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AI DOCENTI INCARICATI DI F.S.
AL COLLEGIO DOCENTI
p.c. AL DSGA

DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI POF a.s. 2017/2018
Premesso che ogni attività aggiuntiva deve essere puntualmente illustrata e rendicontata si invitano i Docenti a
procedere alla rendicontazione dello svolgimento delle attività progettuali regolarmente svolte utilizzando
esclusivamente i modelli ( POF) firmati e consegnati al DSGA dott.ssa Magnoni – Ufficio contabilità e
patrimonio- entro e non oltre il 13.06.2018 ai fini di poter provvedere, a seguito delle verifiche formali e
successivamente alle verifiche di merito del C.D. e del Ds ciascuno per le parti di competenza, alla liquidazione
delle spettanze .
Il report riassuntivo -progetti/attività svolte e documentate per AREA PROGETTUALE ( SCHEDE DI
RENDICONTAZIONE POF)- va aggiornato a cura del Docente Referente F.S. di Area che avrà cura di
relazionare in sede di Collegio Docenti le risultanze dei progetti/attività (parte integrante della propria Area di
riferimento) e inviati /consegnati in dirigenza ( Prof.VICARI FABIO ) entro il 7.06.2018 per la presentazione
al Collegio del 13.06.2018

In sede di Collegio Docenti del 13.06.2108 si ricorda ai Docenti quanto segue:
-breve presentazione area progettuale e progetti/ attività svolte afferenti l’area da parte della F.S. da sottoporre
all'approvazione del Collegio dei Docenti
Delibera C.D. per ogni area progettuale :fase rendicontazione finale
Per le attività extrascolastiche svolte si invitano i singoli Docenti o Referenti ad indicare:
-registro presenza studenti
-valutazione corso/attività e attestato di frequenza studenti
-rendicontazione finale economica (consuntivo economico dell’attività regolarmente svolta e attestata) al
DSGA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Paola Calenda

