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OGGETTO: adempimenti relativi ai progetti 

 

 

Come da indicazioni offerte nell’ambito dei CD del 25 ottobre 2016, si ricorda  di attenersi a quanto 

illustrato nel presente schema. 

 
Modulo Chi compila/quando Tempi Da inoltrare a 

1. Comunicazione 

avvio progetto  

Coordinatore di 

classe/plesso o di 

progetto che preveda la 

collaborazione di 

1. Esperto 

esterno/interno a 

pagamento 

2. Esperto esterno 

gratuito per almeno tre 

incontri 

 

Qualche giorno 

prima dell’inizio del 

progetto  

 

All’attenzione del Sig. Cortese 

Antonio, icdsp2013@gmail.com che 

provvede a redigere contratto/ 

convenzione/incarico anche a titolo 

gratuito (nel caso dell’attività svolta a 

titolo gratuito la scuola provvede a 

effettuare assicurazione per l’esperto 

esterno) 

2. Scheda di 

valutazione del 

progetto con allegata la 

relazione 

Coordinatore di 

classe/plesso o referente  

di progetto 

A progetto 

concluso 

All’attenzione del Sig. Cortese 

Antonio, icdsp2013@gmail.com che 

provvede, nel caso sia previsto a 

chiudere la relativa istruttoria con il 

pagamento dei compensi dovuti 

3. Scheda richiesta 

autorizzazione progetti 

(contenente: titolo, 

area del POF, 

descrizione, finalità, 

obiettivi formativi, 

risultati attesi, ecc.) 

 

Coordinatore di 

classe/plesso o referente  

di progetto 

Almeno un mese 

prima dell’inizio del 

progetto perché 

possa essere 

inserito nel piano 

annuale dei 

progetti approvato 

dal CD e adottato 

dal CI 

Infanzia - Primaria 

Doc. Paglia Stefania e Sarzi 

Francesca  

collabsft.primaria@gmail.com 

Sec 1°gr: Luciana Martelli  

sacco80@libero.it  

4. Scheda 

valutazione progetto 

offerta formativa 

 

 

Coordinatore di progetto 

e docenti coinvolti come 

precisato nel modulo 

 

A progetto 

concluso 

Doc. Paglia Stefania e Sarzi 

Francesca  

collabsft.primaria@gmail.com 
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In allegato vengono riportati i tre documenti necessari. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sandra Sogliani 
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