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A TUTTI I DOCENTI -AL DSGA 

AL PERSONALE ATA  

SITO WEB ISTITUTO 

OGGETTO: MODALITA’ DI  AVVIO E GESTIONE DEI PROGETTI PTOF-  PCTO ( ex Alt. Sc. 

Lavoro) ANNO 2019-20 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Considerato che in data 19 febbraio scorso è stato siglato con le parti sociali  il 
Contratto Integrativo di istituto,  

comunica al personale in indirizzo 

che è possibile avviare i progetti PTOF approvati, come da schemi ( tabelle allegate al C.I.I.) pubblicati sul sito 
dell’istituzione scolastica (Area Riservata); 

 che i Docenti interessati all’attivazione dei progetti dovranno dotarsi di badge per le timbrature ( 
vedi art. 18 C.I.I.) in assenza delle timbrature le ore svolte non verranno riconosciute ai fini del 
pagamento; 

  I progetti che prevedono uscite sul territorio per una giornata, per le quali è previsto l’utilizzo di un 
pullman, come stabilito anche in sede di dipartimenti “programmazione trasversale”, devono essere 
estesi a più classi con un minimo di 40 partecipanti; 

 *I progetti che prevedono uscite di più giorni possono essere attivati se estesi ad almeno 30 allievi per 

le uscite di max 3 giorni, 20 per le uscite di n. di giorni superiore a 3; 

 **Il massimo delle ore di docenza interna consentito e pagato dal FIS è pari a 30, l’eventuale resto di ore 

è a carico degli allievi partecipanti; 

 Nei progetti che prevedono docenza “interna”, in caso di coincidenza tra docente e referente,  si 

riconosce il compenso solo della docenza e si esclude quella del referente; 

 Nei progetti che prevedono la figura di esperto esterno,  le spese sono ammissibili in parte e solo se non 

si può ricorrere a docenti interni  

Si invitano dunque tutti gli interessati a prendere visione  delle tabelle allegate al C.I.I., ivi comprese le attività di 

PCTO che, si ricorda, costituiscono attività obbligatoria per gli alunni/e al fine dell’accesso agli Esami di Stato 

2019/20. 

 Si ringrazia per l’attenzione 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Luigi Napoli 





    SEDE DI TAORMINA - Codice Meccanografico  METD03301T (I.T.C.) - www.itctspugliatti.it 
e-mail: meis03300g@istruzione.it – PEC: meis03300g@pec.istruzione.it 

Telefoni: 0942/50202 Presidenza – 0942/577284 Direttore SS.GG.AA. e Uff. Contabilità  
0942/50254  Uffici del Personale - Uffici Amministrativi e  Fax 0942/50237 Centralino  - Alunni                                                                                                                                                        

CAP 98039  TAORMINA  - C.da Arancio – Trappitello 

SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO – Codice Meccanografico METD03302V (I.T.C.G.)  e MERI033017 (I.P.I.A.) 
Telefoni: 0942/792886  Presidenza  –  0942/791103 Fax  - 0942/792206 Centralino   

CAP 98023 FURCI SICULO – Via dei Cipressi   - www.itctspugliatti.ite-mail: meis03300g@istruzione.it – PEC: meis03300g@pec.istruzione.it 

 

 


		2020-02-27T10:48:51+0100
	Luigi Napoli




