
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“RONCALLI - FERMI - ROTUNDI - EUCLIDE” 

CERTIFICATO 

N. 50 100 14484 – 
Rev.004 

 

LICEO ARTISTICO │ LICEO LINGUISTICO │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASE │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA │ MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA │ CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE │ CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI 

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Alla R.S.U. 

SEDE 
 

 

OGGETTO: Comunicazione risorse Miglioramento Offerta Formativa a.s.2022/2023 

 

 

Viste: 

 l’assegnazione spettante per il M.O.F. a.s. 2022/23, comunicata con nota Miur prot. n. 46445 

del 04/10/2022; 

 le risorse rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi (economie anni 

precedenti) comunicate con nota prot.n.37730 del 05 luglio 2022; 

 

Comunico le risorse disponibili per la contrattazione di istituto dell’a. s. 2022/23 

 

Istituti contrattuali per 

Miglioramento Offerta Formativa a. s. 2022/2023 

Lordo 

Stato € 

Lordo 

Dipendente € 

Fondo Istituzione Scolastica (FIS) 2022/2023 126.035,80 94.978,00 

Resti FIS   

Residui FIS cap.2549 PG 05 al 19/10/2022 2.168,29 1.633,98 

TOTALE FIS CON RESTI 128.204,09 96.611,98 

Indennità di Direzione al DSGA (Seq. ATA del 25/07/2008) 9.116,49 6.870,00 

Indennità di direzione al sostituto del DSGA 1.734,92 1.307,40 

Totale FIS DA CONTRATTARE 117.352,68 88.434,58 

 

 
Funzioni Strumentali 2022/2023   

Totale 8.524,89 6.424,19 

 

 
Incarichi Specifici per il personale ATA 2022/2023   

Totale 5.877,30 4.429,01 

 

 

 
 

 
 

71043 Manfredonia – Via Sottotenente Troiano s.n.c. │ Tel. 0884/581122 - Fax 0884/535947 

C.M. FGIS05900Q │ C.F. 92069220710 │ PEO: fgis05900q@istruzione.it – PEC: fgis05900q@pec.istruzione.it 

Sito web: roncalliweb.edu.it 

mailto:fgis05900q@istruzione.it
mailto:fgis05900q@pec.istruzione.it
https://roncalliweb.edu.it/




 

Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti 2022/2023 7.676,84 5.785,11 

Residui O.E. cap.2549 PG 06 al 19/10/2022 37.600,08 28.334,65 

Totale ORE ECCEDENTI con resti 45.276,92 34.119,76 

 

 
Attività complementari di educazione fisica 2022/2023 5.351,22 4.032,57 

Residui Pratica Sportiva cap.2549 PG 12 al 19/10/2022 15.864,79 11.955,38 

Totale Pratica Sportiva con resti 21.216,01 15.987,95 

 

 

Progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio 

e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, 

quinta linea del CCNL 7/8/2014 2022/2023 

 

 

1.395,46 

 

 

1.051,59 

 

 
Valorizzazione personale scolastico 2022/2023 27.790,54 20.942,38 

Residui Valorizzazione docenti cap.2549 PG 13 al 19/10/2022 62,39 47,02 

Totale Valorizzazione con resti 27.852,93 20.989,40 

Altri finanziamenti   

Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità 2022/2023 63.696,00 48.000,00 

Residui Esami di maturità cap.2549 PG 07 al 19/10/2022  

2.801,88 

 

2.111,44 

Totale Esami di maturità con resti 66.497,88 50.111,44 

 

 

 

 

IL DIRETTORE S.G.A 
 

                Giuseppa Bortone 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“RONCALLI - FERMI - ROTUNDI - EUCLIDE” 

CERTIFICATO 

N. 50 100 14484 – 
Rev.004 

 

LICEO ARTISTICO │ LICEO LINGUISTICO │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASE │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA │ MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA │ CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE │ CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI 

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI 

 

Al Dirigente Scolastico 

Alla R.S.U. 

SEDE 
 

 

OGGETTO: Integrazione Comunicazione risorse Miglioramento Offerta Formativa a.s.2022/2023 

 

Ad integrazione della precedente”comunicazione risorse miglioramento offerta formativa 

a.s.2022/2023”, prot.n.17479 del 19/10/2022, nella quale non erano presenti la somma assegnata 

per i percorsi di alternanza scuola lavoro e la proposta degli incarichi specifici da assegnare al 

personale ATA, si comunica quanto segue: 

la situazione della diponibilità residua dell’Attività A6 dell'anno 2022 Alternanza Scuola-Lavoro 

(comprensiva dei 4/12 dell'anno 2022 pari ad € 6.063,37) è di 38.900,43 (come da rendiconto 

allegato). 

Gli 8/12 dell'anno 2023 ammontano a € 12.126,77, come da nota MIUR prot.n. 46445 del 4 ottobre 

2022.  

Per un totale complessivo da contrattare di € 51.027,20 

 

 L’importo per gli incarichi specifici, da assegnare al personale ATA, per l’anno 2022/2023 comunicato 

nella nota MIUR prot.n.46445 del 4 ottobre 2022 è il seguente: 

 
Incarichi Specifici per il personale ATA 2022/2023 Lordo Stato Lordo dipendente 

Totale 5.877,30 4.429,01 

 

In data 23/09/2022 con prot.n. 15836 veniva richiesto al personale ATA in servizio, non titolare di 

posizione economica, la “Disponibilità a svolgere incarichi specifici per l’a.s.2022/2023 art.47 CCNL del 

29/11/2007” per le seguenti tipologie di Incarico 

 

Assistente amministrativo Incarichi specifici – art. 47 CCNL 29/11/2007 

n.1 Incarico 

 

Codice incarico AA01 

Disponibilità alla sostituzione del DSGA in 

assenza di titolare di 2^ posizione economica 

Collaborazione con il DS ed il suo Staff e con il 

DSGA 

Supporto gestione segreteria Digitale, 

coordinamento fasi dematerializzazione.  

Supporto gestione Privacy –Sicurezza 

n.1 Incarico  

 

Codice incarico AA02 

Supporto alla gestione contabile e didattica dei 

viaggi di istruzione 

Supporto attività INVALSI 

Collaborazione rinnovo organi collegiali 

Supporto gestione alunni progetti nazionali ed 

europei  

Supporto alle attività delle funzioni strumentali 





n.1 Incarico 

 

Codice incarico AA03 

Gestione informatica presenze ATA 

Approfondimento attività negoziali gestione 

acquisti su piattaforme CONSIP e MEPA 

Coordinamento iter pratiche relative alle 

posizioni giuridiche ed economiche del 

personale a tempo indeterminato e 

determinato. 

Collaborazione con il DSGA nella tenuta dei 

registri inventariali.  

Coordinamento gestione graduatorie 

 

 

Criteri per l’attribuzione: 
Titoli di Studio 

Esperienza e attitudine professionale 

Formazione specifica 

 

 

Assistenti tecnici Incarichi specifici – art. 47 CCNL 29/11/2007 

n. 1 Incarico 

 

Codice incarico AT01 

Coordinamento attività e controllo gestione sub 

consegnatari delle dotazioni dei laboratori  

Assistenza progetti vari 

Attività d’interfaccia con la didattica supporto 
INVALSI 

n.1 Incarico 

 

Codice incarico AT02 

Gestione reti -  software – antivirus 

affiancamento responsabile Ufficio Tecnico  

Coordinamento supporto tecnico in occasione di 

scrutini ed esami di stato. 

 

Criteri per l’attribuzione: 
Titoli di Studio 

Esperienza e attitudine professionale 

Formazione specifica 

 

 

 Collaboratori Scolastici Incarichi specifici – art. 47 CCNL 29/11/2007 

n. 1 Incarico per LICEO PIAZZA EUROPA 

Codice incarico CS01 

Assistenza alunni con disabilità nell’uso dei 
servizi igienici e nella pulizia personale 

n.  3 Incarichi  

 

Codice incarico CS02 

Supporto amministrativo e didattico. 

Organizzazione e coordinamento servizi ausiliari 

in autonomia, sentite le disposizioni del DSGA e 

dei responsabili dei plessi, per eventuali 

manifestazioni, convegni, prove INVALSI ed 

esami di Stato. 

Notifica atti e documenti cartacei a docenti, 

alunni e personale. 

 

 

Criteri per l’attribuzione: 
                Titoli di Studio 

                Esperienza e attitudine professionale 

                Formazione specifica 

 

Alla data di scadenza dell’avviso, 8 ottobre u.s., sono pervenute le seguenti disponibilità: 
 

 

 



Assistente amministrativo  n.2 Incarichi specifici – art. 47 CCNL 29/11/2007 

n.1 Incarico 

 

Codice incarico AA01 

Disponibilità alla sostituzione del DSGA in 

assenza di titolare di 2^ posizione economica 

Collaborazione con il DS ed il suo Staff e con il 

DSGA 

Supporto gestione segreteria Digitale, 

coordinamento fasi dematerializzazione.  

Supporto gestione Privacy –Sicurezza 

n.1 Incarico 

 

Codice incarico AA03 

Gestione informatica presenze ATA 

Approfondimento attività negoziali gestione 

acquisti su piattaforme CONSIP e MEPA 

Coordinamento iter pratiche relative alle 

posizioni giuridiche ed economiche del 

personale a tempo indeterminato e 

determinato. 

Collaborazione con il DSGA nella tenuta dei 

registri inventariali.  

Coordinamento gestione graduatorie 

 
 

 

Assistenti tecnici  n.2 Incarichi specifici – art. 47 CCNL 29/11/2007 

n. 1 Incarico 

 

Codice incarico AT01 

Coordinamento attività e controllo gestione sub 

consegnatari delle dotazioni dei laboratori  

Assistenza progetti vari 

Attività d’interfaccia con la didattica supporto 
INVALSI 

 

 

Collaboratori Scolastici  n.2 Incarichi specifici – art. 47 CCNL 29/11/2007 

n.  3 Incarichi  

 

Codice incarico CS02 

Supporto amministrativo e didattico. 

Organizzazione e coordinamento servizi ausiliari 

in autonomia, sentite le disposizioni del DSGA e 

dei responsabili dei plessi, per eventuali 

manifestazioni, convegni, prove INVALSI ed 

esami di Stato. 

Notifica atti e documenti cartacei a docenti, 

alunni e personale. 

 
 

 

Pertanto gli incarichi da assegnare, in base alle disponibilità, saranno i seguenti: 

n.2 incarichi per gli AA codici AA01 e AA03 

n.1 incarico per gli AT codice AT01 

n.2 incarichi per i CS codice CS02 

All’Assistente Tecnico dichiaratosi disponibile per lo stesso incarico ma che in base alla graduatoria è 

risultato in seconda posizione verrà comunicata l’esclusione dall’incarico. 
 

         DSGA 

        Giuseppa Bortone 

         
 

___________________________________________________________________________ 
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LICEO ARTISTICO │ LICEO LINGUISTICO │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASE │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA │ MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA │ CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE │ CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI 

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI 

 

 

PROPOSTA UTILIZZO RISORSE MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023 

 

DISPONIBILITÀ: 
 

Istituti contrattuali per 

Miglioramento Offerta Formativa a. s. 2022/2023 

Lordo 
Stato € 

Lordo 
Dipendente € 

Fondo Istituzione Scolastica (FIS) 2022/2023 126.035,80 94.978,00 

Resti FIS   

Residui FIS cap.2549 PG 05 al 19/10/2021 2.168,29 1.633,98 

TOTALE FIS CON RESTI 128.204,09 96.611,98 
Indennità di Direzione al DSGA (Seq. ATA del 25/07/2008) 9.116,49 - 6.870,00 

Indennità di direzione al sostituto del DSGA 1.734,92 - 1.307,40 

Totale FIS DA CONTRATTARE 117.352,68 (*) 88.434,58 
 

Funzioni Strumentali 2022/2023   

Totale 8.524,89 6.424,19 
 

 
Incarichi Specifici per il personale ATA 2022/2023   

Totale 5.877,30 4.429,01 

 
Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti 2022/2023 7.676,84 5.785,11 

  Residui O.E. cap.2549 PG 06 al 19/10/2022 37.600,08 (*) 28.334,65 

Totale ORE ECCEDENTI con resti 45.276,92 34.119,76 

 
Attività complementari di educazione fisica 2022/2023 5.351,22 4.032,57 

Residui Pratica Sportiva cap.2549 PG 12 al 15/10/2022 15.864,79 (*) 11.955,38 

Totale Pratica Sportiva con resti 21.216,01 15.987,95 
 

Progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio 
e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, 
quinta linea del CCNL 7/8/2014 2022/2023 

 

 

1.395,46 

 

 

1.051,59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valorizzazione personale scolastico 2022/2023 27.790,54 (*) 20.942,38 

Residui Valorizzazione docenti cap.2549 PG 13 al 19/10/2022 62,39 (*) 47,02 

Totale Valorizzazione con resti 27.852,93 20.989,40 

Altri finanziamenti   

Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità 2022/2023 63.696,00 48.000,00 

Residui Esami di maturità cap.2549 PG 07 al 15/10/2022 2.801,88 2.111,44 

Totale Esami di maturità con resti 66.497,88 50.111,44 
 

 

SI PROPONE DI UTILIZZATE LE CIFRE INDICATE CON (*) PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO OGGETTO 
DI CONTRATTAZIONE: 
 
 Lordo Stato € Lordo Dipendente € 

Fondo Istituzione Scolastica (FIS) 2022/2023 126.035,80 94.978,00 

Residui FIS cap.2549 PG 05 al 15/10/2022 2.168,29 1.633,98 

TOTALE FIS CON RESTI 128.204,09 96.611,98 

Indennità di Direzione al DSGA 9.116,49 - 6.870,00 

Indennità di direzione al sostituto del DSGA 1.734,92 - 1.307,40 

Totale FIS DA CONTRATTARE 117.352,68 88.434,58 

Residui O.E. cap.2549 PG 06 al 15/10/2022 37.600,08 28.334,65 

O.E. a.s. 2022/2023 da utilizzare nel MOF 2022/2023 3.695,84 2.785,11 

Residui Pratica Sportiva cap.2549 PG 12 al 15/10/2022 15.864,79 11.955,38 

Valorizzazione personale scolastico 2022/2023 27.790,54 20.942,38 

Residui Valorizzazione docenti al 15/10/2022 62,39 47,02 

TOTALE DA CONTRATTARE  152.499,12 
 

PROPOSTA SUDDIVISIONE FRA LE COMPONENTI SCOLASTICHE 
 

 
TOTALE DA CONTRATTARE € 152.449,12 
% DOCENTI (70 %) € 106.714,38 
% ATA (30 %) € 45.734,74 
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RIPARTIZIONE RISORSE FONDO ISTITUTO (DOCENTI) A.S. 2022/2023 – PROPOSTA DEL DS 
 

COLLABORAZIONE ED INCARICHI UNITA’ N. ORE TOT.ORE C.O. TOTALE 

VICARIO (art. Art. 88 c.2 lettera f) del CCNL) 1 400 400 € 17,50 € 7.000,00 

SECONDO COLLABORATORE (art. Art. 88 c.2 lettera f) del CCNL) 1 300 300 € 17,50 € 5.250,00 

STAFF (Art. 88 c.2 lettera k del CCNL) 8 90 720 € 17,50 € 12.600,00 

REFERENTE CORSI SERALI 2 75 150 € 17,50 € 2.625,00 

TEAM INNOVAZIONE 4 40 160 € 17,50 € 2.800,00 

REFERENTE PLICO ELETTRONICO EdS 1 15 15 € 17,50 € 262,50 

REFERENTE REGISTRO ELETTRONICO 1 70 70 € 17,50 € 1.225,00 

REFERENTI QUALITA’ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA 3 20 60 € 17,50 € 1.050,00 

DIREZIONE LABORATORI + AFFIDATARIO BENI MOBILI 11 15 165 € 17,50 € 2.887,50 

DIREZIONE DIPARTIMENTI 11 10 110 € 17.50 € 1.925,00 

REFERENTE INCLUSIONE – DA - DSA – BES 1 15 15 € 17.50 € 262,50 

FORMULAZIONE ORARIO SCOLASTICO (LICEO) 1 100 100 € 17,50 € 1.750,00 

FORMULAZIONE ORARIO SCOLASTICO (ISTITUTO TECNICO) 1 60 60 € 17,50 € 1.050,00 

COMMISSIONE ELETTORALE 2 10 20 € 17,50 € 350,00 

COORDINAMENTO TECNICO LABORATORI 1 50 50 € 17,50 € 875,00 

REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO 1 10 10 € 17,50 € 175,00 

FLESSIBILITA’ 
TUTOR DI CLASSE TERMINALE 14 30 420 € 17,50 € 7.350,00 

TUTOR DI CLASSE NON TERMINALE 53 20 1060 € 17,50 € 18.550,00 

TUTOR DOCENTI NEO ASSUNTI 13 15 195 € 17,50 € 3.412,50 

TOTALE DI SEZIONE € 71.400,00 

COSTI DEI PROGETTI DIDATTICI FF. SS. 

PTOF Gestione di Area 300 € 17,50 € 5.250,00 

COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI PCTO Gestione di Area 0 € 17,50 € 0,00 

 Progetti di Area 330 € 17,50 € 5.775,00 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO ED USCITA Gestione di Area 325 € 17,50 € 5.687,50 

 Progetti di Area 160 € 17,50 € 2.800,00 

ALLEGATO A 



2  

SCUOLA E TERRITORIO. VISITE GUIDATE E VIAGGI. PROGETTI EUROPEI Gestione di Area 40 € 17,50 € 700,00 

 Progetti di Area 325 € 17,50 € 5.687,50 

PROMOZIONE DEL BENESSERE A SCUOLA Gestione di Area 0 € 17,50 € 0,00 

 Progetti di Area 1275 € 17,50 € 22.312,50 

INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE Gestione di Area 0 € 17,50 € 0,00 

 Progetti di Area 180 € 17,50 € 3.150,00 

TOTALE € 51.362,50 

TOTALE DI SEZIONE    € 122.762,50 

  
 

COSTI ATTIVITA’ DIDATTICHE DI RECUPERO 

IDEI   600 € 50,00 € 30.000,00 

ORIENTAMENTO PER CORSI SERALI   100 € 50,00 € 5.000,00 

 TOTALE DI SEZIONE  € 35.000,00 

 TOTALE COMPLESSIVO € 157.762,50 
 

RIEPILOGO FONDO DOCENTI 

 

DISPONIBILITA’ RICHIESTE SBILANCIO % SBILANCIO 

€ 106.714,38 € 157.762,50    € 51.048,12     47,84% 
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RIPARTIZIONE RISORSE FONDO ISTITUTO (ATA) A.S. 2022/2023 – PROPOSTA DEL DS 

 

 UNITA’ N. ORE TOT.ORE C.O. TOTALE 

AREA AMMINISTRATIVA 

REPERIBILITA’ ALLARME ED EMERGENZE 2 50 100 € 14,50 € 1.450,00 

STUDIO ED ELABORAZIONE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA IN SEGUITO AD 

EMISSIONE SENTENZE 

1 200 200 € 14,50  
€ 2.900,00 

SISTEMAZIONE ARCHIVI STORICI NEI SEMINTERRATI DEI TRE PLESSI 2 80 160 € 14,50 € 2.320,00 

ORE ECCEDENTI AL NORMALE ORARIO DI SERVIZIO PER FRONTEGGIARE 

SITUAZIONI AMMINISTRATIVE E DIDATTICHE STRAORDINARIE, IMPREVEDIBILI E 

NON PROGRAMMABILI 

5 100 500 € 14,50 € 7.250,00 

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI PER MALATTIA CON PRESTAZIONE DI 1 ORA 

IN PIU' AL GIORNO 

  127 € 14,50 € 1.481,50 

RESTO     € 13,66 

TOTALE € 15.775,16 

AREA TECNICA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE IN GENERE NON 

OBBLIGATORIAMENTE PRESENTI NEI LABORATORI 

6 30 180 € 14,50 € 2.610,00 

REPERIBILITA' ALLARME ED EMERGENZE 2 50 100 € 14,50 € 1.450,00 

 ATTIVITA' DI PICCOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TUTTO L'ISTITUTO 5 80 400 € 14,50 € 5.800,00 
 

ORE ECCEDENTI AT CON PRESTAZIONI DI 1 ORA IN PIÙ AL GIORNO PER SESTA 

ORA 

  135 € 14,50 € 1.957,50 

RESTO     € 13,88 

TOTALE € 11.831,38 

AREA COLLABORATORI SCOLASTICI 

ATTIVITA’ DI PICCOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 3 40 120 € 12,50 € 1.500,00 

PULIZIA STRAORDINARIA DI TUTTI GLI AMBIENTI DESTINATI A DEPOSITO E 

RIPOSIZIONAMENTO FALDONI REGISTRI E MATERIALE VARIO IN APPOSITE 

SCAFFALATURE 

5 30 150 € 12,50 € 1.875,00 

ALLEGATO B 



2 
 

REPERIBILITA' ALLARME ED EMERGENZE 2 50 100 € 12,50 € 1.250,00 

PULIZIA QUOTIDIANA ZONE ANTISTANTI GLI INGRESSI COMPRESE LE SCALINATE 

D'ACCESSO E CURA DELLE AREE VERDI 

5 30 150 € 12,50 € 1.875,00 

REFERENTE DI PLESSO CON OBBLIGO DI ORGANIZZAZIONE TURNI DI LAVORO 

SEGNALAZIONE ASSENZE COORDINAMENTO LAVORI ED EVENTI IN GENERALE 

2 60 120 € 12,50 € 1.500,00 

RITIRO GIORNALIERO DELLA POSTA E DISPONIBILITA' CONSEGNA E RITIRO 

POSTA URGENTE SU INDICAZIONE DELLA SEGRETERIA 

2 20 40 € 12,50 € 500,00 

SERVIZIO FOTOCOPIE 5 30 150 € 12,50 € 1.875,00 

ORE ECCEDENTI CON PRESTAZIONI DI 1 ORA IN PIÙ AL GIORNO PER SESTA ORA   116 € 12,50 € 1.450,00 

RESTO     € 6,38 

TOTALE € 11.831,38  
 

TUTTO IL PERSONALE ATA      

ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI EMERGENZE LAVORATIVE NON 
PREVISTE, IN CASO CONTRARIO A FINE ANNO UTILIZZATO COME 
PREMIALITÀ 

    € 6.296,82 

 
TOTALE COMPLESSIVO 

 
€ 45.734,74 

 



































ISISS “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” Manfredonia 
PROGETTAZIONE DI AREA 

a.s. 2022/23  

 
Area: Orientamento 
 

Ambito: Orientamento studenti in entrata e in uscita. 
 
Docente Funzione Strumentale: Prof. ssa Scarfiello Concetta Rosaria 
 

SEZIONE N°1 – ASPETTI DIDATTICO-ORGANIZZATIVI 

 
Descrizione degli obiettivi generali dell’Area 

 
 
Descrizione degli obiettivi specifici dell’Ambito di intervento 

 
 
Descrizione analitica dell’Attività operativa da realizzare specificando la coerenza con gli obiettivi 
specifici dell’Ambito di intervento 

 
 

 

- Rapporti tra i docenti del progetto e i docenti orientatori della scuole medie inferiori. 

- Rapporti tra i docenti del progetto e le famiglie degli alunni interessati. 

- Visita alle scuole secondarie inferiori del comprensorio  

- Contatti ed eventualmente visita agli atenei di Pescara, Bari e Foggia. 

- Partecipazione ai seminari sull’orientamento in loco e, possibilmente, fuori sede. 

- Incontro con esperti del mondo universitario del mondo del lavoro. 

 

 

-Divulgare l’offerta formativa del “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” presso tutte le scuole medie 
inferiori del comprensorio con incontri nelle singole classi, anche attraverso l’uso di depliants e 

video. 

Orientare gli alunni ad una scelta consona alle proprie attitudini. 

Favorire occasioni di incontro, anche informali, per promuovere l’immagine della nostra scuola sul 

territorio. 

- Aiutare gli alunni dell’ultimo anno del ad una scelta del percorso universitario più vicino 

possibile alle proprie attitudini e /o aiutarli ad un eventuale ingresso nel mondo del lavoro.  

 

 

Il progetto prevede un impegno importante e deve operare per aiutare gli adolescenti ed i giovani a 

fare scelte responsabili per evitare o ridurre al minimo la dispersione scolastica. La fase di 

orientamento deve essere vista come auto - orientamento e deve permettere all’alunno di prendere 

coscienza di sé, di progredire per adeguare i suoi studi e la sua professione alle mutevoli esigenze 

della vita e quindi contribuire al progresso della società e al raggiungimento del pieno sviluppo 

della sua persona. 

Dalla reciproca conoscenza nasce un clima di fiducia che è alla base di un rapporto collaborativo e 

costruttivo tra alunni, docenti e genitori, ciascuno con la propria specificità ed il proprio ruolo.  

 



   ISISS “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” Manfredonia  
PROGETTAZIONE DI AREA 

       a.s. 2022/2023  

 
Area: Orientamento 
 

Ambito: Accoglienza 
 
Docente Funzione Strumentale: Prof.ssa Scarfiello Concetta Rosaria 
 

SEZIONE N°1 – ASPETTI DIDATTICO-ORGANIZZATIVI 

 
Descrizione degli obiettivi generali dell’Area 

 
 
Descrizione degli obiettivi specifici dell’Ambito di intervento 

 
 
Descrizione analitica dell’Attività operativa da realizzare specificando la coerenza con gli obiettivi 
specifici dell’Ambito di intervento 

 
 

1° giorno a. s. 2023/24: in aula, presentazione delle strutture della scuola, luoghi, figure di 

riferimento, servizi. Lettura e commento degli articoli fondamentali del Regolamento d’Istituto. 

Presentazione di ciascun alunno alla classe. 

 

 

- Far conoscere gli spazi, le strutture, gli organismi della scuola e le relative funzioni;   

- Coinvolgere gli alunni e le relative famiglie nel progetto educativo e formativo che la scuola 

propone; 

- Far conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i criteri di valutazione 

delle singole discipline; 

- Favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno della classe; 
- Far maturare negli studenti la consapevolezza della scelta scolastica effettuata, anche attraverso 

l’espressione, da parte degli alunni, di aspettative e timori. 
 

La scuola si propone di favorire l’inserimento degli studenti nella nuova realtà con un 
atteggiamento di disponibilità, ascolto, apertura, accoglienza, appunto, che contribuisca a 

trasmettere il senso di appartenenza all’istituzione. 
Dalla reciproca conoscenza nasce un clima di fiducia che è alla base di un rapporto collaborativo e 

costruttivo tra alunni, docenti e genitori, ciascuno con la propria specificità ed il proprio ruolo.  

Il gruppo di lavoro svolgerà una serie di azioni per aiutare gli alunni a scelte più consapevoli, più 

motivate e più consoni alle proprie attitudini.  



 
Descrizione delle fasi operative indicando metodologie e tecnologie da impiegare (laboratori, 

biblioteca, palestra, aule, ecc.) 

 
 
 
 
Cronogramma (indicare con X  i periodi durante i quali verrà svolta l’Attività operativa) 
 
 Fase operativa OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

1 Orientamento in uscita  X  X X X    

2 Orientamento in entrata   X X      

3 Accoglienza    X     SETT. 

4           

5           

6           

7           

8           

 

 

Attività di classe 
Classe N° alunne/i Docente responsabile 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Attività di Istituto 
Alunne/i coinvolte/i 

Appartenti alle classi N° totale 
1e 2e  3e  4e  5e  min max 

X   X X 135 300 
(Indicare con X l’appartenenza alle classi delle alunne partecipanti all’attività) 
 

Gli open day saranno effettuati tra dicembre 2022 e gennaio 2023 

 Per l’occasione per il Roncalli si potrebbe utilizzare la sede di Piazza Europa più facile da 

raggiungere anche da chi arriva dai paesi vicini con i mezzi pubblici. I laboratori, la palestra e le 

biblioteche della scuola dovrebbero rimanere aperti in orario pomeridiano per le visite di genitori e 

alunni. Se negli stessi giorni qualche genitore volesse partecipare in modalità online potrà  

prenotarsi dal calendario fissato dalla nostra Scuola. 

 



Modalità di selezione dell’utenza (specificare le modalità di selezione delle classi e/o alunne/i  per la 

partecipazione all’attività) 

 
 

 
 Forme di produzione (dossier, ipertesti, video, mostre, ecc.) 

 
 
 
 
Collaborazioni con soggetti pubblici e privati e modalità di coinvolgimento (se previste)  

 
 
 

Sono previsti incontri, anche telefonici/online, con i docenti responsabili dell’orientamento delle 

scuole medie dei Comuni di Manfredonia, Zapponeta, Mattinata, San Giovanni Rotondo, Monte 

Sant’ Angelo. Altre collaborazioni saranno attivate con i docenti delle varie Università della 
Capitanata che della regione, cosi come sono programmati incontri con rappresentanti degli Enti 

locali, del settore del terziario. 

- Video di presentazione della scuola per l’orientamento in entrata. 

- Manifesti per pubblicizzare l’offerta formativa della nostra scuola sul territorio. 
- Questionari di valutazione delle attività.  

- Mostra, durante l'open day, su quanto realizzato nella nostra scuola negli ultimi anni (progetti, 

PCTO, concorsi, stage, scambi culturali, ecc.). 

 

 

Per quanto riguarda l’orientamento in entrata, se sarà consentito ai docenti di recarsi nelle scuole 

medie, verranno puntualmente seguite le disposizioni per la prevenzione del Covid-19, per le 

scuole più grandi si potrebbero fissare più incontri, il gruppo di docenti potrebbe essere sempre  lo 

stesso. 

 Alle attività di orientamento in uscita prenderanno parte tutti gli alunni di quinta, in base alle loro 

motivazioni, potrebbero visitare Atenei diversi o prendere parte a presentazioni di realtà lavorative 

diverse (Enti locali, Forze Armate ecc..). 

 



Modalità di pubblicizzazione e socializzazione dell’Attività  

 
 
 
Monitoraggio e valutazione (elencare gli indicatori essenziali per monitorare e valutare l’Attività 
riferendosi agli obiettivi, alle produzioni, alla partecipazione, ecc.) 

 
 

 

 

La valutazione del progetto avverrà esaminando le domande di iscrizione per il prossimo a. s. sia 

nella quantità, che nella qualità. Verranno monitorate le iscrizioni alle diverse facoltà universitarie 

sia ai corsi di laurea più scelti, sia le sedi universitarie più “gettonate”.  
 

 

- Video di presentazione della scuola per l’orientamento in entrata. 
- Manifesti per pubblicizzare l’offerta formativa della nostra scuola sul territorio. 
- Depliant di presentazione dell’Istituto rivisto e aggiornato.  

- Mostra su tutto quello che è stato realizzato nella nostra scuola negli ultimi anni (progetti, PCTO, 

stages, scambi culturali, Erasmus ecc..). 

- Allestimento di uno stand con tutto il materiale universitario raccolto. 

- Spot  pubblicitari  radiofonici. 

 



SEZIONE 2 – ASPETTI ECONOMICO FINANZIARI FUNZIONE STRUMENTALE  

 
                                                           
 
A - Risorse umane  
 
 
A1 - Attività funzionali all’insegnamento (progettazione, organizzazione, valutazione, ecc.) 

Docenti Tipo di intervento N°ore 
 Orientamento scuole secondarie inferiori. Organizzazione e 

partecipazione Open Day. Orientamento classi quinte. Ricerca dati sulle 
scelte degli studenti di quinta. 

 

Ciliberti Grazia                                                              “ 25 

Lupoli Carla                                                              “ 25 

Michelini Edvige                                                              “ 25 

Santoliquido Valeria                                                              “ 25 

Dentico Samanta                                                              “ 25 

Fortunato Stefania                                                              “ 25 

Vaira Loredana                                                              “ 25 

Di Gregorio Giancarla                                                              “ 25 

Troiano Emanuela                                                              “ 25 

Valente Davide                                                              “ 25 

Di Bari Teresa                                                              “ 25 

Facciorusso Raffaela                                                              “ 25 

Tozzi Leonardo                                                              “ 25 

Rignanese Domenico 60 Progetti: “Un’economia in grado di potersi rigenerare da sola” e “Il futuro in 
movimento.” 

40 

Simone Enza Progetti: “Un’economia in grado di potersi rigenerare da sola”e “Il futuro in 
movimento.” “ 

40 

De Padova Piera Progetti: “Un’economia in grado di potersi rigenerare da sola”e “Il futuro in 
movimento.” 

40 

Coccia Angela Progetti: “Un’economia in grado di potersi rigenerare da sola”e “Il futuro in 
movimento.” 

40 

 Totale A1 485 

 

 

 

A2 - Attività di insegnamento (max 6 ore aggiuntive di insegnamento oltre le 18 ore curriculari) 

Docenti Tipo di intervento N°ore 
   
   
   

 Totale A2  
 

A3 - Personale ATA  N°ore 
Assistente di laboratorio 
multimediale 

 10 

   
 Totale A3  

 

A4 - Esperti esterni  N°ore 
   
   

 Totale A4    
 



B - Beni e servizi  
(indicare in maniera analitica i beni e i servizi da acquistare distinti in beni strumentali, beni di facile 

consumo, servizi esterni). 

 

B1 - Beni di facile consumo (materiale di consumo) 

 Descrizione Costo orientativo € 
B11   

B12   

B13 Manifesti pubblicitari: n. 2 6x3, n.10 200x140, n.150 100x140 2.000 

B14 Depliant 1000 pz 1.000 

B15   

B16   

 

B17   

B18   

 Totale B1 3.000 

 

B2 - Beni strumentali (strumenti didattici, testi, ecc.) 

 Descrizione Costo orientativo € 
B21 Fotocopiatore scuola =============== 

B22 Internet scuola =============== 

B23   

B24   

B25   

 Totale B2  

  

B3 - Servizi (es. spese per il trasporto, vitto e alloggio, noleggi, ecc.) 

 Descrizione Costo orientativo € 
B31            

B32   

B33    

B34   

B35   

B36   

B37   

B38   

 Totale B3            

 



C - Finanziamenti  
(descrivere le eventuali  forme di autofinanziamento da parte dei partecipanti all’Attività e di 
finanziamenti esterni) 

 
C1 - Autofinanziamento 

Soggetti Voci di spesa * Importo orientativo € 
Alunne/i   

Altri soggetti   

   

Totale C1   

 

 

C2 - Finanziamenti esterni (Enti pubblici, soggetti privati, ecc.) 

Soggetti Voci di spesa * Importo orientativo € 
   

   

   

   

Totale C2   

* Indicare i codici relativi alle voci di spesa interessate riferite a Beni e servizi  

 

C3 - Contributo richiesto alla Scuola (escluso le Risorse umane) 

Voce di spesa per la quale si chiede il contributo Importo richiesto  € 
Beni di facile consumo  
()B11;  ()B12; ()B13; ()B14; ()B15; ()B16; ()B17; ()B18                   3000 

Beni strumentali  
()B21;  ()B22; ()B23; ()B24; ()B25  
Servizi  
()B31;  ()B32; ()B33; ()B34; ()35; ()B36; ()B37; ()B38                        

  
Totale C3                     3000 

 

 
 
 
Manfredonia, 24 ottobre 2022 

 
 
 
 
 

Docente Funzione Strumentale                  Dirigente Scolastico 
                Concetta Rosaria Scarfiello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA SINTETICA 

PROGETTO : Il Futuro in movimento -  seminario informativo c/o ITS 

“Caboto” di Gaeta  

 

FINALITA’ 

Orientamento in uscita 

 

OBIETTIVI 

L’ Orientamento in uscita costituisce l’azione principale verso gli allievi delle classi V. Esso si 
configura come strategia di supporto per individui impegnati in prima persona nell’elaborazione del 
progetto della propria carriera formativa e lavorativa. 

Orientare qualcuno significa accompagnarlo nel suo percorso, offrendogli occasioni e strumenti per 
attivare un processo di autovalutazione delle proprie risorse (attitudini, interessi, desideri), per 
cercare le informazioni necessarie a prefigurare possibili alternative future, per rielaborare 
personalmente le conoscenze e formulare le proprie scelte. 

 

DESTINATARI 

Alunni delle classi V  dell’I.T. 

 

DOCENTI 

 Prof.ssa   Coccia Angela (15 ore) 

- Prof.ssa De Padova Piera (15 ore) 

- Prof.ssa Simone Enza (15  ore) 

- Prof.ssa  Rignanese Domenico (60) (15 ore) 

-  

SERVIZI 

Trasporto alunni c/o ITS “Caboto”-Gaeta 

 

AZIONI PROGETTUALI PROPOSTE  

. Azioni rivolte agli allievi delle classi V dell’I.T., attraverso l’organizzazione di incontri all’interno della 

scuola, con la partecipazione ad eventi dedicati  

. Partecipazione a seminario informativo c/o la sede dell’ITS “Caboto” - Gaeta 



SCHEDA SINTETICA  

 

PROGETTO: Packaging Progettazione Produzione 

TITOLO 

“Un’economia in grado di potersi rigenerare da sola”.  

 

FINALITA’ 
Orientamento in uscita 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto nasce dalla consapevolezza che oggi il packaging rappresenta sempre più un terreno di 

innovazione in ottica circolare. Per le imprese, progettare un packaging sostenibile ecologico significa 

riconsiderare le filiere di approvvigionamento con l’obiettivo di ridurre l’impatto sociale e 

ambientale, e la scuola deve diventare un laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, un luogo di educazione e partecipazione per la progettazione e la realizzazione 

di azioni formative in tema di sviluppo sostenibile.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Promuovere utilizzo di materie prime provenienti da fonti rinnovabili e biodegradabili. 

 Favorire lo sviluppo di una bioeconomia fondata sull’approvvigionamento di materie prime 

innovative, sostenibili ma soprattutto rinnovabili. 

 Valorizzare la professionalità e lo sviluppo delle competenze; 

 Inclusione e benessere organizzativo; 

 Innovazione tecnologica e di processo; 

 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

  

 STUDENTI DESTINATARI 

Alunni del 5 anno I.T. 

 

 DOCENTI 

 prof.ssa  Piera De Padova (20 h); 

 prof.ssa Angela Coccia (20 h);  

 Prof. Leonardo Tozzi (20 ore) 

 prof.ssa Enza Simone (20 ore) 

 



SERVIZI 

Trasporto alunni c/o  Pelliconi spa Ozzano dell'Emilia (BO) Italy 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Attraverso una metodologia partecipativa e l’incoraggiamento operativo, veicolati anche dalla 

strumentazione multimediale, agli studenti saranno proposte:  

1. attività di laboratorio 

2. visita in azienda 

 Leader nell’Innovazione di Prodotto e di Processo Pelliconi spa Ozzano dell'Emilia (BO) 

Italy 
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PROGETTAZIONE DI AREA 

a.s. 2022/23 

 

Area: Scuola e territorio. Visite guidate e viaggi di istruzione. Progetti europei 

Docente Funzione Strumentale: Ciliberti Graziella 

SEZIONE N°1 – ASPETTI DIDATTICO-ORGANIZZATIVI 

Descrizione degli obiettivi generali dell’Area 

La scuola riconosce alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con 

attività sportive, una precisa valenza formativa. I viaggi di istruzione sono dunque riconosciuti 

come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti e trovano spazio nella 

progettazione del POF. Per gli aspetti generali si rinvia alla normativa vigente, in particolare nella 

C.M.n.253 del 14/08/1991, C.M. n. 291 del 14/10/1992, nella O.M. n. 132 del 15/05/1990, nella 

C.M. n. 623 del 02/10/1996, nel D. Lgs n. 111 del 17/03/1995 attuativo della Direttiva 314/90/CEE 

concernente i pacchetti turistici. 

Esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico; è dunque assolutamente 

necessario che la visita guidata o il viaggio nasca dalla programmazione condivisa del Consiglio 

di classe di ottobre, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee 

indicate dal Collegio Docenti.  

Tutte le tipologie vengono così sinteticamente indicate:  

A. Viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo: Si prefiggono il miglioramento 

della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti, naturalistico – ambientali, 

economici, artistici, culturali; per i viaggi all’estero obiettivo è anche la conoscenza e/o 
approfondimento della realtà linguistica del paese. Sono compresi i viaggi per la partecipazione a 

manifestazioni culturali, concorsi o finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico – scientifiche 

e al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro. Tali iniziative comportano uno o 

più pernottamenti fuori sede.  

B. Stage linguistici e scambi culturali all’estero: Tali viaggi si prefiggono di promuovere la 
conoscenza e l’approfondimento della lingua e della cultura di civiltà straniere, la conoscenza di 
realtà scolastiche diverse e di facilitare il processo di integrazione culturale. Tali iniziative 

comportano più pernottamenti fuori sede.  

C. Visite guidate: Si effettuano nell’arco di una giornata o frazioni di essa: Non comportano alcun 
pernottamento fuori sede.  

https://roncalliweb.edu.it/


 

 

D. Viaggi connessi con attività sportive: Si tratta di iniziative finalizzate a garantire agli allievi 

esperienze diverse di vita e attività sportive. Vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza di 

specialità sportive specialistiche - trekking, sci e snowboard e vela, sia le attività genericamente 

intese come “sport alternativi” quali le escursioni, trekking e i campus. Possono comportare uno o 
più pernottamenti.  

E. Viaggi connessi con attività culturali: Si tratta di iniziative finalizzate a far acquisire agli allievi 

competenze che possano favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro o che possano 

approfondire le tematiche trattate in classe. Possono comportare uno o più pernottamenti. 

 

Descrizione degli obiettivi specifici dell’Ambito di intervento 

- Integrare la normale attività didattica mediante l’arricchimento culturale e professionale 
degli studenti che vi partecipano;  

- Potenziare la socializzazione del gruppo classe;  

- Sviluppare la pratica della cittadinanza democratica; 

- Consolidare la cittadinanza europea; 

- Migliorare la competenza linguistica delle lingue straniere; 

- Imparare a viaggiare e ad apprezzare gli usi e i costumi dei paesi visitati; 

- Capire ed analizzare le diverse fasi del cambiamento personale e sociale nell’ottica dell’io 
migrante all’interno di una società migrante; 

- Migliorare le abilità nell’uso delle TIC per realizzare rapporti e comunicare; 

- Usare gli strumenti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione per 

scambiarsi idee; 

- Acquisire abilità pratiche per la ricerca di fonti e la raccolta di informazioni, per 

realizzare presentazioni e pagine interattive; 

- Comunicare con studenti provenienti da paesi stranieri; 

- Educare alla fruizione consapevole dei mezzi di comunicazione e alla ricerca di messaggi 

ad essi sottesi; 

- Ridurre atteggiamenti passivi e acritici; 

- Stimolare la valutazione della qualità dei contenuti dei mezzi di comunicazione; 

- Promuovere la capacità di autonomia e il senso di responsabilità del singolo;  

- Promuovere la conoscenza di realtà scolastiche diverse per favorire un processo di 

integrazione culturale; 

- Acquisire competenze linguistiche particolari o esperienze tecniche attinenti l’indirizzo di 
studio.  

Obiettivi più specifici sono :  

- La conoscenza del territorio regionale, nazionale ed internazionale;  

- L’approfondimento interdisciplinare di temi di natura ecologica, economica, geografica, 

storica, artistica e tecnica;  

- L’arricchimento dello studio delle lingue straniere. 

 

Descrizione analitica dell’Attività operativa da realizzare specificando la coerenza con gli obiettivi 

specifici dell’Ambito di intervento 

- Ricerca di nuovi azioni Erasmus; 

- Ricercare informazioni e dati sui documenti che garantiscono l'educazione; 

- Visite di alcuni paesi nel territorio nazionale ed europeo in presenza e/o on line; 

- Riconoscere e descrivere gli stili di vita nei diversi paesi visitati; 



 

 

- Elaborare un diario di bordo; 

- Produzione di materiale per diffondere informazioni (CDs, presentazioni, opuscoli, 

calendari) 

 

Descrizione delle fasi operative indicando metodologie e tecnologie da impiegare (laboratori, biblioteca, 

palestra, aule, ecc.) 

 

 

 

Cronogramma (indicare con X  i periodi durante i quali verrà svolta l’Attività operativa) 

 Fase operativa OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

1 Progettazione X X        

2 
Individuazione dei 

bisogni 
X X        

3 Formazione-azione   X X X X X   

4 
Accoglienza alunni 

scuole europee 
      X X  

5 Viaggi di istruzione      X X   

6 Visita paesi europei      X X X  

 

Attività di classe 

Classe N° alunne/i Titolo del progetto  

Docente responsabile  

Tutte Tutti VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Alunni classi 

del triennio 

 
I CARE… UN TERRITORIO DA AMARE 

Alunni classi 

del triennio 

 A… MARE 

Alunni classi 

del triennio 

IT 

 

LABORATORIO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Alunni classi 

del triennio 

 UNA SCUOLA PER L’EUROPA : VISITA ALLE ISTITUZIONI EUROPEE DI 

BRUXELLES 

Alunni delle 

classi  3 G, 

 SOGGIORNO STUDIO A PARIGI 



 

 

3N, 4G, 4M 

e 4N 

 

Attività di Istituto 

Alunne/i coinvolte/i 

Appartenenti alle classi N° totale 

1e 2e 3e 4e 5e Min Max 

X X X X X 50 100 

(Indicare con X l’appartenenza alle classi delle alunne partecipanti all’attività) 

Modalità di selezione dell’utenza (specificare le modalità di selezione delle classi e/o alunne/i  per la 

partecipazione all’attività) 

 

 

 Forme di produzione (dossier, ipertesti, video, mostre, ecc.) 

 

 

Collaborazioni con soggetti pubblici e privati e modalità di coinvolgimento (se previste)  

 

 

Modalità di pubblicizzazione e socializzazione dell’Attività  

 

Gli studenti  saranno scelti in base alla volontà espressa di partecipazione ai progetti presentati dai docenti 

afferenti l'area e alla necessità di creare un giusto equilibrio relativamente all’offerta formativa degli indirizzi 

di studio. 

 

Relazioni scritte  

Questionari di indagine sociale 

Realizzazione di presentazioni multimediali 

Realizzazione di documenti usando strumenti di editing 

Realizzazione di pagine web da pubblicare 

Produzione di CD-ROM, DVD, poster, brochure  

Cura del Twinspace 

Incontri con università scuole, associazioni culturali, enti ed esperti in presenza e/o on line 

Realizzazione di stand espositivi, meeting, eventi, conferenze 

Diffusione dei prodotti realizzati. 



 

 

Monitoraggio e valutazione (elencare gli indicatori essenziali per monitorare e valutare l’Attività riferendosi 

agli obiettivi, alle produzioni, alla partecipazione, ecc.) 

 

 

SEZIONE 2 – ASPETTI ECONOMICO FINANZIARI 

 

A - Risorse umane  

A1 - Attività funzionali all’insegnamento (progettazione, organizzazione, valutazione, ecc.) 

 

Docenti Tipo di intervento N°ore 

Prof.ssa Michelini Edvige 

(20 ore)  

Prof.ssa Scarfiello Rosaria 

(20 ore) 

I docenti indicati si occuperanno di supportare la 

funzione strumentale a: 

Ricercare informazione dei luoghi culturali da visitare. 

Formulare itinerari viaggi e visite (anche online). 

Progettare, elaborare e realizzare prodotti cartacei e 

audiovisivi. Organizzare eventi, tavole rotonde e 

conferenze. 

40 (20 ore per 

docente) 

Prof.ssa  Coccia Angela 

(20 ore) 

Prof.ssa De Padova Piera 

(20 ore) 

Prof. Giovanni Ognissanti 

(20  ore) 

Prof.ssa Lucia Prencipe 

(20 ore) 

PROGETTO: I CARE… UN TERRITORIO DA AMARE 

La proposta progettuale mira ad educare alunni e studenti 

al rispetto e all’applicazione attiva e consapevole 
dell’articolo 9 della Costituzione: La Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura…  Tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della nazione 

80 ¹* (20 ore per 

docente) 

Prof.ssa  Coccia Angela 

(20ore) 

Prof.ssa De Padova Piera 

(20 ore) 

Prof. Giovanni Ognissanti 

(20  ore) 

Prof. Di Reda Stefano (20 

ore) 

 

PROGETTO: A… MARE 

La proposta progettuale mira a conoscere il mare come 

risorsa e le sue peculiarità, le sue tradizioni e come 

tramandare la cultura del mare.  

Il mare è un contesto alternativo che può rappresentare 

una rottura con il quotidiano, una dimensione molto 

diversa da quella abituale della strada e della città, una 

nuova occasione per sperimentarsi con le proprie 

potenzialità. 

80 ²* (20 ore per 

docente) 

Prof. Tozzi Leonardo (20 

ore)  

LABORATORIO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  

Il progetto nasce dalla consapevolezza che la scuola 

deve diventare un laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, un luogo di 

80 ³* (20 ore per 

docente) 

Verifiche individuali e di gruppo 

Rilevazioni costanti attraverso tabelle, grafici, cartelloni 

Documentazione del percorso 
 



 

 

prof.ssa  Angela Coccia 

(20 h);   

prof.ssa Piera De Padova 

(20 h);  

prof.ssa Emmanuela 

Troiano (20 h);   

prof.ssa Enza Simone (20 

h). 

 

educazione e partecipazione per la progettazione e la 

realizzazione di azioni formative in tema di sviluppo 

sostenibile. La scuola deve soddisfare la crescente 

domanda di competenze per un approccio allo sviluppo 

sostenibile che  viene dal mondo economico e del lavoro 

attraverso la FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 

pof.ssa  Piera De Padova 

(20 ore) 

prof.ssa Angela Coccia (20 

ore) 

 

UNA SCUOLA PER L’EUROPA : VISITA ALLE ISTITUZIONI 
EUROPEE DI BRUXELLES 

L’obiettivo principale del progetto è avvicinare gli 
studenti alle istituzioni europee.  

 

40 ⁴* (20 ore per 

docente) 

Prof.ssa Mireille Annette 

Belleville (30 ore) 

Prof. Carlo Trotta (10 ore) 

Prof.ssa Annarita Del 

Nobile (5 ore) 

n. 2 docenti tra: Proff.ri 

Valente, Scarfiello, 

Ciliberti G., Michelini (5 

ore cad) 

 

SOGGIORNO STUDIO A PARIGI 

L’obiettivo del progetto è quello di dimostrare che la 
lingua francese studiata a scuola serve concretamente 

per comunicare e che viene parlata e usata 

quotidianamente da milioni di persone. 
55 ore ⁵* 

   

 

¹* Vedasi Allegato 1: Progetto “I CARE… UN TERRITORIO DA AMARE”  allegato alla presente 
progettazione 
²* Vedasi Allegato 2: Progetto “ A… MARE” allegato alla presente progettazione 
³* Vedasi Allegato 3: Progetto “LABORATORIO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” allegato alla presente 
progettazione 
⁴* Vedasi Allegato 4: Progetto “UNA SCUOLA PER L’EUROPA : VISITA ALLE ISTITUZIONI EUROPEE DI 
BRUXELLES” allegato alla seguente progettazione 
⁵* Vedasi Allegato 5: Progetto “SOGGIORNO STUDIO A PARIGI” allegato alla presente progettazione 
 
 
 

A2 - Attività di insegnamento (max 6 ore aggiuntive di insegnamento oltre le 18 ore curriculari) 

Docenti Tipo di intervento N°ore 

   

 Totale A2  

 

A3 - Personale ATA  N°ore 

 Segreteria didattica 20 



 

 

 Collaboratori scolastici 30 

 Totale A3 50 

 

A4 - Esperti esterni  N°ore 

   

   

   

   

 Totale A4  

 

B - Beni e servizi  

(indicare in maniera analitica i beni e i servizi da acquistare distinti in beni strumentali, beni di facile 

consumo, servizi esterni). 

 

B1 - Beni di facile consumo (materiale di consumo) 

 Descrizione Costo orientativo € 

B11 Risme di carta 60 

B12 CD e DVD 30 

B13 Cartoncini colorati 15 

B14 Pennarelli 15 

B15   

B16   

B17   

B18   

 Totale B1 120 

 

B2 - Beni strumentali (strumenti didattici, testi, ecc.) 

 Descrizione Costo orientativo € 

B21   

B22   

 Totale B2  



 

 

 

 B3 - Servizi (es. spese per il trasporto, vitto e alloggio, noleggi, ecc.) 

 Descrizione Costo orientativo € 

B31   

B32   

B38   

 Totale B3  

 

C - Finanziamenti  

(descrivere le eventuali forme di autofinanziamento da parte dei partecipanti all’Attività e di finanziamenti 

esterni) 

 

C1 - Autofinanziamento 

Soggetti Voci di spesa * Importo orientativo € 

   

   

Totale C1   

 

C2 - Finanziamenti esterni (Enti pubblici, soggetti privati, ecc.) 

Soggetti Voci di spesa * Importo orientativo € 

   

Totale C2   

* Indicare i codici relativi alle voci di spesa interessate riferite a Beni e servizi  

 

C3 - Contributo richiesto alla Scuola (escluso le Risorse umane) 

Voce di spesa per la quale si chiede il contributo Importo richiesto  € 

  

  

  

  

  



 

 

  

Totale C3  

 

Allega alla presente domanda:  

- Progetto “I CARE… UN TERRITORIO DA AMARE”   

- Progetto “ A… MARE”  

- Progetto “LABORATORIO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE”  

- Progetto “UNA SCUOLA PER L’EUROPA : VISITA ALLE ISTITUZIONI EUROPEE DI BRUXELLES”  

- Progetto “SOGGIORNO STUDIO A PARIGI”  

Manfredonia, 24/10/2021 

 

                                                                                               Docente Funzione Strumentale  

              Ciliberti Graziella  

  

                                                           

 

 



SCHEDA SINTETICA 

PROGETTO: A… MARE 
 

FINALITA’ 
Conoscere questa enorme risorsa e le sue peculiarità, le sue tradizioni e come tramandare la cultura del mare.  
Il mare è un contesto alternativo che può rappresentare una rottura con il quotidiano, una dimensione molto 
diversa da quella abituale della strada e della città, una nuova occasione per sperimentarsi con le proprie 
potenzialità. 
 

OBIETTIVI 

Oltre ogni limite sulla scia delle onde del mare per superare tutte le barriere, fisiche e mentali. È così che il 
mare accoglie persone speciali nel segno dell’inclusione sociale. 
Il progetto vuole rispondere, da un lato, al bisogno di offrire ai ragazzi significative esperienze di vita di gruppo 
in ambiente naturale (il mare) e, dall’altro, in una situazione particolare (la conoscenza) all’interno di un 
contesto educativo fortemente tutelato e pregno di tradizioni. 

 Sostenere il processo di crescita dei giovani in difficoltà ed in situazioni problematiche per prevenire 

e ridurre il disagio socio culturale; 
 Insegnare a condividere e a rispettare le regole (ruoli e responsabilità); 
 Promuovere stili di vita sani e positivi; 
 Sostenere e aiutare il processo di crescita dei minori in difficoltà, valorizzando le loro potenzialità e 

risorse; 
 Favorire l’acquisizione di conoscenze, competenze ed interessi nuovi ed inaspettati; 
 Sostenere la capacità di socializzazione e di collaborazione; 
 Favorire l’integrazione, l’inclusione e la riabilitazione; 
 Attivare percorsi di educazione ambientale, di conoscenza dell’ambiente marino e di nuove forme di 

rapporto uomo – natura; 

Creare altresì uno spazio di riflessione e di confronto. 
 

DESTINATARI 

Alunni  delle classi del triennio 
 

DOCENTI 

 Prof.ssa  Coccia Angela (20ore) 

 Prof.ssa De Padova Piera (20 ore) 

 Prof. Giovanni Ognissanti (20  ore) 

 Prof. Di Reda Stefano (20 ore) 
 
AZIONI PROGETTUALI PROPOSTE  

- Incontri ed iniziative per promuovere la cultura del mare. 
 
 
Manfredonia, 20/10/2022 

 
Il Promotore del Progetto 

Prof. Giovanni Ognissanti 
 

 
 



SCHEDA SINTETICA 

PROGETTO: I CARE… UN TERRITORIO DA AMARE 

 

FINALITA’ 
Proposta progettuale mirata ad educare alunni e studenti al rispetto e all’applicazione attiva e consapevole 
dell’articolo 9 della Costituzione: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura…  Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della nazione. 

 

OBIETTIVI 

L’obiettivo del progetto è finalizzato a stimolare nelle nuove generazioni la capacità di vedere con occhi nuovi 

il proprio ambiente e vivere in modo più armonico le relazioni umane che esso produce, offrendo 

l’opportunità di “fare scuola” sul territorio, per rendere gli alunni protagonisti della tutela, della salvaguardia 
e della difesa dei beni dell’ambito di appartenenza, oltre che della loro divulgazione. 

 

In pratica si vuole valorizzare: 

 La divulgazione di buone pratiche, di conoscenze culturali, artistiche, geografiche   

 Offrire ad alunni e docenti occasioni di apprendimento in contesti extrascolastici.  

 Educare alla bellezza, al rispetto e alla valorizzazione dei beni culturali e in quanto patrimonio 

comune. 

 Elaborare una mappatura del territorio che metta in evidenza i punti di forza più accattivanti.  

 Realizzare materiali multimediali 

 

Creare altresì uno spazio di riflessione e di confronto. 

 

DESTINATARI 

Alunni  delle classi del triennio 

 

DOCENTI 

 Prof.ssa  Coccia Angela (20ore) 

 Prof.ssa De Padova Piera (20 ore) 

 Prof. Giovanni Ognissanti (20  ore) 

 Prof.ssa Lucia Prencipe (20 ore) 

 

AZIONI PROGETTUALI PROPOSTE  

- Incontri ed iniziative per promuovere la cultura del territorio. 

 

 

Manfredonia, 20/10/2022 

 

Il Promotore del Progetto 

Prof. Giovanni Ognissanti 

 

 

 



SCHEDA SINTETICA  

 

PROGETTO: GENERAZIONE FUTURO 

 

TITOLO 

Laboratorio di Sostenibilità ambientale  

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto nasce dalla consapevolezza che la scuola deve diventare un laboratorio permanente di 

ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, un luogo di educazione e partecipazione per la 

progettazione e la realizzazione di azioni formative in tema di sviluppo sostenibile. La scuola deve 

soddisfare la crescente domanda di competenze per un approccio allo sviluppo sostenibile che  viene 

dal mondo economico e del lavoro attraverso la FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Favorire lo sviluppo di comportamenti e stili di vita consapevoli, con particolare riguardo ai temi 

della sostenibilità ambientale; 

Mostrare la produttività di un approccio interdisciplinare alle questioni che interessano il nostro 

tempo; 

 Favorire azioni di interscambio fra scuola e territorio; 

 Potenziare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare; 

 Valorizzare la professionalità e lo sviluppo delle competenze; 

 Inclusione e benessere organizzativo; 

 Riduzione dell’impatto ambientale; 

 Innovazione tecnologica e di processo; 

 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 DISCIPLINE COINVOLTE  

Italiano,  Inglese,  elettrotecnica ed elettronica, Cittadinanza e Costituzione.  

 

STUDENTI DESTINATARI 

Alunni del triennio I.T. 

 

 PERIODO 

Febbraio - maggio 2023 



 

 PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ 

 Verso una società a emissioni, rifiuti e km zero 

 Alimentazione sana e sostenibile per il pianeta 

 Le grandi sfide dell’energia sostenibile 

 

AREA TERRITORIALE 

Territorio del comune di Manfredonia- Zapponeta 

 

DOCENTI 

 Prof. Tozzi Leonardo; prof.ssa  Angela Coccia (20 h);  prof.ssa Piera De Padova (20 h); 

prof.ssa Emmanuela Troiano (20 h);  prof.ssa Enza Simone (20 h). 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Attraverso una metodologia partecipativa e l’incoraggiamento operativo, veicolati anche dalla 

strumentazione multimediale, agli studenti saranno proposte:  

1. attività di laboratorio 

2. visite in aziende del territorio: Presentazione della tecnologia avanzata 

a.  ARTE AGRICOLA : "Custodire il Futuro" CROLL 

Proteggi il ben-essere e diffondi serenità, perché si può agire nella prevenzione. 

sostenibile 

Libera comportamenti sostenibili per aumentare la sensibilità al bene comune. 

tramandato 

b. BORRELLI SRL, prodotti ittici, pesce, molluschi, crostacei. Manfredonia  

c. Mastropasqua International  S.p.A . Zapponeta  

L’azienda presente nel settore ortofrutticolo dal 1964 è condotta da giovani 

appassionati imprenditori  che da ormai 20 anni promuovono un agricoltura 

biologica  eco compatibile e moderna. 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA SINTETICA 

UNA SCUOLA PER L’EUROPA : VISITA ALLE ISTITUZIONI EUROPEE DI 

BRUXELLES 

 

FINALITA’ 
 L’obiettivo principale del progetto è avvicinare gli studenti alle istituzioni europee.  

 

OBIETTIVI 

 Sensibilizzare i nostri studenti sulla democrazia parlamentare europea, il ruolo del Parlamento europeo 

e i valori europei. 

 Comprendere i propri diritti di cittadini dell'UE e di scoprire in che modo partecipare attivamente ai 

processi democratici dell'UE.  

 

DESTINATARI 

Il progetto si rivolge  agli alunni delle classi del triennio 

 

DOCENTI 

 pof.ssa  Piera De Padova (20 ore) 

 prof.ssa Angela Coccia (20 ore) 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

- incontri ed iniziative con rappresentati delle istituzioni europee e italiane; 

-  realizzazione di un video di 60/120 secondi in lingua italiana/inglese.  

. visita al Parlamento Europeo- Bruxelles 

 

 



 

SCHEDA DI PROGETTO 
 

TITOLO  soggiorno studio a Parigi 

RESPONSABILE DEL PROGETTO  Mireille Annette Belleville 

GRUPPO DI PROGETTO Mireille Annette Belleville,  Annarita Del Nobile e Carlo Trotta. 

1. MOTIVAZIONI DIDATTICHE 

a) BISOGNI RILEVATI 

Dimostrare che la lingua studiata a scuola serve concretamente per comunicare e che viene parlata e usata 

quotidianamente da milioni di persone. 

b) OBIETTIVI GENERALI 

Accrescere la motivazione allo studio; 

sviluppare l’autonomia degli allievi; 
ampliare gli orizzonti culturali entrando direttamente in contatto con realtà conosciute solo attraverso le lezioni 

scolastiche. 

c) OBIETTIVI SPECIFICI 

 Consolidare, approfondire e usare consapevolmente il materiale linguistico appreso, con particolare 

riferimento alla lingua francese parlata; 

approfondire la conoscenza di alcuni aspetti della civiltà francese. 

d) RISULTATI ATTESI 

Uso più consapevole della lingua, valorizzazione delle conoscenze, accrescimento della motivazione allo 

studio, sviluppo dell’autonomia degli allievi. 

2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

a) DESTINATARI (classi, gruppi, gruppi interclasse, singoli alunni) 

Alunni delle classi  3 G, 3N, 4G, 4M e 4N. Il costo del soggiorno studio è a carico degli allievi e del fondo 

d’istituto e comprende il corso, le attività pomeridiane, l’alloggio, il vitto, il viaggio di andata e ritorno 

b) ATTIVITA’ 
Gli alunni alloggeranno presso famiglie a Parigi e frequenteranno un corso di francese presso la scuola Pierre 

Overall al mattino. Nel pomeriggio verranno proposte attività varie come visita alla città, ai musei, al castello 

di Versailles, ecc.  

c) METODI E STRUMENTI 
Frequenza di un corso con insegnanti di madrelingua qualificati associata all’esperienza del soggiorno presso 
una famiglia francese. 

d) TEMPI 
      1. Periodo  Preparazione e organizzazione: anno scolastico 2022/2023. 

Durata 6/7 giorni 

3. Calendario Il soggiorno di studio si svolgerà fine maggio o i primi di giugno (data da stabilire con i 

consigli) 
3. TEMPI E STRUMENTI DELLA VERIFICA 

Durante e dopo il soggiorno, soprattutto attraverso l’apprezzamento del miglioramento della 
produzione orale. 

 

SCHEDA CONTABILE 
 
4. RISORSE NECESSARIE 
a) MATERIALI DI CONSUMO E SUSSIDI 

DATA DESCRIZIONE importo TOTALE  PROGRESSIVO 



 

a.s.2022/20
23 

fotocopie   

  
TOTALE  

b) PERSONALE INTERNO: risorse umane e preventivo di spesa. 

COGNOME NOME 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

insegnamento/ 
funzionale 

n. ore 
costo 

orario 
costo 

prestazione 

Mireille Annette Belleville 

 

funzionale alla 

realizzazione del 

soggiorno studio: 

approfondimento 

linguistico. 

ideazione, redazione, 

progettazione, 

tutoraggio e 

coordinamento 

 20   

Mireille Annette Belleville 

  

Organizzazione, 

contatti con la scuola 

francese, con gli 

alunni, riunioni coi 

genitori. 

 

 

 
 
10 

  

 Carlo Trotta  
 

Attività di 

insegnamento e 

laboratori 

preparatori allo 

scambio. 

Approfondimenti 

storici. 

Docente 

accompagnatore. 

10   

Annarita Del Nobile 
 
 

Docente 

accompagnatore. 
5   

Accompagnatori Supplementari in caso  
di grande adesione o rinuncia dei primi: 
Davide Valente o Rosaria Scarfiello o 
Graziella Ciliberti o Michelini Edvige. 
 

Per 

l’accompagnament
o degli studenti 

10 (5 
per 
cad) 

  

La segreteria provvederà al pagamento 
della fattura della scuola francese alla 
scelta e al pagamento del mezzo di 
trasporto per Parigi 
Personale ATA presente durante la 
riunione coi genitori o le riunioni coi 
genitori) 

 
 
                                        
 
   

 
 
 
 
 

 

 

   
TOTALE 

55 

c) PERSONALE ESTERNO  

COGNOME NOME 
TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ n. ore 

costo 
orario 

costo 
prestazione oneri rimborsi 

costo 
totale 

        



 

   
TOT. 

    

 
  

TOTALE COMPLESSIVO PREVISTO 
   55 ore 

 

d) SPAZI ED ATTREZZATURE 

Locali della scuola per riunione con i genitori degli alunni partecipanti.      

 

 

 

e) SERVIZI DI SUPPORTO (trasporto, ecc.) 

Mezzo di trasporto: autocorriera e aereo. Il costo del trasporto verso Parigi è a carico degli studenti partecipanti 

al soggiorno di studio. 

 

5. EVENTUALI ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Eventuali contributi da chiedere agli alunni  

corso, attività pomeridiane, gita di un giorno,vitto e alloggio, trasporti a Parigi €. Da stabilire 

Contributi di Enti e associazioni previsti dal Progetto €.__________________ 

Altre Entrate € __________________ 

Fondi Scuola € __________________ 

*Il trasporto  dell’insegnante accompagnatore è a carico degli studenti. 

  Per un numero di partecipanti pari a 10  è prevista la gratuità per  

  un accompagnatore (vitto, alloggio).  

  

 

Data Manfredonia, il 19 ottobre 2022                                        RESPONSABILE DEL PROGETTO   

                                                                                                               

                                                                                                             Mireille Annette Belleville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IISS “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” Manfredonia 
PROGETTAZIONE DI AREA 

a.s. 2022/2023 
 

Area: Educazione al benessere-Ampliamento del curriculare   
  

Docente Funzione Strumentale: prof. Facciorusso Domenico 
 

SEZIONE N°1 – ASPETTI DIDATTICO-ORGANIZZATIVI 

Descrizione degli obiettivi generali dell’Area:  
 
 

PPEERRCCOORRSSII  DDII    

CCIITTTTAADDIINNAANNZZAA  AATTTTIIVVAA    

EE  DDII  SSTTIILLII  DDII  VVIITTAA  SSAALLUUTTAARRII  
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La scuola deve continuare ad essere il luogo dove il cuore riscalda la mente e la mente offre al 

fare il giusto indirizzo verso cui andare. La comunità scolastica si configura quale spazio 

abitato dalla meraviglia, laddove il cuore, il corpo e la mente, si abbracciano per dare senso 

alla vita, attraverso la grammatica dei linguaggi nei quali è scritta la vita stessa. In quest’ottica, gli alunni e le alunne, non sono fatti di sola dimensione cognitiva, ma anche di 

affettività, di emozioni. La scuola, nel suo servizio educativo, non può essere sbilanciata solo 

sul cognitivo, deve invece tenere unito tutte e tre le dimensioni, nel rispetto dei ritmi di 

apprendimento.  

Si tratta della considerazione dello “stato emotivo, mentale, fisico, relazionale  e spirituale” (cfr. la definizione di “benessere” della Commissione Salute Osservatorio Europeo). La 
demotivazione, la dispersione scolastica, la devianza ed il disagio in genere, possono essere 

prevenuti e debellati promovendo ben-essere partecipato, rendendo, cioè, protagonisti gli 

stessi alunni nella realizzazione di una vita più sana e ricca di valori per sé e per gli altri. In quest’ottica la metodologia di insegnamento non può non “combinare ed integrare lo studio 

con l’impegno a favore della comunità locale” (service learning). La comunità scolastica, 

allora, si configura quale  primo ambito di sperimentazione sociale, da vivere con entusiasmo 

e partecipazione attiva. In altre parole, anche la relazione col territorio, con quanto avviene 

nella società, è opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di 

consapevolezza critica, di responsabilità civica e di autostima. Quest’anno, poi, la scuola sarà 

più che mai vicina alle famiglie degli alunni anche attraverso le live chat in cui si costruiranno 

insieme le basi per il benessere partecipato. 



 

Descrizione degli obiettivi specifici dell’Ambito di intervento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costituire un’equipe con il coinvolgimento dei docenti interessati e una piccola rappresentanza di 

alunni al fine di intercettare i bisogni formativi della comunità scolastica nell’ottica del PTOF 

 Istituire lo Sportello di ascolto psicologico e giuridico, quale strumento per una scuola vicina alle 

famiglie nel tempo del Coronavirus  

  Avviare e Coordinare i percorsi di ampliamento curricolare inerenti la cittadinanza attiva:  

ambiente, solidarietà, legalità e interculturalità;  

 Promuovere attività di educazione alla salute comunicando progetti/iniziative e gestendo rapporti 

con Enti ed Istituti del territorio;  

 Attivare iniziative atte alla costruzione del “benessere” a scuola e prevenzione del disagio, della 
dispersione e delle dipendenze in genere;  

 Acquisire la coscienza dell'importanza del rispetto delle regole, delle norme e dei principi 

comportamentali nella comunità sociale e locale; 

 Curare iniziative di solidarietà, percorsi di educazione alla  tolleranza, al rispetto di sé e degli altri 

 Prevenire e contrastare il disagio e i fattori che lo determinano  

 Promuovere un uso sano e costruttivo delle chat live 

 Favorire la riflessione sui modi migliori di imparare ed insegnare: la flipped classroom, l’insegnamento per conoscenza, abilità e competenze. 
 Promuovere i valori civili tendenti all’unione e alla cooperazione nella comunità scolastica e 

civile 

 Coinvolgere la sfera emotiva e i comportamenti quotidiani dei giovani aprendo al cambiamento e all’innovazione  
 Introdurre nell’attività didattica pratiche di apprendimento informale attraverso esperienze di 

cittadinanza attiva. 
 Contribuire allo sviluppo di una coscienza giuridica nella Scuola e nella Comunità. 

 Sviluppare le capacità di ricerca, di analisi e studio dell’ambiente. 
 Migliorare le abilità nell’uso delle TIC per comunicare con gli altri condividendo esperienze e 

conoscenze. 

 Realizzare sinergie con il territorio per migliorare la qualità della vita. 

 Promuovere il contatto con la realtà del mondo marino, per acquisire maggiore consapevolezza e rispetto dell’ambiente attraverso la conoscenza delle problematiche che la tutela ambientale 
comporta. 

 Sperimentare il coinvolgimento del Collegio docenti e dei Consigli di classe per forme di 

valutazione dei comportamenti e degli atteggiamenti coerenti con le indicazioni relative all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 
 Aumentare il senso di responsabilità, della competenza sociale, dell'autostima 

 Migliorare la partecipazione in classe e la motivazione nello studio 

 Creare un clima scolastico aperto e collaborativo, sviluppare le capacità progettuali 

 Conoscere le tematiche legate alla violenza e all’aggressività di genere, all’educazione 
ambientale 

 Migliorare la relazione con gli altri e con i membri di altre etnie, maggiore capacità di 

accettazione della diversità culturale. 

 Educare al principio della legalità, rispetto delle regole, dei compagni, dei luoghi, di se stessi. 

Prevenire i fenomeni del bullismo e cyberbullismo 

 Sperimentare forme di integrazione alternative degli alunni diversamente abili 

 Valorizzare la propria identità ed aprirsi alle relazioni  

 Conoscere il mondo del volontariato e riscoprire i valori  della vita 

 Valorizzare il sistema delle regole come strumento indispensabile per una convivenza civile 

 Maggiore comprensione della politica e disponibilità ad essere politicamente attivi nella cura 

e tutela del proprio ambiente 

 Valorizzare il senso di identità e di appartenenza al proprio Paese e all’Europa. 
 Impartire nozioni sul progettare e diffondere uno spot per la scuola attraverso i nuovi mezzi 

di comunicazione multimediale 

 



Descrizione analitica dell’attività operativa da realizzare specificando 

la coerenza con gli obiettivi specifici dell’ambito di intervento 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle fasi operative indicando metodologie e tecnologie da impiegare  

GIOVANI E DISAGIO OGGI  
(SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA E GIURIDICA) 
 Offrire uno spazio competente di ascolto e orientamento psicologico agli alunni, agli insegnanti e ai genitori, durante 

l’emergenza sanitaria 

 aiutare i ragazzi ad interpretare in modo corretto le situazione problematiche che li coinvolgono e ad identificare i 

comportamenti utili per fronteggiare tali difficoltà, anche al fine di prendere responsabilmente delle decisioni 

 promuovere negli studenti le abilità comunicative e relazionali, il senso critico, una maggiore consapevolezza di sé, 

dei propri punti di forza e di debolezza, proponendo loro stili di vita sani dal punto di vista fisico e psicologico  

 facilitare i processi di comunicazione e lo sviluppo di adeguate modalità di relazione, tra l’alunno, i suoi genitori e 
insegnanti. 

 promuovere negli alunni della scuola lo sviluppo  di capacità (life skills) che consentano loro di gestire le 

problematiche che affiorano in una fase così delicata della vita qual è quella dell’adolescenza 

 conoscere ed affrontare le situazioni di disagio giovanile legate bullismo e del cyberbullismo 

 osservazione, rilevazione e analisi delle problematiche emergenti, e laddove necessario, attivazione di interventi 

specifici e laboratori educativi sul tema (bullismo e cyberbullismo) 

 Facilitazione del “lavoro di rete”: collaborazione tra Scuola e Servizi territoriali competenti, nella “presa in carico” dei 
soggetti con difficoltà specifiche. 

 

EDUCAZIONE EMOTIVA  
(LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA E STILI DI VITA SANI; CULTURA DEL DONO E AFFETTIVA) 

- Coinvolgere la sfera emotiva (consapevolezza, autocontrollo, motivazione, empatia-abilità) e i comportamenti 

quotidiani dei giovani aprendo al cambiamento e all’innovazione alla luce degli elementi fondamentali della 

Costituzione Italiana 

- Rilevare, prevenire ed attenuare le situazioni di disagio, di dispersione e difficoltà relazionali famigliari.  

- Prevenire e risolvere i problemi legati all’alcool, al tabagismo, sostanze psicotrope e alle dipendenze in genere.  
- Acquisire consapevolezza ed approfondire la conoscenza del fenomeno delle dipendenze patologiche, al fine di 

aiutare i ragazzi sviluppare capacità che consentano loro di gestire le problematiche che affiorano in una fase così 

delicata dello sviluppo come quella della pre-adolescenza e adolescenza 

- Facilitazione del “lavoro di rete”: collaborazione tra Scuola e Servizi territoriali competenti, nella  “presa in carico” 
dei soggetti con difficoltà specifiche. 

- Contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con 

una strategia di attenzione, tutela ed educazione. 

- Introdurre nell’attività didattica pratiche di apprendimento informale attraverso esperienze di cittadinanza attiva. 
Contribuire allo sviluppo di una coscienza giuridica nella Scuola e nella Comunità. Insegnare a partecipare 

democraticamente alla vita scolastica e sociale 

- Sviluppare le capacità di ricerca, di analisi e studio del territorio. Realizzare sinergie con il territorio per migliorare la 

qualità della vita. 

- Promuovere il contatto con la realtà del mondo del volontariato sociale, per acquisire maggiore consapevolezza e 

rispetto dell’altro attraverso la conoscenza delle problematiche ambientali 

- Scuola di emozioni, stati d'animo e sentimenti da gestire mediante relazioni rispettose nell’ottica dell’autostima e 

della parità di genere. Aiutare gli alunni ad essere consapevoli delle relazioni nella sfera sessuale, far crescere in 

loro un attenzione per lo sviluppo personale e sociale 

- Favorire la conoscenza delle varie fonti normative e la riflessione sui loro principi ispiratori. Contribuire alla 

sviluppo di una coscienza giuridica e legale nella scuola e nella Comunità. Favorire la conoscenza dei processi 

politici ed istituzionali nella promozione del bene comune e della giustizia sociale 

- Sensibilizzare alle tematiche ambientali mediante la conoscenza anche delle buone prassi cittadine 

- Riflessione sugli aspetti antropologici del volontariato. Acquisizione di elementi di clowneria ed espressività mimica.  

- Avviare la riflessione critica su temi di bioetica (nascere, vivere e morire oggi) e cultura del dono (aido, avis, admo e 

banca del cordone ombelicale)  

- Promuovere la formazione umana  come fonte di benessere e creatività, nel quadro della cultura dell’incontro e 
dell’accoglienza 



Descrizione delle fasi operative indicando metodologie  

e tecnologie da impiegare 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA E GIURIDICA 

 Sportello di ascolto e orientamento psicologico pomeridiano (alunni, genitori e docenti) 

Attività in orario pomeridiano e antimeridiano (anche in chat) previa informativa del genitore, 

brainstorming; problem solving, cooperative learning. Acquisire consapevolezza ed approfondire la 

conoscenza del fenomeno del disagio giovanile da parte di docenti e genitori e promuovere negli alunni 

della scuola lo sviluppo  di capacità che consentano loro di gestire le problematiche che affiorano in una fase così delicata della vita qual è quella dell’adolescenza. Lo sportello sarà attivo anche in chat 
settimanali. 

 Sportello di ascolto e orientamento giuridico pomeridiano (alunni, genitori e docenti) 

Attività in orario pomeridiano e antimeridiano (anche in chat) previa informativa del genitore, 

brainstorming; problem solving, cooperative learning.  Asservazione, rilevazione e analisi delle problematiche emergenti, e laddove necessario, attivazione di interventi specifici in “rete” e laboratori 

educativi sul tema del bullismo e cyberbullismo. 

 Percorso di prevenzione dalle dipendenze. Attività in orario curriculare e pomeridiano: brainstorming; 

problem solving, cooperative learning. Incontri in chat live o in presenza con esperti del territorio e non. 

Utilizzo dello sportello scolastico di consulenza psicologica e giuridica. Incontri formativi e di 

sensibilizzazione rivolto a singoli, a gruppi o a classi, sul tema delle dipendenze (6 ore x 3 classi). 

 

LABORATORIO DI CITTADINANZA E STILI DI VITA SANI 
 Educazione alla legalità e alla cura del Pianeta (Agenda ONU 2030) 

Attività in orario curriculare e pomeridiano, in chat live o in presenza: brainstorming; problem solving, 

cooperative learning. Incontri con esperti. Simulazione assistite anche da strumenti audiovisivi e 

informatici. Partecipazioni ad incontri formativi in chat sul territorio. Contatto con la realtà del mondo 

del volontariato  per acquisire consapevolezza e responsabilità. Organizzazione di  incontri/dibattiti e 

seminari di approfondimento tematico con esperti. Incontri nelle altre classi chat del biennio per la promozione di comportamenti rispettosi dell’io e dell’altro e la conoscenza di sé. Incontri sull’Agenda 
ONU 2030 (cambiamenti climatici e crisi ecologica). Percorsi di educazione civica ai sensi della legge 20 

agosto 2019, n. 92. Visita al Comune della Città e  partecipazione ad una seduta del Consiglio Comunale. 

Visita alla Camera dei Deputati (Roma).  Lezioni in chat live con la Redazione del Giornalino periodico 

Teens redatto da ragazzi e  con esperti nazionali sulle tematiche della sostenibilità ambientale e  sociale. Lettura e discussione del libro “Per questo mi chiamo Giovanni” e “Amore, variazione sul tema” (Michele 
Illiceto) 

 Volontariato: primo soccorso e colletta alimentare 
Lezioni frontali (e in chat), lavoro cooperativo, ricerca, incontro con esperti in orario pomeridiani e 

antimeridiano. Formazione nell’ambito nell’emergenza adulta e pediatrica attraverso una serie di interventi 
e tecniche sulla rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce in attesa dei soccorsi avanzati 

del118. Partecipazione alla Giornata  nazionale della Colletta alimentare (novembre 2021), attivazione 

delle tende di natale in collaborazione con AVSI 

 Cittadinanza globale e creatività 
Lezioni frontali (in chat/presenza), lavoro cooperativo, ricerca, incontro con esperti in orario 

antimeridiano e pomeridiano; valorizzazione delle diversità culturali e sociali, creando percorsi che aiutino a scoprire se stessi come una infinita ricchezza e l’altro quale fonte di ricchezza anche nella 

diversità, e ad apprezzare la cultura della mobilità in contesto europeo. Proposta di laboratori tematici 

per gruppi di classi (biennio e triennio) animati da esperti e coordinati dagli alunni stessi. Adesione al 

progetto adozione a distanza. Gemellaggio didattico con una scuola africana (immigrazione) 

 Intercultura, benessere partecipato, affettività (Conoscere la diversità scoprendo tutte le differenti 

caratteristiche di ciascuno, accogliere la diversità culturale attraverso i valori del rispetto, del dialogo e della 

tolleranza, favorire la valorizzazione della diversità culturale e della dimensione internazionale, promuovere la 

formazione umana di ciascuno come fonte di benessere. Percorso in orario antimeridiano e pomeridiano) 

 Esabac (si offre al triennio il potenziamento della lingua francese, della storia in orario pomeridiano) 

 Educazione emotiva dei giovani: lezioni frontali e in chat live, incontro con esperti in orario 

scolastico finalizzati alla prevenzione del benessere psicofisicosociale. 



Cronoprogramma 
 
 Fase operativa OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

 

Educazione emotiva: LABORATORI DI 

CITTADINANZA E STILI DI VITA 

SANI/CULTURA DEL DONO E 

AFFETTIVA 

 X X X X X X X  

 
Giovani e disagio oggi: SPORTELLO 

DI ASCOLTO E CONSULENZA 

PSICOLOGICA E GIURIDICA 

 X X X X X X X  

 
Attività di Classe: “INTERCULTURA E FORMAZIONE AL BENESSERE PARTECIPATO - 
CULTURA DEL DONO E DELLA SPERANZA”  
Classe N° alunne/i  Docente responsabile 

4^A, 5^A, 2^A, 1^A, 1^F, 

3^E, 2^F 4^D 4^E 3^N 

(Liceo scienze umane base 

ed economico, Liceo 

artistico e linguistico), 3^E 

Geometra, 3^A ITIS 

Circa 200 Prof. Teresa Di Bari 

 

 
 
Attività d’istituto: SPORTELLO DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO 
PSICOLOGICO E GIURIDICO (prof.ssa Samanta Dentico e prof.ssa Paola Colucci) 

Alunne/i coinvolte/i 

Appartenenti alle classi N° totale 

1
e 

2
e
  3

e
  4

e
  5

e
  min max 

X        X        X X        X 100 500 

 

 

Attività di Istituto: PERCORSO DI CONSAPEVOLEZZA ALL’AFFETTIVITA’.  LA 

GRAMMATICA DELL’AMORE ( “AMOROSA-MENTE”) (prof.ssa Teresa Di Bari) 

Alunne/i coinvolte/i 

Appartenenti alle classi N° totale 

1
e 

2
e
  3

e
  4

e
  5

e
  min max 

X        X        X X        X 100 500 

 
 
Attività d’Istituto: ESABAC: STORIA IN FRANCESE (prof. Carlo trotta) 

Alunne/i coinvolte/i 

Appartenenti alle classi N° totale 

1
e 

2
e
  3

e
  4

e
  5

e
  min max 

                X X        X 20 60 

 
 

Attività di classe: “Uno uno otto” Primo Soccorso 
Classe N° alunne/i Docente responsabile 

    13     250  Scarfiello – Santoliquido-Tozzi 

 

 



Attività di Istituto: “Uno uno otto” Primo Soccorso (docenti: Scarfiello – Santoliquido-Tozzi) 

Alunne/i coinvolte/i 

Appartenti alle classi N° totale 

1e 2e  3e  4e  5e  min max 

                   x             100      250 

 
Attività di Istituto: Dipendenze “SOTTO TRACCIA 2021/22” (PROGETTO TERRITORIALE 

sulle dipendenze e sulla legalità in collaborazione con la comunità    EMMAUS 

Alunne/i coinvolte/i 

Appartenenti alle classi N° totale 

1
e 

2
e
  3

e
  4

e
  5

e
  min max 

X        X        X X        X 100 500 

       

 

 
 

Attività di classe: TEENS PER UNA CITTADINANZA ATTIVA GLOBALE 2022/2023 

Classe N° alunne/i Docente responsabile 

Classi  

(prima, seconda e terza) 
Circa 40 Emmanuela Troiano 

 

 

 
Attività d’istituto : Visita e conosci il tuo Comune - La Scuola nell’aula della Camera 
(prof.ssa Angela Coccia) 

Alunne/i coinvolte/i 

Appartenenti alle classi N° totale 

1e 2e  3e  4e  5e  min max 

X X      X     X       X 45 200 

 
Attività d’istituto : I Giovani e l’educazione all’utilizzo critico dei social 

Alunne/i coinvolte/i 

Appartenenti alle classi N° totale 

1e 2e  3e  4e  5e  min max 

X X      X             
 

45 200 

 

 
Attività d’Istituto: “PRETENDIAMO LEGALITA’ 

Alunne/i coinvolte/i 

Appartenenti alle classi N° totale 

1e 2e  3e  4e  5e  min max 

       X   x   x 45 200 

 
Attività d’Istituto: “La cultura del dono” (prof.ssa Lucia Prencipe) 

Alunne/i coinvolte/i 

Appartenenti alle classi N° totale 

1e 2e  3e  4e  5e  min max 

       X     X       X 45 200 

 
Attività d’Istituto: “IO VIVO SANO” (comportamenti a rischio ed uso di sostanze in adolescenza) 

Alunne/i coinvolte/i 



Appartenenti alle classi N° totale 

1e 2e  3e  4e  5e  min max 

       X     X       X 45 200 

 
Attività d’Istituto : IL VALORE DEL DONO (salute e benessere partecipato. Incontri con  

dell’AVIS, ADMO, AIDO e CAV) 
Alunne/i coinvolte/i 

Appartenenti alle classi N° totale 

1e 2e  3e  4e  5e  min max 

       X     X       X 45 200 

 
Attività d’Istituto: FACCIO UN SALTO IN COMUNITA’ 

Alunne/i coinvolte/i 

Appartenenti alle classi N° totale 

1e 2e  3e  4e  5e  min max 

       X     X       X 45 200 

 

Modalità di selezione dell’utenza 
 

 

 

 

 

Forme di produzione 
 

 

 

 

 

 

 

Collaborazioni con soggetti pubblici e privati 
modalità di coinvolgimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fondazione “Il Sindaco pescatore” 

- Associazione “Ultimi” e “Libera” 

- Associazione “Emmaus” 

- associazioni culturali e di volontariato sociale  

- carabinieri/polizia 

- educatori della Casa Famiglia “Speranza”  
- educatori della Casa interculturale Scalabriniana 

- Testimoni di giustizia e vittime di mafia e violenza di 

genere 

- collaborazione con il Comune di Manfredonia  

- ospedale “CSS” di  San Giovanni Rotondo 

- agenzia del turismo 

Libera e spontanea adesione alla partecipazione del progetto da parte degli alunni 

su temi che intercettano il benessere psico-fisico-sociale e ne ampliano il 

curriculare. Alcuni percorsi modulari interessano classi intere. 
 

- Realizzazione di uno spot video  

- Realizzazioni di documenti 

- Realizzazione di presentazioni in power point 

- Produzione di CD-Rom e DVD 

- Produzione di poster e brochure 

- Documentazione multimediale (dossier  video archivio) delle fasi di lavoro in itinere  



Modalità di pubblicizzazione e socializzazione dell’Attività  
 

 
 

 

 

  

Monitoraggio e valutazione  
 

 
 

 

 

 

 

- Eventuali contatti con testate giornalistiche locali e pagine Web 

- Pubblicazione delle attività svolte nell’atrio della scuola e sul sito  

- Partecipazioni a manifestazioni pubbliche nel territorio 

- Articoli sui giornali e sui siti internet 

- Diffusione di depliant e opuscoli presso istituzioni specifiche 

 

- Porre attenzione ai criteri di selezione dei partecipanti 

- Continui contatti con i soggetti esterni 

- Ricadute socio-culturali sul processo curriculare 

- Frequenza e partecipazione 

- Schede per la verifica delle competenze in entrata e in uscita. 

- Osservazione in itinere dell’impegno, interesse e partecipazione degli studenti e degli insegnanti. 

- Documentazione dei percorsi 

- Continuo carteggio e assidua corrispondenza per assicurare la riuscita dell’iniziativa 
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PROGETTAZIONE DI AREA 

a.s. 2022/23 

 

Area n.6: INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE 

Docente Funzione Strumentale: prof.ssa Angela Coccia 

SEZIONE N°1 – ASPETTI DIDATTICO-ORGANIZZATIVI 

Descrizione degli obiettivi generali dell’Area 

Il presente Progetto si rivolge a tutti alunni con disabilità, con  DSA ed altri BES ed è finalizzato a: 

- Costruire le basi per un efficace e concreto processo di inclusione e di integrazione di tali 
alunni in classe, all’interno dell’Istituto e nella realtà sociale di appartenenza; 

-  Favorire l’apprendimento, lo sviluppo globale della personalità, l’autonomia, attraverso 
processi formativi di accoglienza, sostegno, rimotivazione e sviluppo dell’autostima; 

- Prevenire l’insuccesso, attraverso la valorizzazione delle potenzialità ed il graduale 
superamento degli ostacoli. 

 

Descrizione degli obiettivi specifici dell’Ambito di intervento 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono i seguenti:  

- Favorire una cultura dell’accoglienza, del dialogo e dell’interazione;  
- Promuovere una cultura dell’Inclusione all’interno dell’Istituto;  
- Contribuire alla costruzione di relazioni positive tra tutti i soggetti coinvolti nel sistema 

educativo, nel rispetto e nella accettazione della diversità;  
- Favorire la comunicazione e la collaborazione tra Scuola, Famiglia e Servizio Sanitario 

Locale, attraverso incontri programmati ed anche straordinari;  

- Garantire il diritto allo studio, assicurando, attraverso programmazioni e progetti 
didattico- educativi, un’azione formativa ed educativa congrua con i bisogni, le difficoltà e 
le potenzialità che detti alunni presentano;  

- Favorire l’acquisizione e lo sviluppo dell’autostima;  
- Favorire il conseguimento di abilità specifiche a livello cognitivo e relazionale. 

 

https://roncalliweb.edu.it/


 

 

Descrizione analitica dell’Attività operativa da realizzare specificando la coerenza con gli 
obiettivi specifici dell’Ambito di intervento 

Gli obiettivi prefissati saranno realizzati attraverso le seguenti attività:  

Azione di accoglienza degli alunni con disabilità neoiscritti;  

Colloqui con le famiglie, con specialisti e referenti, con gli insegnanti della scuola media 

inferiore, al fine di raccogliere informazioni utili sugli alunni neoiscritti presso il nostro Istituto; 

Rapporti continui con le famiglie e con il Servizio Sanitario Locale, in relazione a tutti i documenti 

conoscitivi e progettuali che fanno parte integrante del fascicolo di ogni alunno (Certificazione 

per l’integrazione scolastica, Profilo di funzionamento, verbale di Certificazione di L.104/92, 

Richiesta della figura dell assistente specialistico o dell’assistente alla comunicazione….);  

Azione di accoglienza, tutoraggio e coordinamento dei nuovi docenti dell’area sostegno;  

Organizzazione di incontri con i docenti di sostegno, per la discussione del materiale informativo 

contenuto nel fascicolo dell’alunno preso in carico; 

Azione di raccordo tra il docente di sostegno e, qualora presente, l’assistente specialistico o alla 

comunicazione; 

Coordinamento dei lavori a proposito di: programmazione dei GLI (Gruppi di Lavoro per 

l’Inclusione), dei GLO (incontri tecnici tra docenti, operatori ASL , famiglie….) per una migliore 
sinergia e continuità d’azione negli interventi; gestione degli educatori e degli assistenti alla 

comunicazione operanti all’interno dell’istituto;  

Collaborazione nella redazione del Piano Annuale per l’Inclusività (PAI); 

Azione di coordinamento e di supporto nella stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) a 
favore degli alunni con disabilità; 

Verifica della messa agli atti di tutta la documentazione di rito, opportunamente aggiornata; 

Gestione della Piattaforma D.S.A. BES UST FG; 

Azione di supporto per la determinazione di interventi educativi individualizzati realizzabili in base 

alle competenze, ai ritmi e agli stili di apprendimento di ciascun alunno;  

Azione di supporto agli alunni che nel contesto scolastico o familiare vivono situazioni 
problematiche e di difficoltà, anche attraverso incontri straordinari con gli operatori ASL;  

Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella determinazione delle risorse che confluiscono 

nell’Organico di Diritto del sostegno;  



 

 

Elaborazione del Progetto di Assistenza Specialistica e alla Comunicazione relativamente agli 

alunni con disabilità che necessitano della figura di un assistente (specialistico o alla 

comunicazione);  

Aggiornamento su tematiche relative all’area di sostegno tramite la partecipazione a congressi, 
convegni, corsi;  

Ricerca e produzione di materiali didattici utili ad arricchire le competenze del personale 

educativo;  

Promozione di progetti a favore delle autonomie degli alunni con handicap grave;  

Raccolta della normativa di riferimento; 

Raccordo con le funzioni strumentali delle altre aree.  

 

 

 

 

 

Descrizione delle fasi operative indicando metodologie e tecnologie da impiegare (laboratori, 

biblioteca, palestra, aule, ecc.) 

Il Progetto si attuerà durante  tutto l’anno scolastico 2022-23 e prevede: 

Incontri con il Dirigente Scolastico; 

Incontri con i docenti di sostegno e con i docenti curricolari degli alunni; 

Incontri con le famiglie; 

Incontri con gli operatori ASL; 

Incontri con gli assistenti specialistici e alla comunicazione; 

Incontri con le scuole; 

Incontri con gli Enti Locali. 

La funzione strumentale, in relazione all’area disabilità ed inclusione, si porrà sempre come 
mediatrice tra tutte le figure coinvolte nel processo insegnamento – apprendimento, 
adoperandosi per l’attuazione di percorsi individualizzati sempre più rispondenti alle 
caratteristiche degli alunni. Pertanto, svilupperà un’azione di discussione, di confronto e di ricerca 
continua delle soluzioni con il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, gli alunni e le loro famiglie, gli 

operatori Asl. 

 



 

 

 

Cronogramma (indicare con X  i periodi durante i quali verrà svolta l’Attività operativa) 

 

 Fase operativa OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

1  X X X X X X X X X 

2           

3           

4           

Attività di classe 

 

Classe N° alunne/i Docente responsabile 

   

   

 

Attività di Istituto 

Si interverrà in tutte le classi dell’Istituto. 

 

Alunne/i coinvolte/i 

Appartenti alle classi N° totale 

1e 2e 3e 4e 5e min max 

       

(Indicare con X l’appartenenza alle classi delle alunne partecipanti all’attività) 

 

Modalità di selezione dell’utenza (specificare le modalità di selezione delle classi e/o alunne/i  per 

la partecipazione all’attività) 

 

 

 Forme di produzione (dossier, ipertesti, video, mostre, ecc.) 

 



 

 

 

 

 

Collaborazioni con soggetti pubblici e privati e modalità di coinvolgimento (se previste)  

 

 

Modalità di pubblicizzazione e socializzazione dell’Attività  

 

 

Monitoraggio e valutazione (elencare gli indicatori essenziali per monitorare e valutare l’Attività 
riferendosi agli obiettivi, alle produzioni, alla partecipazione, ecc.) 

 

 

SEZIONE 2 – ASPETTI ECONOMICO FINANZIARI 

 

A - Risorse umane  

A1 - Attività funzionali all’insegnamento (progettazione, organizzazione, valutazione, ecc.) 

Docenti Tipo di intervento N°ore 

FORTUNATO Stefania, 

DENTICO Samanta 

Alunni con DSA e BES “A Scuola Insieme” 

FINALITA’ del Progetto: 

 Migliorare l’inclusione dei ragazzi con bisogni 

educativi speciali nella scuola e la loro riuscita 

scolastica con l’offerta di particolari occasioni 

60 

 

 

 

Durante l’anno scolastico verranno monitorate in itinere tutte le azioni educativo-didattiche 

precedentemente concordate e programmate. 

Alla fine dell’anno scolastico si potrà fare un bilancio dei risultati ottenuti soprattutto in termini inclusivi.  

 



 

 

formative finalizzate alla riduzione degli insuccessi 

scolastici e il raggiungimento del successo formativo 

 Promuovere all’interno della scuola la cultura 

dell’inclusione 

 

FORTUNATO Stefania, 

VERGURA Antonio. 

Sportello “DISABILITA’: 

FINALITA’ del Progetto: 

- consulenza per la stesura del nuovo modello PEI  

- consulenza e assistenza relativamente alle problematiche 

legate a “scuola e disabilità” 

 

60 

FORTUNATO Stefania, 

DENTICO Samanta, 

SCARFIELLO Rosaria 

“Cinema e Musica” 

FINALITA’ del Progetto: 

- Offrire un’occasione di incontro e di aggregazione, 
utilizzando la cultura dell’immagine e della musica quale 

stimolo per affrontare svariate tematiche, partendo dal 

contenuto del film e/o testo musicale.  

- Avvicinare gli studenti al linguaggio cinematografico e 

musicale, insegnando loro a collocare il contesto nella 

modalità spazio-temporale e a stimolare l’interesse per le 

altre culture nel rispetto delle opinioni altrui. 

 

60 

   

   

   

   

   

 

A2 - Attività di insegnamento (max 6 ore aggiuntive di insegnamento oltre le 18 ore curriculari) 

Docenti Tipo di intervento N°ore 

   

   

 Totale A2  

 



 

 

A3 - Personale ATA  N°ore 

   

   

 Totale A3  

 

A4 - Esperti esterni  N°ore 

   

   

   

   

 Totale A4  

 

B - Beni e servizi  

(indicare in maniera analitica i beni e i servizi da acquistare distinti in beni strumentali, beni di 

facile consumo, servizi esterni). 

 

B1 - Beni di facile consumo (materiale di consumo) 

 Descrizione Costo orientativo € 

B11   

B12   

B13   

B14   

B15   

B16   

B17   

B18   

 Totale B1  

 

B2 - Beni strumentali (strumenti didattici, testi, ecc.) 



 

 

 Descrizione Costo orientativo € 

B21   

B22   

 Totale B2  

 B3 - Servizi (es. spese per il trasporto, vitto e alloggio, noleggi, ecc.) 

 Descrizione Costo orientativo € 

B31   

B32   

B38   

 Totale B3  

 

C - Finanziamenti  

(descrivere le eventuali forme di autofinanziamento da parte dei partecipanti all’Attività e di 
finanziamenti esterni) 

 

C1 - Autofinanziamento 

Soggetti Voci di spesa * Importo orientativo € 

   

   

   

Totale C1   

 

C2 - Finanziamenti esterni (Enti pubblici, soggetti privati, ecc.) 

Soggetti Voci di spesa * Importo orientativo € 

   

Totale C2   

* Indicare i codici relativi alle voci di spesa interessate riferite a Beni e servizi  

C3 - Contributo richiesto alla Scuola (escluso le Risorse umane) 

Voce di spesa per la quale si chiede il contributo Importo richiesto  € 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

Totale C3  

 

Manfredonia, 24/10/2022          

       f.to Prof.ssa Angela Coccia 

 

 



I.I.S.S. “.Roncalli- Euclide-Fermi Rotundi” di Manfredonia 

 
PROGETTAZIONE DI AREA 

a.s. 2022/2023, 
 

 

Area: Ampliamento del curriculare 

 

Ambito: “Inclusione” 

 

Docente Funzione Strumentale: Prof.ssa Angela Coccia  

 

Docenti del Progetto: Prof.ssa Stefania Fortunato - Prof.ssa Samanta Dentico 

 

Progetto “Inclusione: Alunni con DSA e BES” 

A scuola insieme 

 
Una scuola che intenda essere di tutti e per tutti sente come prioritarie la valorizzazione delle differenze e la 

necessità di sviluppare una didattica sempre più capace di individualizzare i propri metodi per adattarsi alle 

specifiche caratteristiche e potenzialità degli alunni, anche quelli più fragili con bisogni “speciali”.  

Nella nostra Scuola sono presenti alcuni tipi di disturbi, disagi o difficoltà che rendono difficile 

l’apprendimento e che richiedono attenzione ed alcuni interventi personalizzati.  

Il progetto risponde all’esigenza di offrire a tutti gli alunni pari opportunità di successo scolastico e personale, 

attraverso l’eliminazione degli eventuali ostacoli causati da difficoltà o disturbi dell’apprendimento e del 

comportamento o da svantaggi socio-culturali-familiari.  

In questa ottica si desidera offrire agli alunni con Bisogni educativi speciali le condizioni per potenziarne le 

competenze cognitive, relazionali ed emotive. 

E’ un progetto finalizzato al successo formativo e al miglioramento del benessere psico-fisico degli allievi con 

bisogni educativi speciali, attraverso un supporto allo studio individuale e finalizzato all’acquisizione di 

conoscenze e abilità che determinino un abbassamento del numero di insuccessi scolastici e un 

mantenimento, all’interno dell’Istituto, di un clima positivo e motivante.  

Quest’ottica normalizza e da dignità alle differenze, esplicitandole nell’unicità di ogni identità individuale. E 

pone l’accento sulla necessità di perseguire un’uguaglianza di tutti gli studenti nei diritti e nelle opportunità 

e di valorizzare la diversità ed i “talenti” di ognuno.  

Per quel che riguarda la normativa scolastica sono considerati BES quegli alunni: diversamente abili certificati, 

DSA (allievi con disturbi specifici dell’apprendimento tra i quali il più noto è la dislessia) e alunni in condizione 

di disagio socio-economico e culturale ma solamente gli alunni diversamente abili con certificazione hanno 

diritto di usufruire del supporto dell’insegnante di sostegno.  



Per quanto concerne la nuova normativa sui BES bisogna sottolineare il fatto che la “buona scuola” al 

momento non offre ulteriori aiuti agli alunni in situazione di disagio o di disturbi dell’apprendimento.  

 

FINALITA’  

 Migliorare l’inclusione dei ragazzi con bisogni educativi speciali nella scuola e la loro 

riuscita scolastica con l’offerta di particolari occasioni formative finalizzate alla riduzione 

degli insuccessi scolastici e il raggiungimento del successo formativo 

 Promuovere all’interno della scuola la cultura dell’inclusione 

 

OBIETTIVI 

 Favorire il successo formativo di tutti gli studenti, con particolare attenzione al sostegno delle varie 

forme di diversità, di difficoltà e di svantaggio.  

 Promuovere attività di sostegno allo studio potenziando gli apprendimenti di alunni con B.E.S. 

 Innalzare l’autostima degli alunni coinvolti    

 Promuovere l’autonomia dell’alunni e del loro inserimento progressivo nel tessuto scolastico 

percepito come ambiente accogliente che valorizza le diversità anziché come fonte di frustrazione  

 

BENEFICIARI 

 Alunni con bisogni educativi speciali 

 

SPAZI E TEMPI 

 Le modalità organizzative degli interventi sono previsti al di fuori della classe, in spazi interni alla scuola, in 

orario antimeridiano. 

All’interno di questi spazi sono previste due modalità di intervento: lezioni individuali o in piccolo gruppo.  

Il lavoro individuale servirà a rafforzare il rapporto di fiducia creato col docente, per semplificare i contenuti 

attraverso schemi, mappe concettuali e favorire la loro rielaborazione e la ripetizione orale.  Le lezioni 

potranno quindi essere frontali, di studio, di recupero, di preparazione alle verifiche. Alle spiegazioni 

seguiranno esercitazioni e schematizzazioni, giochi didattici. 

Il lavoro in piccoli gruppi servirà alla socializzazione e a permettere agli alunni di sperimentarsi in dinamiche 

diverse.  

  

MODALITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE  

Il tempo assistito sarà adeguato ai ritmi di apprendimento degli alunni e agli impegni scolastici. 

 

 



 Fase operativa OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

1 Fase formativa  X X X X X X X  

2                  Realizzazione  X X X X X X X  

 

Attività di CLASSE 

 

Alunne/i coinvolte/i 

Appartenenti alle classi N° totale 

1 2  3  4  5    

X X X X       X   

 

Docenti Tipo di intervento N°ore 

Prof.ssa Samanta Dentico Fase formativa-operativa del progetto. 30 

Prof.ssa Fortunato Stefania Fase formativa-operativa del progetto. 30 

 

 

 

Manfredonia, 22/10/2022                                                                                       Firma  

                                                                           Prof.ssa Samanta Dentico 

                                                                           Prof.ssa Stefania Fortunato 
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CERTIFICATO 

 N. 50 100 14484 – 

Rev.002 

 

     Il giorno xx del mese di xxxxx dell’anno xxxx, alle xx,xx, presso l’Ufficio di 
dirigenza in Via Sottotenente Troiano, snc – Manfredonia, in sede di contrattazione 
decentrata a livello di singola Istituzione Scolastica, ai sensi del CCNL Scuola 
Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018, si sono riunite le parti costituite: 
-  dalla Delegazione di parte pubblica: rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. 
Roberto Menga; 

-  dalla delegazione di parte sindacale:  
 
Prof. Antonio Bisceglia (RSU - CISL) 
Prof.ssa Emmanuela Troiano (RSU – UIL) 
Prof.ssa Lucia Prencipe (RSU – SNALS) 
Prof.ssa Stefania Fortunato (RSU – GILDA) 
Prof.ssa Giovanna Brigida (RSU - GILDA) 
Sig. Giuseppe Esposto (RLU - CISL) 
Prof. Domenico Rignanese n. 1969 (RSA – GILDA) 
Prof. Giuseppe Trotta (RSA – UIL) 
Prof.ssa Lauriola Rosanna (RSA – CISL) 
Sig.ra Giuseppa Bortone (RSA – SNALS) 
 

LE PARTI CONVENUTE 
 

VISTA la Legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, 
sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e della attività sindacale; 
VISTA la Legge 146/90 (regolamentazione diritto di sciopero) 
VISTO l’art. 45, comma 4° del D. Lgs. 03.02.1993, n. 29 che consente l’attivazione di 
autonomi livelli di contrattazione in seno alle Pubbliche Amministrazioni nel rispetto 
dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione; 
VISTO l’art. 25 bis, commi 1° e 2° del D.Lgs. n. 29/93 che attribuisce la Dirigenza 
Scolastica ai Capi d’Istituto e la titolarità      relazioni sindacali in seno all’Istituzione 
scolastica; 
VISTO l’accordo Collettivo Quadro del 07.08.1998 sulla costituzione delle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.); 
VISTO in particolare l’art. 6 del CCNL 26/05/1999 del comparto scuola per gli anni 
1998-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003; 
VISTO il CCNI 31/08/1999 per gli anni 1998-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003; 
VISTO in particolare l’art. 3 del CCNL 15/03/2001 relativo al biennio economico 
2000/2001, confluito nel CCNL 24/07/2003; 
VISTO il CCNL 24/07/2003 relativo al quadriennio 2002-2005 e al biennio economico 
2002- 2003; 
VISTO il CCNL Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29.11.2007; 
VISTA la C.M. n. 107 prot. 245 del 07/06/2001; 
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
VISTA la Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto “Contrattazione 
Integrativa Indirizzi applicativi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”; 
VISTA la C. M. del MIUR prot. n. 8578 del   /09/2010; 

https://roncalliweb.edu.it/
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VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.; 
VISTI gli articoli 1322 e 1323 del Codice Civile in materia di tutela di autonomia 
contrattuale sotto l’aspetto giuridico e di norme regolatrici dei contratti; 
VISTA la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall’art. n. 62 del CCNL 
del 29/11/2007 comparto scuola del 25/06/2008; 
VISTA l’approvazione del Piano delle attività del personale ATA da parte del DS; 
VISTO l’art. 1321 - il Contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o 
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. 
VISTO l’art. 1325 - i requisiti del Contratto sono: I. L'accordo delle parti; 2. La causa; 
3. L'oggetto; 4. La forma; 
VISTA la L. 107/2015; 
VISTO il D. M. 129/2018 Nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni 
Scolastiche; 
VISTO l’art. 22 – C.C.N.L. Scuola Istruzione e Ricerca 2018; 
VISTA l’intesa firmata tra l’Aran ed i sindacati; 
VISTA la L. 160/2019 art. 1 c. 249; 
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e 
i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti 
connessi   resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella 
modalità a  distanza, fino  al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal 
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-
19, in base all’articolo  2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, siglato il giorno 
24/10/2020 in Roma, presso il  Ministero  dell’Istruzione in sede di negoziazione 
integrativa nazionale; 
VISTO l’art. 7, comma 3, del C.C.N.L. 2016-2018 che prevede che “Il contratto 
collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle 
specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo 
possono essere negoziati con cadenza annuale.” 
VISTO il CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/4/2018, e in particolare 
l’art. 40, comma 1, che prevede che “a decorrere dall’anno scolastico 2018-2019, le 
risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali, definiti sulla base dei precedenti 
CCNL, confluiscono in un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa”. 
VISTO l’art. 9, commi 2 e 3, del CCNI siglato il 18 settembre 2019 secondo il quale 
potranno essere oggetto di una ulteriore contrattazione d’istituto, anche  in corso 
d’anno qualora, a seguito di monitoraggio interno, siano risultate eventuali risorse non 
impiegate. Ed inoltre che ai sensi del predetto articolo è stato disposto che “resta 
ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione 
integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non 
utilizzate negli anni precedenti, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai 
sensi dell’articolo 40 del CCNL 2016-2018”. 
VISTO il CCI di Istituto triennio 2020-2023 prot.1.083 del 27 gennaio 2021; 
A SEGUITO delle discussioni e dei confronti sulle materie oggetto di contrattazione; 
PREMESSO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei 
ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, 
persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle 
condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare 
l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività e che le parti contraenti 
s’impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della trasparenza nei 
comportamenti; 
RITENUTO che nell’Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, 
efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del 
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lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione 
delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal dirigente 
scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi in coerenza con quanto 
stabilito nel piano dell’offerta formativa; 

 
STIPULANO 

La presente ipotesi di 
 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 
Sequenza annuale 2022-2023 di ripartizione delle risorse  

 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 
  

CAPO I - NORME GENERALI 
  

Art. 1 – Fondo per la contrattazione integrativa 

1.  Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico a cui si riferisce il presente 
contratto è costituito dalle risorse disponibili per l’erogazione del salario accessorio 
ed è complessivamente alimentato da: 

a.   Fondo dell’istituzione scolastica erogato dal MIUR; 
b.   ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR; 
c.  eventuali economie del Fondo per la contrattazione integrativa non utilizzati 

negli anni scolastici precedenti; 
d.  altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, 

destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di 
accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel 
Programma annuale di riferimento; 

e.   eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di 
delibera di approvazione o di variazione del Programma annuale da parte del 
Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da 
calcolarsi al lordo dipendente. 

2.  Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell’apposito atto di 
costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo 
III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. 
Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio 
della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale 
disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce l’informazione preventiva 
alla parte sindacale, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b. CCNL Comparto Scuola. 

  
Art. 2 – Fondi finalizzati 

1.  I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a 
meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere 
utilizzati per altri fini. 

2.  Per il presente anno scolastico tali fondi (lordo dipendente) sono pari a: 
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CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 
  

Art. 3 – Finalizzazione del salario accessorio 

1.  Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario 
accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che 
incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo 
l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 

  
Art. 4 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica 

1.  Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 
23, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione 
scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle 
attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale 
delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale 
ATA.   

2. Le eventuali economie del FIS confluiscono nel Fondo per la contrattazione 
integrativa dell’anno scolastico successivo. 

3. Dalla disponibilità destinata al personale ATA saranno accantonati gli importi 
previsti per la retribuzione della sostituzione del DSGA. 

4. In caso di assenza o mancato svolgimento dell’incarico (nel periodo dal 1 settembre 
al 30 giugno), il compenso sarà rapportato al periodo di effettivo svolgimento (in 
decimi). 

5. Il personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività aggiuntive di 
insegnamento e non insegnamento in relazione al progetto/attività/incarico 
presentati e deliberati dal Collegio dei Docenti. 

6.  I compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti: 
     a) in modo forfetario, cioè in una cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e 

dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; 
b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività effettivamente prestate. Il 
computo sarà effettuato sulla base di fogli firma, ovvero registri del professore in 
caso di attività aggiuntiva di insegnamento, ovvero dai verbali/registri di 
commissione, la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, al termine di 
ogni attività. 

7.  Per gli incarichi si deve stabilire a priori: 

Fondo Istituzione Scolastica (FIS) 2022/2023 € 94.978,00 
Residui FIS cap.2549 PG 05 al 19/10/2022  € 1.633,98 
Indennità di Direzione al DSGA (Seq. ATA del 25/07/2008) € 6.870,00 
Indennità di direzione al sostituto del DSGA € 1.307,40 
Funzioni Strumentali 2022/2023 € 6.511,06 
Incarichi Specifici per il personale ATA 2022/2023 € 4.429,01 
Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti 2022/2023 € 5.785,11 
Residui O.E.  cap.2549 PG 06  al 19/10/2022 € 28.334,65 
Attività complementari di educazione fisica 2022/2023 € 4.032,57 
Residui Pratica Sportiva cap.2549 PG 12 al 15/10/2021 € 11.955,38 
Progetti relativi alle Aree a rischio 2022/2023 € 1.051,59 
Valorizzazione personale scolastico 2021/2022 € 20.942,38 
Residui Valorizzazione docenti cap.2549 PG 13 al 19/10/2022 € 47,02 
PCTO 2022/2023 € 18.190,14 
Resti PCTO anni precedenti € 32.837,06 
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a) Il numero di ore da retribuire (per l’area docente: ore di insegnamento o 
funzionali all’insegnamento); 

     b) I compiti connessi all’attività assegnata. 
8. I fondi contrattuali del F.I.S. e delle altre risorse che concorrono all’ampliamento 

dell’O.F. se non utilizzati nella corrente annualità si assommano, per le medesime 
finalità, al fondo dell’a.s. successivo. Le economie dell’e.f. precedente mantengono 
la finalizzazione originaria.  

9.  Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 
23, sono suddivise tra le componenti Docenti e ATA, in proporzione 70% (docenti) 
e 30% (ATA), e vengono distribuite in base delle esigenze organizzative e 
didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal 
PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano 
annuale di attività del personale ATA. 

10.Si stabilisce di non prevedere "Bonus premiale" per la componente docenti, 
facendo confluire la quota parte nel Fondo di Istituto. 

12.Si stabilisce di prevedere "Bonus premiale" per il personale ATA.  
13. I criteri di individuazione e retribuzione del bonus del personale ATA saranno 

specificati in apposito articolo. 
 

Art. 5 – Stanziamenti 

1.  Le somme soggetto di contrattazione vengono come di seguito stabilite: 

 

VOCE IMPORTO L.D. 
Fondo d’Istituto a. s. 2021/2022 (al netto indennità di 
direzione DSGA e sostituzione DSGA) 

€ 86.800,60 

Economie anno precedente € 1.633,98 
Economie ore eccedenti a. s. precedente € 28.334,65 
Quota parte delle ore eccedenti a.s. 2022/2023 € 2.785,11 
Valorizzazione personale scolastico 2022/2023  € 20.942,38 
Residui Valorizzazione docenti al 19/10/2022          € 47,02 
Residui Pratica Sportiva cap.2549 PG 12 al 19/10/2022 € 11.955,38 
Somma da ripartire tra Docenti e ATA € 152.499,12 

Quota Docenti (70%) € 106.714,38 
Quota ATA (30%) € 45.734,74 

 

2. Le attività del Fondo riservate al personale docente e ATA sono ripartite secondo le 
specificità indicate nell’allegato A e nell'allegato B che fanno parte integrante del 
seguente documento. 

3. Atteso che il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono state 
identificate dal Collegio dei Docenti che, contestualmente, ne ha definito i criteri 
di attribuzione e il numero 06 (sei) destinatari, le parti trattanti rilevano i seguenti 
compensi (Lordo Dipendente): 
1 – PTOF          € 1.070,69 
2 - Coordinamento e gestione delle attività di PCTO    € 1.070,69 
3 - Orientamento in ingresso e uscita      € 1.070,69 
4 - Scuola e territorio         € 1.070,69 
5 - Promozione del benessere a scuola     € 1.070,69 
6 - Inclusione ed integrazione       € 1.070,69 

4. Le somme relative a funzioni strumentali non attivate/non espletate incrementano il 
medesimo fondo per l’annualità scolastica successiva. 
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5. Gli incarichi non completati saranno compensati pro quota per i mesi espletati 
ovvero in considerazione dei carichi di lavoro portati a termine.  

 
Art. 6 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di 
intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della 
liquidazione dei compensi. 

2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa 
al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, 
compatibilmente con le esigenze di servizio. 

3. Sugli incarichi forfettari verrà applicata una riduzione proporzionale degli 
emolumenti al superamento del 30° giorno di assenza. Nel computo dei giorni di 
assenza non saranno inseriti i giorni di ferie. 

 

Art. 7 - Incarichi specifici 

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi 
specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL 2017 da attivare nella 
istituzione scolastica. 

2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri: 
a) disponibilità del personale interessato, che dovrà presentare richiesta scritta di 
attribuzione; 
b) nel caso in cui le richieste eccedano rispetto al numero degli incarichi specifici 
disponibili per i singoli profili professionali e per le singole tipologie si procederà 
alla redazione di graduatorie. 
Le graduatorie saranno redatte dal DSGA sulla base dei seguenti elementi 
valutabili: 
a) titolo di studio superiore fino ad un massimo di punti 20, (si fa riferimento alla 

nota prot. 727 del 31/05/2006 del M.P.I. relativa alla procedura per 
l’attribuzione delle posizioni economiche previste dall’art. 7 del CCNL 2004/05, 
giusto accordo del 10/05/2006); 

b) avere già svolto attività dello stesso tipo p. ti 6; 
c) anzianità di servizio p. ti 1 x ogni anno di servizio a T.I. nel profilo; 
d) p. ti 0,5 x ogni anno di servizio a T.D. nel profilo; 
e) corso di formazione specifico p. ti 2; 
f) precedenza: a parità di punteggio precede il più anziano d’età. 

3. Le somme relative agli incarichi specifici non attivati/non espletati incrementano il 
medesimo fondo, sempre distinto per profilo professionale, per l’annualità 
scolastica successiva. 

4. L’individuazione dei beneficiari degli incarichi specifici e la relativa assegnazione 
degli stessi potrebbe, in sede di adozione del piano di lavoro, comportare variazioni 
di reparto rispetto a quelli previsti nella proposta del piano di lavoro per l’a.s. 
2021/22. 

5. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a 
corrispondere un compenso base, così fissato: 

- € 2.204,00 suddivisi per n. 2 unità di assistenti amministrativi 
- €    725,01 suddivisi per n. 1 unità di assistente tecnico 
- € 1.500,00 suddivisi per n. 2 unità di collaboratori scolastici  

 
Art. 8 - Criteri di individuazione e retribuzione del bonus del personale ATA  

 
1. Per la valorizzazione del merito del personale ATA tenendo ben fermi dei criteri che, 
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al di là di facili obiettivi, tengano conto del vero complessivo impegno profuso da 
parte del personale per il buon andamento dell’attività didattica ed amministrativa, 
si premierà chi sposa la mission e la vision di una istituzione scolastica così 
complessa ed articolata. Si attribuirà il bonus ad un massimo del 30% del 
personale in servizio per ogni categoria.  

2. Criteri: 

a) Dimostrazione di disponibilità incondizionata al cambiamento e al supporto alla 
innovazione normativa e tecnologica, senza recriminazioni confronti con il 
passato e chiusure mentali riconoscendosi parte attiva di un processo 
innovativo continuo che deve indurre all’arricchimento delle abilità anche per le 
azioni che non implicano un coinvolgimento diretto; 

b) Flessibilità operativa e disponibilità incondizionata a prestare ore eccedenti il 
proprio orario lavorativo in momenti e situazioni di gravità o emergenza, 
indipendentemente dal periodo dell’anno scolastico o della propria situazione 
lavorativa; 

c) Applicazione nell’ambito del proprio profilo professionale di nuove conoscenze 
tecnologiche e normative in applicazione di nuove modalità procedurali; 

d) Apprezzamento documentato da parte della comunità scolastica (colleghi, 
docenti, famiglie e utenza in generale); 

e) Riconoscimenti fatti conseguire alla scuola (buone pratiche, assenze di rilievi 
sulla correttezza delle procedure svolte ecc.); 

f) Contributo alla gestione delle conflittualità; 

g) Formazione in servizio (percorsi formativi intrapresi e portati a termine con 
attestazione finale per tematiche inerenti il proprio profilo professionale tra 
quelli indicati nel piano di formazione del personale ATA) e conseguente 
divulgazione “a cascata” di quanto appreso, in modo da promuovere 
condivisione e uniformità del modus operandi. 

h) Miglioramenti apportati all’organizzazione lavorativa con produzione di moduli 
informatizzati per le varie esigenze amministrative e didattiche; 

i) Capacità organizzativa e autonomia nei procedimenti. 
 
3. La somma disponibile per la valorizzazione del merito del personale ATA, da 
attribuire in base ai criteri di cui al precedente c. 2, viene quantificata in € 1.576,08. 
 

Art. 9 - Criteri di individuazione e retribuzione del personale coinvolto nei 
progetti di PCTO 

 
Il quadro complessivo degli stanziamenti erogati al nostro istituto per i progetti relativi 
ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento è il seguente: 
 
 

ANNO SCOLASTICO LEGGE 107 

PCTO 2022/2023 € 18.190,14 
Resti PCTO anni precedenti € 32.837,06 

Totale € 51.027,20 

 
Si concorda di utilizzare il finanziamento disponibile come di seguito: 
 
 
Ore di impegno previste per il personale docente 
classi TERZE LICEO (25 ore) 200 € 3.500,00 
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Ore di impegno previste per il personale docente 
classi QUARTE LICEO (25 ore) 225 € 3.937,50 
Ore di impegno previste per il personale docente 
classi QUINTE LICEO (25 ore) 200 € 3.500,00 
Ore di impegno previste per il personale docente 
classi TERZE ISTITUTO TECNICO (40 ore) 

160 € 2.800,00 
Ore di impegno previste per il personale docente 
classi QUARTE ISTITUTO TECNICO (40 ore) 

200 € 3.500,00 
Ore di impegno previste per il personale docente 
classi QUINTE ISTITUTO TECNICO (40 ore) 

160 € 2.800,00 
Ore di impegno previste per DSGA 15 € 500,00 
Spese (Viaggi, uscite sul territorio, materiale di 
consumo …) 

  
€ 30.489,70 

TOTALE € 51.027,20 

1. I progetti relativi ai PCTO sono elaborati dai consigli di classe - e inseriti nel Piano 
triennale dell’Offerta Formativa.  

2. Ciascun progetto coinvolgerà l’intera classe Ogni progetto può essere di durata 
annuale, biennale o triennale per un totale (nel triennio) di almeno 90 ore per il 
Liceo e di ameno 150 ore per l’Istituto Tecnico. 

3. Ogni progetto inserito nel PTOF è identificato con una scheda generale di progetto 
che contiene contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni 
formativi del territorio, destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e 
impatto, aziende partner e modalità di sviluppo secondo le modalità 
dell’alternanza. 

4. La selezione dei docenti per le attività di tutor scolastico avviene a seguito di 
indicazione dei Consigli di Classe e ratificata dal collegio dei docenti. Le attività 
svolte dai Tutor scolastico saranno regolarmente documentate in apposito registro 
delle presenze. 

5. Le ore prestate dai tutor saranno retribuite secondo il CCNL vigente come ore 
aggiuntive di non insegnamento. 

6. Per le attività eventualmente svolte a scuola sarà possibile anche il coinvolgimento 
del personale ATA. Lo stesso sarà retribuito secondo il CCNL vigente. 

7. La selezione del personale ATA coinvolto avverrà tramite richiesta di disponibilità. 
8. Le attività svolte dal personale ATA saranno regolarmente documentate in 

apposito registro delle presenze. 
9. Eventuali economie delle somme erogate sono impiegate per i progetti che 

richiedano una particolare complessità (spese di trasporto, acquisto di presidi di 
sicurezza sul posto di lavoro, …) o per spese trasversali a più progetti 
(Sensibilizzazione e Orientamento, Formazione con Esperti esterni, Sicurezza …). 

Art. 10 - Criteri di individuazione e retribuzione del personale coinvolto nei 
progetti PON-FSE 

 
1.  Per il reclutamento di esperti, tutor e valutatori, viene diramato apposito bando 

pubblico. 
2.  Per l’attuazione di progetti finanziati con fondi europei la risorsa primaria è 

costituita dal personale docente dell’istituzione scolastica. Gli esperti saranno 
pertanto selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica e comparazione 
dei CV secondo criteri predefiniti dal D.S. sentiti il Collegio dei Docenti e approvati 
dal Consiglio di Istituto; 

3.   In assenza di specifiche professionalità o di dichiarata indisponibilità, il D.S. può 
fare ricorso a risorse esterne sia attraverso collaborazioni plurime con docenti di 
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altre istituzioni scolastiche sia attraverso altre risorse esterne in possesso delle 
competenze richieste come previsto anche dal decreto 129/2108. Gli esperti 
saranno comunque selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica e 
comparazione dei CV secondo criteri predefiniti dal D.S. sentiti il Collegio dei 
Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto; 

4.  Per lo svolgimento della funzione di tutoraggio il reclutamento avviene tra il 
personale docente dell’istituzione scolastica. I tutor saranno selezionati tra l 
personale della scuola in seguito alle candidature presentate secondo criteri 
predefiniti dal D.S. sentiti il Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio di 
Istituto; 

5.  Coloro che dovranno ricoprire l’incarico di Valutatore saranno individuati tra il 
personale interno in possesso di competenze specifiche per il conferimento 
dell’incarico. 

6.  Tutto il personale ATA sarà coinvolto previa richiesta di disponibilità. 
7.  Gli incarichi di lavoro sono formalizzati con regolare nomina scritta e/o ordine di 

servizio agli interessati.  
8.  I compensi agli esperti ed ai tutor sono quelli indicati nella circolare MIUR Prot. n. 

AOODGEFID 28616 del 13/07/2017. Nello specifico i massimali del costo orario 
omnicomprensivo per l’esperto e il tutor sono di € 70,00 per l’esperto e € 30,00 
per il tutor. 

9.   Per i moduli da 30h le spese gestionali saranno così suddivise:  
- DS MAX 9% del progetto;  
- DSGA MAX 7% del progetto; 
- VALUTATORE MAX 3% del progetto 
- ATA 45h suddivise a seconda delle esigenze 
- Rimanente somma per Pubblicità e materiale di consumo 

10. Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, 
etc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola 
www.roncalliweb.edu.it    

11. Le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie di costi, sono attuati in piena 
corrispondenza con quanto specificatamente previsto nelle “Disposizioni ed 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020”. 

 
Art. 11 - Criteri di utilizzo risorse Progetto Aree a Rischio 

 
1. Gli incarichi saranno assegnati previa pubblicazione avvisi di selezione con 

presentazione di curriculum; 
2. Si utilizzerà fino al 70% del budget per le ore aggiuntive di insegnamento al 

personale docente coinvolto nel progetto; 
3. Si utilizzerà fino al fino al 20% del budget per le ore aggiuntive di non 

insegnamento ai docenti coinvolti nell’organizzazione del progetto; 
4. Si utilizzerà fino al fino al 10% del budget per il personale ATA che effettuerà ore 

aggiuntive rispetto al proprio orario di servizio. 
 

Art. 12 – Criteri di utilizzo delle risorse per la Pratica Sportiva 
 

1. Le risorse saranno suddivise tra il personale di Scienze Motorie, previa disponibilità. 
2. Saranno retribuite le ore effettivamente svolte e documentate. 
  

Art. 13 - Conferimento degli incarichi 

http://www.roncalliweb.edu.it/
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1.  Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo 
svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

2.  Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi 
assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento. 

3.  La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento 
dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

4. Il Dirigente conferisce gli incarichi sulla base dei seguenti criteri: 
a) disponibilità degli interessati; 
b) comprovata professionalità specifica relativa all’oggetto dell’incarico; 
c) titoli di studio pertinenti all’oggetto dell’incarico, pubblicazioni; 
d) coinvolgimento del maggior numero di personale interessato in relazione alla 
modularità/frazionabilità dell’incarico; 
e) comparazione dei Curriculum vitae degli interessati; 
f) criteri formulati dal dirigente scolastico per incarichi derivanti da progetti 
nazionali o europei coerenti con il regolamento di istituto, il formulario e l’avviso di 
finanziamento del progetto. 

 
Art. 14 – Disponibilità residue e ulteriori risorse 

1. Le eventuali ulteriori risorse non vincolate assegnate all’IS con competenza 
contabile relativa all’a.s. in corso, nonché le disponibilità residue non finalizzate 
rinvenienti dal mancato utilizzo, totale o parziale, delle attività e progetti di cui alla 
ripartizione del trattamento economico accessorio di cui agli Artt. 22 e 23 del 
Contratto 2007, saranno utilizzate dal Dirigente per l’attivazione di ulteriori corsi di 
recupero a valere sull’a.s. in corso e/o su quello successivo. 
 

Art. 15 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 
165/2001, il Dirigente potrà sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione 
delle clausole del contratto dalle quali derivino oneri di spesa esorbitanti le effettive 
disponibilità finanziarie dell’Istituto. 

2. Nel caso in cui l’incapienza del MOF, a qualsiasi causa dovuta, sia accertata quando 
le attività previste siano state già svolte, parzialmente o totalmente, il Dirigente 
dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi 
complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale 
necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 
 

Art. 16 Modalità di liquidazione dei compensi 
 

1. La liquidazione dei compensi spettanti al personale Docente ed ATA relativi al Piano 
dell’Offerta Formativa (FIS, POF, Funzioni Strumentali, incarichi specifici, 
intensificazione del lavoro, progetti di docenza, funzioni aggiuntive ATA) verrà 
effettuata entro il 31 agosto 2021. La liquidazione, comunque, deve seguire 
immediatamente la data di assegnazione dei relativi fondi. Eventuali deroghe alla 
suddetta data saranno concordate dal Dirigente Scolastico con la RSU e andranno 
debitamente motivate e comunicate per iscritto a tutto il Personale della scuola. Si 
concorda, infine, che per quanto concerne il solo personale A.T.A. eventuali ore che 
non potranno essere pagate per mancanza di fondi, saranno dal medesimo 
personale fruite come riposi compensativi, in particolar modo nei periodi di 
sospensione delle attività didattiche, entro e non oltre il mese di novembre 2022. 
 

Art. 17 – Stipula ed entrata in vigore del Contratto. 
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1. Entro dieci giorni dall’Accordo tra le parti, il Contratto viene inviato ai Revisori dei 
conti per il parere di compatibilità economico-finanziaria, corredato dalla Relazione 
illustrativa del Dirigente e dalla Relazione tecnico-finanziaria del DSGA. 

2. Qualora i Revisori dei conti esprimano parere positivo, o non esprimano rilievi 
negativi entro quindici giorni dall’invio, le parti si impegnano formalmente a 
sottoscrivere la stipula definitiva del Contratto senza ulteriori modifiche dello 
stesso. 

3. A far data dalla stipula definitiva, il Contratto produce i suoi effetti, viene inviato 
entro cinque giorni all’ARAN e al CNEL congiuntamente alla Relazione illustrativa 
del Dirigente e la Relazione tecnico-finanziaria del DSGA, e pubblicato all’Albo e 
all’Albo elettronico dell’Istituto. 

 
Letto, confermato e sottoscritto in Manfredonia, il xx xxxxx 202 

 

Per la parte pubblica:  Per le Rappresentanze sindacali:  
   
Prof. Roberto Menga Prof. Antonio Bisceglia (RSU - CISL) 

 
 
Prof.ssa Emmanuela Troiano (RSU – UIL) 
 
 
Prof.ssa Lucia Prencipe (RSU – SNALS) 
 
 
Prof.ssa Stefania Fortunato (RSU – GILDA) 
 
 
Prof.ssa Giovanna Brigida (RSU - GILDA) 
 
 
Sig. Giuseppe Esposto (RLU - CISL) 
 
 
Prof. Giuseppe Trotta (RSA – UIL) 
 
 

Prof.ssa Lauriola Rosanna (RSA – CISL) 
 
 
Prof. Domenico Rignanese n. 1969 (RSA – GILDA) 
 
 
Sig.ra Giuseppa Bortone (RSA – SNALS) 
 
 

 
Il presente contratto è composto da n. 11 pagine + i seguenti allegati per un totale di 5 pagine: 

a) Comunicazione del DSGA delle risorse Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2022/23 (2 pag.); 

b) Ripartizione risorse delle attività del personale Docente e ATA per l’a.s. 2022/23 (3 pag.). 
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