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Circ. n. 32

Colleferro, 1 Ottobre 2018
A tutti i docenti in servizio presso l’Istituto
Al DSGA
All’Albo

OGGETTO: PROPOSTE PROGETTUALI CON ESPERTI ESTERNI

In via generale ricordo che l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa.
Sono pervenute le proposte che vi allego. Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve
essere verificata la possibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione
scolastica.
I docenti in possesso di titoli culturali e professionali specifici, interessati ad incarichi aggiuntivi attinenti
le attività elencate nello schema, possono consegnare la propria proposta progettuale entro il 12 ottobre
pv.
Qualora non si ricevesse alcuna manifestazione di interesse gli incarichi potranno essere conferiti ad esperti
esterni. Ricordo che è fatto divieto all’istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di
attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.
Pertanto la prestazione richiesta dovrà essere di natura temporanea e altamente qualificata.
Le attività progettuali dovranno avere diretta attinenza al curricolo.
Dovrà essere SEMPRE garantita la presenza del docente di classe, in funzione attiva e collaborativa, in quanto
lo stesso resta titolare del dovere di vigilanza sugli alunni.
L’adesione della classe al progetto dovrà essere unanime.
Non è consentita la partecipazione a più di un progetto a pagamento.
Cordiali saluti

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRE’ (firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

PLESSO

PROGETTO

INFANZIA GPD E MAZZOCCHI E PRIMARIA GPD

DANZA EDUCATIVA

PRIMARIA GPD

GIOCO E SPORT

PRIMARIA GPD

MINI VOLLEY

PRIMARIA CARLO URBANI

TENNIS

PRIMARIA GPD

LETTURA ANIMATA

PRIMARIA GPD

MUSICA (AVVIO ALLO STUDIO DEL FLAUTO)

PRIMARIA GPD

ARCHEOLOGIA

PRIMARIA GPD

TEATRO

SCUOLA SEC. I GRADO

PISCINA

SCUOLA SEC. I GRADO

TENNIS

