Allegato 5 - PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA Triennio 2016/19

CRITERI PROGETTI DI ISTITUTO
(Delibere del Collegio dei docenti del 21/9/11 e del 28/9/12)

La somma individuata per il finanziamento dei progetti (quota F.I.S. e quota del contributo
volontario alunni), decurtata la parte destinata alle attività di recupero e sostegno, viene ripartita per
ciascuna area disciplinare in conformità al seguente schema:
AREE DISCIPLINARI

SCIENTIFICA

DISCIPLINE

PERCENTUALE
ASSEGNATA

MATEMATICA, FISICA, SCIENZE NATURALI,
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

40 %

LINGUISTICO-LETTERARIA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA,LINGUA E
CULTURA LATINA,LINGUA E CULTURA STRANIERA

30 %

STORICO-FILOSOFICO-ARTISTICA

STORIA, FILOSOFIA, STORIA E GEOGRAFIA
(I BIENNIO), DISEGNO E STORIA DELL’ARTE,
RELIGIONE CATTOLICA

30 %

Una Commissione, costituita dai Responsabili dei dipartimenti disciplinari e coordinata dalla
Funzione strumentale dell’area 1 (gestione P.O.F.), provvede ad assegnare, all’interno di ogni area
disciplinare, a ciascun progetto un punteggio finalizzato alla compilazione di una graduatoria.
L’assegnazione del punteggio avviene seguendo i seguenti criteri:
PUNTI 4
CONGRUITA’ CON I l CURRICOLO D’ISTITUTO
TOTALE ALUNNI PREVISTI NELL’AMBITO DELL’ INTERO PROGETTO

CORRISPONDENZA AL CRITERIO DI EQUITA’ (Schemi Means - assenza di
discriminazioni nell’accesso al progetto)
PROGETTO APERTO AL TERRITORIO (partecipazione rivolta anche a utenti esterni
all’Istituzione scolastica)
PROGETTI INNOVATIVI NEL CAMPO DELLA SPERIMENTAZIONE E DELLA RICERCA

DA 20 A 50: PUNTI 1
DA 51 A 100: PUNTI 2
OLTRE 100: PUNTI 3
PUNTI 2

PUNTI 1
PUNTI 1

A parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale il costo inferiore del progetto per
numero di partecipanti
Ciascun docente potrà partecipare a qualunque titolo massimo a 2 progetti
( salvo la mancanza di docenti disponibili)
Nel caso in cui la quota assegnata ad una determinata area disciplinare risulti in esubero
rispetto ai progetti in graduatoria, la stessa verrà ripartita tra le restanti aree.
Non potranno essere realizzati progetti che presentino contenuti disciplinari e obiettivi simili
La graduatoria dei progetti viene affissa all’albo e, trascorsi 5 giorni e recepite le eventuali istanze,
viene convalidata come graduatoria definitiva.
Tetto massimo di assenze consentite per ciascun alunno partecipante: 25 %
Annullamento del progetto nel caso di:
Mancata adesione al progetto di un numero superiore al 50% degli alunni previsti
Rinuncia in itinere di un numero superiore al 50 % degli alunni iscritti
I progetti incompleti verranno collocati in coda alla graduatoria
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