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MIUR 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 
Direzione Generale 

 

Ipotesi Contratto Integrativo Regionale (CIR)…………………… 
 

FORMULARIO  DI  PRESENTAZIONE 

- Progetti relativi alle aree a rischio - 
art. 9 CCNL Comparto Scuola 2006-2009 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

 

A)   INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA 
 

Dati Anagrafici della Scuola 

Codice Scuola               

Denominazione  

Via:  

Città, CAP e (Prov):  

Telefono:  

Fax:  

E-mail:  

Indirizzo web  

Codice Meccanografico 
Scuola 

 

Dirigente Scolastico  

 

Alunni e classi  

 

A.S. 2015/2016 
 1° 2° 3° 4° 5° TOTALI 

N° Classi       

 M F M F M F M F M F M F 

Allievi             

 
A.S. 2016/2017 

 1° 2° 3° 4° 5° TOTALI 

N° Classi       

 M F M F M F M F M F M F 

Allievi             
 
 

A.S. 2017/2018 
 1° 2° 3° 4° 5° TOTALI 

N° Classi       

 M F M F M F M F M F M F 
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Allievi             
 
 
 
 
 
 
 

Personale della Scuola (in servizio nell’a.s. 2017/2018) 

Docenti  n°_____     Amministrativi n°____         Tecnici n°____ Coll. Scol. n°____   
 
 
 

B) FATTIBILITA’ DEL PROGETTO 
 e indicazione delle esperienze  pregresse con esso coerenti 

 

Punteggio 
Massimo 

attribuibile 
60 

 
 
 

B1) - Collegamenti con il territorio  

Azioni realizzate dalla Scuola in collaborazione e collegamento con il territorio negli 
ultimi tre anni 
 
Le azioni indicate rientrano in Accordi di rete/Convenzioni/Protocolli formalizzati?        SI            NO 
 Se SI, indicare la data di stipula (per ogni azione):     

 Scuole (indicare quali)  

………………………………………………………………………………………………[      ] 
data di stipula in riferimento ad Accordi, Convenzioni, Protocolli e validità degli stessi 

Regione 

………………………………………………………………………………………………[      ] 
data di stipula in riferimento ad Accordi, Convenzioni, Protocolli e validità degli stessi 

Provincia 

………………………………………………………………………………………………[      ] 
data di stipula in riferimento ad Accordi, Convenzioni, Protocolli e durata degli stessi 

Comune 

………………………………………………………………………………………………[      ] 
data di stipula in riferimento ad Accordi, Convenzioni, Protocolli e validità degli stessi 

 

Circoscrizioni 

………………………………………………………………………………………………[      ] 
data di stipula in riferimento ad Accordi, Convenzioni, Protocolli e validità degli stessi 

 

Altre strutture pubbliche (indicare quali) 

………………………………………………………………………………………………[      ] 
data di stipula in riferimento ad Accordi, Convenzioni, Protocolli e validità degli stessi 

 

A.S.L./Consultori 

………………………………………………………………………………………………[      ] 
data di stipula in riferimento ad Accordi, Convenzioni, Protocolli e validità degli stessi 

Servizi sociali 

………………………………………………………………………………………………[      ] 
data di stipula in riferimento ad Accordi, Convenzioni, Protocolli e validità degli stessi 

 

Organismi del privato sociale: ONG, volontariato,ecc (indicare quali) 

………………………………………………………………………………………………[      ] 
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data di stipula in riferimento ad Accordi, Convenzioni, Protocolli e validità degli stessi 

…………………………. 

Istituti di pena 

………………………………………………………………………………………………[      ] 
data di stipula in riferimento ad Accordi, Convenzioni, Protocolli  e validità degli stessi 

…………………………. 

Aziende (specificare tipologie) 

………………………………………………………………………………………………[      ] 
data di stipula in riferimento ad Accordi, Convenzioni, Protocolli e validità degli stessi 

Altro (specificare)  

………………………………………………………………………………………………[      ] 
data eventuale di stipula in riferimento ad Accordi, Convenzioni, Protocolli e validità degli stessi 

 
 

 
 
 
 

B2) - Principali interventi  realizzati nell’Istituzione Scolastica negli ultimi due anni in  
stretta coerenza con il progetto (indicare max. quattro interventi) 

TITOLO Tipologia di finanziamento (Fondo 
Istituto, Fondo sociale Europeo, 

 L. 440, Contributi Enti Locali, 
altro….)  

1)  

  

2)  

  

3)  

  

4)  

  

 
 

B3) - Strutture e laboratori presenti nell’Istituzione scolastica e coerenti con il progetto 
TIPOLOGIA 

1) 

 

2) 

 
3) 

 
4) 

B4) Tasso di dispersione  

 

Tasso di dispersione degli alunni negli ultimi 3 anni.  

  Anni 
scolastici 

B4a 
Abbandono/evasione in % 

B4b 
Situazioni di rischio in % 

 (  bocciature, ritiri formalizzati, frequenze saltuarie ) 

a.s.2014-2015   

a.s.2015-2016   

a.s.2016-2017   
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B5  ALUNNI CON DEBITI FORMATIVI     a.s. 2014/2015                            n……  
                                                                    a.s. 2015/2016                            n…… 
                                                                    a.s. 2016/2017                            n…… 
 
 

B5) Situazioni di contesto 

B5a)  OPERATORI SCOLASTICI : 
Stabilità Dirigente Scolastico:   in servizio presso la Scuola dall’a.s  ……………….. 

Stabilità del personale docente: media anni permanenza nella scuola dei docenti titolari…………..  

 

B5b)   Alunni (indicare il numero e la percentuale degli stessi sul totale 
degli iscritti e frequentanti): 

Alunni di età superiore all’età scolare   n………..;   percentuale sul totale alunni.…………% 

Alunni in situazione di handicap           n…………;  percentuale sul totale alunni.…………% 

Presenza di studenti stranieri               n….........;    percentuale sul totale alunni.…………% 

Pendolarismo degli alunni                    n............. ;   percentuale sul totale alunni.…………% 

 

B5c) GENITORI (indicare il numero e la percentuale sul totale dei genitori):  
Titolo di studio dei genitori : 

 Licenza elementare                              n……….;      percentuale sul totale genitori………. % 

 Licenza media                                      n……….;      percentuale sul totale genitori………. % 

 Licenza superiore                                 n……….;      percentuale sul totale genitori………. % 

 Diploma di laurea                                 n……….;      percentuale sul totale genitori………. % 

 
 

C) IL  PROGETTO  
(il Progetto, in stretta coerenza con le linee di indirizzo del piano 
dell’Offerta Formativa della scuola dovrà avere necessariamente una 
sua specifica articolazione rispetto allo stesso POF) 

 

Punteggio 
massimo 
attribuibile 

     40 

 

Titolo del progetto: .................................................................................................................................... 

                                     …………………………………………………………………………………………………. 

Progetto in rete*:                                                                                            SI        NO 

Se SI, declinare i soggetti con i quali è stata formalmente costituita la rete: 
 
Scuole ……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
Altri soggetti……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
specificando la tipologia di impegno e allegando copia della Convenzione/Protocollo/Accordo 
 

*Si precisa che ciascuna Istituzione Scolastica aderente alla rete dovrà, comunque,  

presentare il proprio progetto in dettaglio (vedi Sezione C.3), evidenziando le azioni 
progettate in comune, le modalità di realizzazione degli interventi comuni nonché le 
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modalità di impiego delle risorse finanziarie e professionali, ecc… 

 
 
 
 

C1) Allievi destinatari del Progetto  

Numero alunni destinatari coinvolti  n……..  ; percentuale sul totale degli alunni ……%  
 
Tipologia alunni destinatari 
 
Alunni “a rischio” coinvolti  n……. ; percentuale sul totale degli alunni coinvolti ...….% 
Alunni stranieri coinvolti     n……. ; percentuale sul totale degli alunni coinvolti ...….% 
Alunni disabili coinvolti       n……. ; percentuale sul totale degli alunni coinvolti ...….% 
 
 
 
 

C2) Operatori coinvolti nel Progetto  
Docenti coinvolti                n……….;    percentuale sul totale docenti ……. %  (in misura non inferiore al 15%) 
Personale ATA coinvolto   n……… ;    percentuale sul totale ATA……….  %  
 
Totale operatori scolastici coinvolti  n……….; percentuale sul totale operatori……. %  
 
 

C3) Articolazione del PROGETTO 
 (da riportare di seguito, aggiungendo gli spazi necessari, nel limite di 5 cartelle)  

Il Progetto dovrà essere articolato nel rispetto dei seguenti punti: 
 
C3 .1 Rilevazione ed esplicitazione dei bisogni  

Declinazione delle finalità e degli obiettivi congruenti  con le linee di indirizzo del POF  

C3 .2 Tipologia e Numero dei destinatari 

C3 .3 Risorse professionali e strutturali da utilizzare 

C3 .4 Percorsi didattico-pedagogici da attuare 
 (privilegiando il consolidamento delle competenze di base e trasversali ) 

C3 5 Modalità di intervento 

Metodologie didattiche funzionali al processo di apprendimento del discente/gruppo 
classe 
Strategie didattico-metodologiche da attuare per la realizzazione del progetto. 

C3 .6 Criteri di verifica e di valutazione dell’intervento  

C3 .7 Risultati conseguiti, per interventi di natura analoga, negli anni scolastici precedenti. 
Ricaduta del progetto nella didattica. 

C3 .8 Modalità di documentazione 

 
C4) IL PROGETTO PREVEDE L’UTILIZZO DEI MESI ESTIVI?     SI    □         NO     □ 
Se SI   specificare le attività:…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

        *  I punti  C.3.1 - C.3.2 - C.3.3 -  C.3.4 - C.3 5 - C.3.6 - C.3.8  si configurano come una precisazione e/o 
specificazione delle azioni  relative al progetto presentato in riferimento all’ anno 2017/2018 
            Il punto  C.3.7 riguarda anche  i percorsi più significativi di formazione, coerenti con la tematica 
progettuale, realizzati negli ultimi due anni. 
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C5 ELEMENTI QUALITIVI  DEL  PROGETTO  
 

1 Contesto e riduzione della dispersione scolastica ( indicare le azioni specifiche finalizzate alla promozione 
del successo formativo degli studenti) 
………………………………………….………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………    
 
 

2 Interventi mirati riferibili a particolari forme di disagio socio-ambientale ( specificare attività) 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
   

3 interventi di inclusione rivolti ad alunni non autonomi 
………..…………………………………………………………….………………………………………….. 
………….………………………………………………………………………………………………………    
 
 

4 interventi specifici da realizzare per la promozione della partecipazione dei genitori alle attività programmate 
……………………..…………………………………………..………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………..  
   

5 Azioni in rete ……………………………………….…..…..………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………..  
   
 

6 Attività di formazione pregressa ( contenuti e operatori coinvolti) 
…………………………………………..………………………………………………………..……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………..  
   

7 integrazione/intreccio  del progetto con altre attività progettuali promosse dalla scuola ( specificare ) 
…………………………….…………………………………..………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………..  
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D) PIANO FINANZIARIO  (da riportare come da tabella qui di seguito riportata nel 

limite massimo di 10.000,00 Euro [lordo dipendente € 6.730,00], comprensivi 

degli oneri a carico dello Stato e in relazione ai seguenti massimali di spesa) .  

     Relativamente al Piano finanziario  si ricorda che: 

 sono ammissibili esclusivamente le spese destinate al personale docente e ATA 

(Ammnistrativo –Tecnico -Ausiliario) impegnato nel progetto (es. progettazione, 

coordinamento, tutoraggio, attività aggiuntive) ed in servizio nell’anno di 

riferimento del bando, oltre ad una eventuale attività di formazione(1); 

 le spese ammissibili devono essere distribuite in modo equilibrato(2), per 

privilegiare le azioni rivolte agli studenti . 

 
(1) Si ritiene opportuno evidenziare che le ore di progettazione, coordinamento, tutoraggio e  

copresenza sono da considerarsi attività aggiuntive e pertanto andranno retribuite come da 

massima contrattuale (rif.). Solo le attività di insegnamento e di lezione frontale saranno 

retribuite nella misura stabilità dal CCNL 29.11.2007 Comparto Scuola.   

    

(2)  Massimali   
    (progettazione, coordinamento, tutoraggio, verifica, valutazione, documentazione)  

max. 30% dell’importo autorizzato; 

    Attività di insegnamento, max il 70% dell’importo autorizzato . 

 
 

 

 

 

 
Delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti  
 

N. ………… del….………….. 
 

Il  D.S. dichiara  che le attività di cui ai Progetti ex art 9 CCNL relative 
agli aa.ss.  2015 – 2016  e  2016 - 2017  
 

- sono state concluse                  [  ] 

- non sono state concluse          [  ] 
 

 
 

             
 

 

 

 

Timbro 
dell’Istituto 

Il Dirigente Scolastico 
 

_______________________________ 
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        da compilarsi a cura del Nucleo Provinciale di: …………………   
   

 
Punteggio totale attribuito al progetto. 
 

 
……./100 

                                                                                                    
 
         IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

  

  

  

  

 
Data, ……………………………………. 
 
 

 

 

 

 


