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Circolare n.  020 del 22/09/2021 

 

 

Alla Cortese Attenzione degli Insegnanti dell’I.C. 2 di Pescantina 

       LORO SEDI/ATTI 

 

OGGETTO: Disposizioni riguardanti la “Documentazione per la presentazione/attuazione dei  

  progetti, attività retribuite e Funzioni Strumentali a.s. 2022/23 ”.  

 

In riferimento agli incarichi che si intendono espletare nel corso del nuovo anno scolastico le SS.LL. sono 

invitate a porre attenzione sulle specifiche modulistiche da predisporre e sulle procedure da seguire e qui di 

seguito sintetizzate. 

DOCUMENTAZIONE: 

 

Tutti i docenti (incaricati di Funzione Strumentale o Referenti di Progetti di Laboratori o di Progetti di plesso 

o di particolari Attività) che intendano presentare progetti didattici devono compilare: 

1. entro il 14 ottobre 2022 la “Cartellina Progetto” (si veda allegato n. 01) e 

caricarla sulla piattaforma mediante il link ricevuto sulla email personale (ogni altra 

spedizione non verrà presa in considerazione). 

 

Si ricorda che, se necessario, nel progetto va anche indicato il numero di schede (da 500 copie) per la 

realizzazione dello stesso. Le attività potranno iniziare dopo che il soggetto proponente avrà ricevuto una 

specifica autorizzazione, la quale è indispensabile per: 

- la corretta attivazione della procedura contabile e per le eventuali successive liquidazioni; 

- la stesura del Programma Annuale (ex Bilancio); 
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2. in corso d’anno, la relativa scheda (documento disponibile nell’area modulistica del sito web di questo IC2 

se intervengono modifiche o integrazioni al progetto presentato. Senza l’inoltro della scheda di modifica la 

realizzazione del progetto dovrà essere aderente alla prima stesura formulata. Se si invia più volte lo stesso 

progetto anche con piccoli cambiamenti dovrà essere modificata nel documento la data per poter distinguere 

l’elaborato considerato definitivo; 

 

3. nella prima settimana di giugno, la “Relazione conclusiva Progetti e/o attività, riesame e miglioramento” 

(documento in modifica che verrà reso disponibile nell’area modulistica del sito web di questo IC2) 

La “Cartellina Progetto” e la “Relazione conclusiva Progetti e/o attività, riesame e miglioramento” sono 

documenti complementari, di conseguenza la “Relazione conclusiva Progetti e/o attività, riesame e 

miglioramento” dovrà sempre essere compilata e caricata sulla piattaforma mediante il link che verrà 

successivamente comunicato, alla fine dell’attuazione del progetto presentato o comunque improrogabilmente 

entro la prima settimana di giugno 2023. 

 

PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO D’ ISTITUTO verranno fornite successive istruzioni 

con la specifica modulistica da compilare. 

 

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione porgiamo i più cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Agata Ermelinda Gangemi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

AREA MODULISTICA SITO WEB: 

https://www.ic2pescantina.edu.it/amministrazione_trasparente_modulistica_pubblica 

 

 

 

 


