchiature 
Servizi Acquisto 

materiale 
     
     
 
6.2 Eventuali sponsorizzazioni:  
________________________________________________________________________________ Si 
allega scheda finanziaria. 
 
 
Catanzaro,               Firma del responsabile di progetto______________________ 

2  Il responsabile del progetto propone un numero di persone che sarebbero funzionali alla realizzazione dello stesso. Sarà prerogativa del DS 
nominarli, seguendo criteri predeterminati e comunicati preventivamente nel corso della contrattazione d'istituto. Nel caso degli esperti esterni, qualora 
il loro intervento non fosse gratuito, la nomina da parte del DS avverrà attraverso le procedure regolamentate. 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA” 
CATANZARO 

 SCHEDA 
FINANZIARIA 

Progetto 
 

..................................................................................... 

importo complessivo del 
progetto 

................, ....... €   

anno scolastico 2019./20 data ............. 
codice 

..................... 
 

a cura della segreteria Docente Referente ................................................ 
  

ATTIVITÀ DOCENTI ore compenso €/ora Importo € 

ore aggiuntive non di insegnamento  17,50  

ore aggiuntive di insegnamento  35,00  

  TOTALE (a)  

 

ATTIVITÀ PERSONALE A.T.A. ore compenso €/ora Importo € 

collaboratore scolastico  12,50  

assistenti tecnici e amministrativi  14,50  

  TOTALE (b)  

 

ATTIVITÀ PERSONALE ESTERNO ore gratuito 
 

    

    

  TOTALE (c)  
 

ACQUISTO MATERIALI E VARIE n° costo un. €/cad Importo € 

................................................................................................    

................................................................................................    
  TOTALE (d)  

 

IMPORTI A CARICO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (tot. a + tot. b)  

ALTRI IMPORTI (totale c + totale d)  

TOTALE COMPLESSIVO (a + b + c + d)  

Nota : i compensi dei docenti e del personale ATA sono da intendersi “lordo dipendente” (tabb. 5 e 6 del CCNL 
2006-2009).    

                                      
Il Docente Referente     

………… 
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