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Circolare n. 76/P del 08/11/2021 

 

 

 

        Al personale Docente  

 

        Ai Docenti referenti dei progetti 

         

        Ai Referenti di plesso  

 

        Al sito Web (area pubblica) 

 

 

Oggetto: Aggiornamento  PTOF  2019-2022 – Attuazione progetti.  

 

 

Con al presente circolare si forniscono disposizioni e indicazioni relative ai progetti approvati e 

inseriti nel PTOF d’istituto 2019-2022. 

 

I progetti che non prevedono costi per la scuola e che non prevedono figure esterne, possono essere 

attivati. 

 

I progetti che prevedono figure esterne a titolo gratuito potranno essere attivati solo a seguito di 

autorizzazione da parte della Dirigente scolastica, a conclusione dell’espletamento di tutte le 

procedure amministrative e di verifica relative alla figura dell’esperto esterno. 

Premesso che gli esperti esterni che offrono la propria opera a titolo gratuito non possono 

percepire alcuna somma, obbligatoria o spontanea,  in denaro o sotto altre forme, né dalla 

scuola né dalle famiglie,  sarà cura della scuola verificare e valutare i requisiti morali e 

professionali degli esperti, l’articolazione del progetto nella parte dei contenuti e dell’impatto 

sull’attività didattica, sia nella parte organizzativa mediante un piano particolareggiato attraverso la 

calendarizzazione degli interventi suddivisi per orario e classi. 

A tale proposito si invitano i referenti di progetto che abbiano presentato progetti che prevedono 

figure di esperti esterni a titolo gratuito di  richiedere agli stessi esperti  di presentare, entro e non 

oltre il 20.11.2021 apposita richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico,  mediante invio alla mail 

istituzionale della scuola caic87100p@isctruzione.it contenente: 

- proposta progettuale con indicazione precisa dei contenuti didattici, delle classi coinvolte e 

degli orari settimanali nelle varie classi; 

- curriculum vitae da cui risultino i requisiti professionali coerenti con la proposta progettuale; 

- copia documento di identità; 

- autocertificazione dei requisiti morali e assenza di condanne penali a proprio carico 

- copia documento di identità; 
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A seguito della valutazione delle proposte presentate,  nei confronti degli esperti esterni ritenuti 

idonei, sarà predisposto apposito contratto di prestazione d’opera a titolo gratuito che descriverà in 

modo particolareggiato contenuto, tempi, orari e classi coinvolte. 

Solo dopo aver stipulato tale contratto, il Dirigente Scolastico potrà autorizzare l’ingresso degli 

stessi nei locali scolastici per lo svolgimento della loro opera, che dovrà essere sempre comunicata 

alle famiglie a cura delle docenti mediante avviso sul diario degli alunni.   

 

Si ricorda che tale ingresso che dovrà avvenire dietro presentazione del green pass e nel pieno 

rispetto di tutti i protocolli anticovid presenti nella scuola.  

 

I referenti di plesso vigileranno affinché gli ingressi degli esperti siano rispondenti al piano orario 

che verrà loro comunicato.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  

        Firma digitale 
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