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Ai Docenti
A DSGA
A Ufficio Amministrazione
Al sito istituzionale

Decreto n°

del 3 novembre 2017

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista la L. 241/1990 e Modifiche
Visto il Dlgs 33/2013 e modific he
Visto il Dlgs art 4,5, 17,25 Dlgs 165/2001 e modifiche
Visto art 396 Dlgs 297/1994
Visto il DI 44 /2001 e Nota MIUR di assegna zione di risorse finanziarie a.s. 2017/2018
Ai fini di una organica , centralizzata e d efficiente comunicaz ione, ges tione documentale ,
amministrativa e finanz iaria delle proposte progettuali da inserire nel PTOF Annua lità 2017/2018 in
vista del C ollegio Docenti,

SI DISPONE
PROGETTI
è differito dal 5 al 8 novembre p. v. il termine di presentazione dei progetti per tutti i docenti
aspiranti FdS o FS o semplici Referenti , compilando le schede Progetto come da Circolare
emanata. Si rammenta che va utilizzata pe r le ragioni giù espresse in circolare , soltanto la
modulistica fornita da lla Dirigente a far data dall’a nno in corso .


La Segreteria Amministrativa , coordina ta dal DSGA, raccoglierà in ZIP tutti i Progetti che
ogni referente invierà entro il giorno 8 novembre , ancorchè già presenta ti in carta ceo alla
Dirigente o alla sua mail personale o in altro Ufficio di ISIS , anche progetti di proposta di
IeFP autofinanzia te,



La DSGA consegnerà
zip comple ta di tutti i Progetti
oltre il giorno 10 novembre 2017 .



Come già espresso in circolare dedicata ,soltanto i Progetti coordinati ai fini della Alte rnanza
Scuola Lavoro useranno la modulis tica dedicata disponibile sul sito .

alla Dirigente medes ima entr o e non

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLALAVOR O


Egualmente la Se greteria Amministrativa , coordinata dalla DSGA, scaricherà tutti i Progetti
ASl dalla sezione appronta ta da Prof De Santis “Proposte ASL 2017 -2018 in detta glio “ - in
cui tutti i docenti per conto dei CdC e , segnatamente i referenti di Cultura di Impresa di
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specifico Indirizzo , che intendono a ttivare ASL devono caricare il/i proprio/i progetto
entro il 8 novembre nell’a ppos ita sezione del sito “ Proposte ASL 2017 -2018 in dettaglio “ , li
consegnerà
in ZIP alla DSGA e que sta, dopo ulteriore controllo di comple tezza di
informazioni, alla Dirige nte medesima, e ntro e non oltre il 10 novembre pv.


Nessun Proge tto va inviato dai referenti all’indirizzo priva to de lla Dirigente .

RICAPITOLANDO LA PROCEDURA


I progetti saranno raccolti da Ufficio Amministrazione che controllerà la completez za della
compilazione e
consegnati in copia te le matica
a DSGA.
DSGA consegnerà due ZIP a
Dirigente scolastica per proprio archivio : Progetti e Progetti ASL .



DSGA e Ufficio Amministrazione
tratter ranno
in proprio archivio tutti i Proge tti cos ì
ordinati per istruttoria documenta le a i fini di orga nica imputazione di spesa di com petenza
della Dirigente e conflue nza ne l Programma Annua le ai sensi del DI 44/2001

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Tramontani
Firma to a i sensi a rt 3 c omma 2 Dlgs 39 /1 99 3
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