
 

 
  
 
Circolare n. 8 del 7/10/2021                                                                                                                                                                                                                             

Ai Docenti  
Al Direttore S.G.A. 

All’ Albo d’istituto 
Al Sito web 

 
 
OGGETTO: Presentazione progetti a.s. 2021/2022. 
 

  Si comunica a tutti i docenti interessati che il termine per la presentazione delle proposte di 
progetto è fissato per il giorno 15 ottobre 2021. 

I progetti devono essere presentati dai referenti utilizzando la modulistica allegata, 
debitamente compilata e firmata e inviati per posta elettronica al prof. Claudione all’indirizzo email 
claudione.gianfranco@liceozingarellisacrocuore.edu.it. 
 
Istruzioni operative 
- se il progetto termina entro il 31/12/2021, va presentata una sola scheda progetto, avendo cura 

di apporre nell'apposito spazio della scheda progetto la dicitura "E.F. 2021"; 
- se il progetto ha inizio nel 2021 e termina nel 2022, vanno presentate due distinte schede 

progetto, una per l'E.F. 2021 e l'altra per l'E.F. 2022; 
- se il progetto inizia e termina nel 2022, va presentata una sola scheda progetto, avendo cura di 

apporre nell'apposito spazio della scheda progetto la dicitura "E.F. 2022"; 
- il riquadro del codice progetto è a cura dell'Ufficio, quindi va lasciato in bianco; 
- il riquadro indicante il numero di delibera di approvazione da parte del Collegio Docenti va 

anch'esso lasciato in bianco; 
- il riquadro "Ambito" della scheda progetto va compilato inserendo i seguenti codici: 

- ambito "Scientifico, tecnico, professionale": P01; 
- ambito "Umanistico-sociale": P02 (in tale ambito vanno inseriti anche i progetti di 

orientamento in entrata e di partecipazione a giochi sportivi/studente atleta); 
- ambito "Certificazioni": P03; 
- ambito "Formazione e aggiornamento del personale": P04; 

- al fine di poter approntare in tempo utile la proposta alla RSU per la contrattazione integrativa 
di Istituto, nonché di calcolare il monte ore di recupero dovuto dai docenti da impiegare nella 
DDI o nelle altre attività previste, nella scheda progetto dovranno essere indicati 
dettagliatamente i nominativi dei docenti coinvolti e, per ciascuno, il numero di ore, a 
pagamento o a recupero, preventivato per lo svolgimento delle attività; 

- gli importi orari per il personale interno sono i seguenti: docenti: euro 17,50 / ora; assistente 
tecnico: euro 14,50 / ora; collaboratore scolastico: euro 12,50 / ora. 

   
 I progetti presentati saranno oggetto di delibera nella riunione del Collegio Docenti del 18 
ottobre 2021. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Giuliana Colucci   
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
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