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OGGETTO: Presentazione Progetti e attività per il PTOF a.s. 2021/2022 

Le proposte progettuali per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per l’a.s. 2021/22 

dovranno pervenire entro le ore 14:00 di mercoledì 20 ottobre 2021 ai seguenti indirizzi mail: 

caic83000c@istruzione.it ,      enzalangiu@comprensivosenorbi.edu.it . Il file della scheda progetto 

andrà rinominato indicando il cognome del referente e il titolo del progetto, utilizzando 

esclusivamente il modulo allegato alla presente circolare trasformato in formato pdf. 

Tenuto conto delle risorse disponibili, sarà data priorità ai progetti che rientreranno nel PDM, 

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati nel RAV e coerenti con il PTOF 2019-2022. 

Avranno inoltre la priorità nell’ordine: 

1. Progetti di Istituto  

2. Progetti di plesso  

3. Progetti di classe/sezione classi 

I progetti devono essere completi di tutte le informazioni necessarie e prevedere specifiche e 

realistiche modalità di monitoraggio e valutazione, anche ai fini della rendicontazione economica. 

La Funzione strumentale PTOF coadiuvata dalla Commissione opererà una prima valutazione delle 

schede ricevute e presenterà le risultanze al Collegio Docenti, che delibererà   la 

conferma/approvazione dei progetti. 

Le schede vanno presentate sia per i progetti già approvati e da confermare sia per i nuovi progetti 

da inserire nel PTOF. 

La compatibilità finanziaria dei progetti verrà esaminata dal Dirigente scolastico con il DSGA, i quali 

verificheranno l’effettiva entità dei compensi, a carico del Fondo di istituto, soggetti a 

contrattazione integrativa. 

Tutti i progetti, anche dopo l’approvazione degli Organi collegiali, potranno essere attivati solo 

previa verifica di contabilità economica da parte del Dirigente Scolastico e successiva 

autorizzazione scritta. 

Cordiali saluti 

         
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Isotta Milia 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 




