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F.A.Q. – Riferimenti organizzativo-progettuali 

 
 
Quali sono i compiti della Figura Strumentale o del Referente? 
 

Ø Stilare la scheda progetto entro il 17.10.2014 
Ø Coordinare le attività progettuali 
Ø Condividere le diversi fasi progettuali con la Coordinatrice dei progetti (ins.Brugnoli) e 

la referente del POF (ins.Larato) 
Ø Proporre ed organizzare eventuali momenti di formazione 
Ø Stilare eventuali Bandi per esperti esterni 
Ø Essere tutor di Forum dedicato all’area progettuale  
Ø Stilare le eventuali richieste di finanziamento (Bandi regionali, MIUR…) 
Ø Curare la documentazione del progetto in forme diverse 
Ø Proporre strumenti di valutazione delle azioni progettuali 
Ø Stilare la verifica finale secondo le linee richieste dai diversi finanziamenti 

 
 
Esempi per la Commissione (incontri da concordare) 
Quali sono i compiti della Commissione? 
 

Ø Eleggere un referente, in mancanza di una Figura Strumentale 
Ø Stilare un calendario degli incontri 
Ø Progettare le attività/progetti possibili 

o In classe 
o Nel plesso 
o Formazione per l’Istituto 
o Curare eventuali Bandi per esperti esterni 
o Curare le richieste di finanziamento (Bandi regionali, MIUR…) 

Ø Curare la comunicazione  
o Tra i componenti della commissione (circolari, documenti cartacei – uso forum)* 
o All’interno dell’Istituto (circolari, documenti cartacei – uso forum)* 
o All’esterno (news sul sito dell’IC Manzano – Ragazzi del Fiume – eventuale 

Stampa Locale) 
Ø Curare la documentazione 

o Delle attività realizzate da inserire nel sito dell’IC Manzano – Ragazzi del Fiume 
(diversi formati e materiali multimediali) 

o Delle attività progettuali educative e formative da inserire nel POF 
Ø Curare  

o Eventuali Bandi per esperti esterni 
o Le richieste di finanziamento (Bandi regionali, MIUR…) 

Ø Attivare strumenti di valutazione delle azioni progettuali 
Ø Coadiuvare la FS o il Referente nella verifica finale secondo le linee richieste dai 

diversi finanziamenti 
 
 
 



Come sono retribuiti i componenti della Commissione? 
 

Ø Le presenze in commissione sono retribuite con il FIS 
 
 

Come sono retribuiti i singoli docenti che prestano attività aggiuntive nelle attività 
progettuali? 
 

Ø I docenti saranno retribuiti con finanziamenti diversi (Bandi Regionali, MIUR, Enti 
Locali…)  in base agli incarichi ricevuti 

Ø Le attività progettuali sono legate alla scheda progetto di cui sopra 
Ø Ogni attività progettuale dovrà essere rendicontata con apposito modulo (a cura della 

segreteria) 
 
 

Come sono retribuite le ore aggiuntive?  
 

Ø Ore funzionali all’insegnamento (ore di programmazione, organizzazione, 
preparazione materiali svolte a scuola) 

§ Costo orario lordo stato € 23,23 per docenti TI 
§ Costo orario lordo stato € 23,52 per docenti TD 

Ø Ore frontali all’insegnamento (lezione in classe) 
§ Costo orario lordo stato € 46,45 per docenti TI 
§ Costo orario lordo stato € 47,01 per docenti TD 

Ø Ore di formazione (docenti che tengono incontri di formazione per i docenti ) 
§ Costo orario lordo stato € 55,17 per docenti TI 

 
 
Qual è il budget a disposizione della Commissione? 
 

Ø FIS: incontri di commissione concordati 
Ø Bandi Regionali, MIUR, Enti Locali: attività progettuali e acquisti 

 
 
Quali sono le percentuali per gli acquisti di materiali 
 

Ø Bandi regionali 10% 
Ø Enti Locali eventuale quota da concordare 

 
 

 
 

 
 
 
 


