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Circ. n. 178  

Calangianus, 10.06.2020 

 

Al Sostituto del  DSGA 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Alle funzioni strumentali al PTOF 

Ai coordinatori responsabili di progetto 

All’Animatore Digitale 

Ai Responsabili di laboratorio 

Ai referenti vari 

Sito web/ Atti/ Sede 

 

OGGETTO: controllo di gestione sui progetti A.S. 2019-2020  

Tutti i docenti destinatari di incarichi presenteranno la documentazione richiesta come di            

seguito specificato. 

 



 
 

1) Rapporto di fine anno scolastico/relazione da presentare al CDD (per gli insegnanti            

incaricati di svolgere le funzioni strumentali al PTOF)  

 

2) Controllo di gestione sui singoli progetti.  

2a) Rilevazione dei risultati conseguiti al termine dell’anno scolastico (per i           

coordinatori responsabili di ciascun progetto): vedi Allegato 1 

2b) Scheda finanziaria del progetto. (SEZIONE F: Compilare solamente         

per progetti che comportano un costo a carico del FIS). Si invitano i             

coordinatori di progetto a porre particolare cura nella rilevazione degli          

obiettivi misurabili. Relativamente al controllo di gestione sui singoli         

progetti, si ricorda al sostituto del DSGA e ai coordinatori responsabili di            

ciascun progetto di allegare, oltre al modello di rilevazione e alla scheda            

finanziaria, anche la seguente ulteriore documentazione: 

- Fogli di presenza alle riunioni di coordinamento del gruppo di          

progetto e alle eventuali attività di aggiornamento previste dallo         

specifico progetto; 

- Autocertificazione del coordinatore riguardo alle ore effettivamente       

svolte per il coordinamento del progetto (entro i limiti fissati dal           

Contratto Integrativo di Istituto per tale impegno); 

- Eventuali questionari di gradimento. 

 

Per le commissioni ed i gruppi di lavoro faranno fede i verbali delle riunioni tenute in orario                 

 



 
 
extrascolastico; 

 

I responsabili di laboratorio  presenteranno una relazione delle attività svolte; 

 

Per i referenti vari, si richiede relazione del lavoro svolto e calendario degli incontri effettuati; 

 

I responsabili di plesso presenteranno altresì il registro delle ore eccedenti prestate dai docenti in               

sostituzione dei colleghi e una relazione sul lavoro svolto; 

 

I Collaboratori del Dirigente scolastico presenteranno una relazione sulle attività svolte; 

  

L'Animatore Digitale presenterà una relazione sull’attività svolta; 

Tutte le SS.LL. in indirizzo compileranno l’allegato denominato “MODULO_FIS_19_20” 

 

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere trasmessa all’indirizzo ssic826005@istruzione.it           

entro il 28 giugno 2020, per i successivi adempimenti di competenza della scrivente. 

 

Si raccomanda di raccogliere in modo ordinato tutta la documentazione necessaria, poiché in             

 

mailto:ssic826005@istruzione.it


 
 
mancanza non si potrà provvedere alla liquidazione delle spettanze. 

Allegati:  

- Allegato 1_CONTROLLO DI GESTIONE 

- ALLEGATO 2_MODULO-FIS_19_20 

 

 

 

 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Concetta Cimmino 

firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii. 

 


