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Circ. N°65                                                                                                                Firenze 06/10/2022 
 
 

Ai Docenti 
Alla DSGA 

Alla Bacheca Docenti 
Al Sito WEB 

 
 
Oggetto. Presentazione progetti per integrazione PTOF A.S. 2022/23 

 
 

Desidero rappresentare la Collegio Docenti quanto segue. 

 

Premesso 

- che in data 04/10/2022 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato l’entità dell’assegnazione delle 

risorse destinate al FIS dell’istituto che sarà oggetto della contrattazione interna. 

 

In merito le RSU sono già state convocate per il giorno 12/10/2022 per la comunicazione 

preventiva. 

 

Preme, comunque, evidenziare che le risorse disponibili, peraltro poco superiori a quelle assegnate 

per l’A.S. 2021/22,  non potranno che essere dedicate quasi esclusivamente a supportare le azioni di 

promozione culturale dei team progettuali, la regolarità del funzionamento didattico ed 

amministrativo dell’Istituto da parte delle figure di sistema nonché l’impegno dei docenti 

coordinatori nell’affrontare le numerose criticità che potranno verificarsi all’interno delle classi., e 

dei docenti impegnati nelle attività di formalizzazione delle sedute dei consigli di classe. 

 

Considerato, inoltre, che l’istituto è stato individuato per la futura assegnazione di una risorsa 

consistente all’interno del PNRR finalizzata alla riduzione del divario territoriale, come già 

esplicitato in sede di Collegio del 01/09/2022, si raccomanda di promuovere l’ampliamento 

dell’offerta formativa (progetti e attività didatti ca extracurriculari) all’interno di tale 

disponibilità economica e quindi in linea con gli obiettivi del PNRR. 

 

Pertanto, si invitano i docenti a produrre la documentazione amministrativa e finanziaria dei 

progetti entro e non oltre il 18/10/2022 a pena di decadenza indirizzandola al Dirigente 
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Scolastico e consegnandola in Segreteria Amministrativa alla Sig.ra Isabella Guzzo che provvederà  

a protocollarla. 

 

I docenti promotori saranno successivamente invitati dal Dirigente Scolastico per valutare la 

fattibilità del progetto sia dal punto di vista didattico sia finanziario. 

 

Per i motivi sopra esposti il Collegio Docenti fissato per il giorno 19 ottobre 2022 come da 

piano delle attività è posticipato al giorno 26/10/2022. 

 

La modulistica per la presentazione dei progetti è reperibile sul sito WEB dell’istituto sezione 

modulistica docenti. 

 

Ringrazio tutti i docenti per la gentile collaborazione augurando un proficuo e sereno anno 

scolastico. 

    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Stefani) 
(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D. Lgs. n. 39/93) 


