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SCHEDA PROGETTO DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

– A.S. 2015/16  -  

PLESSO:  Via Vittorio Veneto - Primaria                               Via Vittorio Veneto - Infanzia  

Madre Teresa di Calcutta                                                               Santa Giovanna Antida 

Crocitta 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

RESPONSABILE PROGETTO 

TIPOLOGIA PROGETTO 

1. Progetto curriculare 

con esperto esterno  

a titolo gratuito                         a pagamento 

numero ore esperto esterno ______ 

numero ore aggiuntive docenti ________ 

spettacoli teatrali  

altro _________________________________ 

_____________________________________ 

2. Progetto extracurriculare 

con esperto esterno  

a titolo gratuito            a pagamento 

numero ore esperto esterno ______ 

numero ore aggiuntive docenti ________ 

DESTINATARI 

Progetto di recupero/consolidamento: alunni coinvolti ___________ classi coinvolte______  

___________________________________________________________________________ 

Progetto di potenziamento: alunni coinvolti __________  classi coinvolte _______________ 

Progetto in verticale:  

infanzia – primaria – secondaria di primo grado – secondaria di secondo grado (tagliare le voci 

che non interessano) 

alunni coinvolti___________ classi coinvolte _________________________________________ 

Progetto di plesso: alunni coinvolti___________ classi coinvolte ________________________ 

Progetto di più classi: alunni coinvolti___________ classi coinvolte 

_______________________ 

Progetto di classe: alunni coinvolti___________ classi coinvolte _________________________ 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

FINALITÀ 

 

 

 

OBIETTIVI (conoscenze – abilità – competenze) 

 

 

 

ATTIVITÀ 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE E  CONTENUTI 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

 

 

MODALITÀ DI  MONITORAGGIO – VALUTAZIONE – DOCUMENTAZIONE 
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ESPERTI ESTERNI PROPOSTI 

 

DOCENTI INTERNI COINVOLTI 

 

 

BENI E SERVIZI 

(indicare le risorse logistiche e organizzative necessarie per la realizzazione) 

 

 

RISORSE UMANE 

SPESE PER L’ESPERTO – I DOCENTI – IL PERSONALE ATA 

ESPERTO ESTERNO 

(utilizzare il modulo 

specifico per la richiesta) 

IMPORTO ORARIO 

(comprensivo di iva e altri oneri) 

 

N. ORE    IMPORTO 

LORDO 

DOCENTE/I INTERNO/I compenso lordo dipendente per 

ore funzionali euro 17,50 

 

compenso lordo dipendente per 

ore aggiuntive euro 35,00 

 

  

ASSISTENTE/I 

AMMINISTRATIVO/I 

compenso lordo dipendente per 

ore aggiuntive euro 14,50 

  

COLLABORATORE/I 

SCOLASTICO/I 

compenso lordo dipendente per 

ore aggiuntive euro 12,50 

  

SPESE PER MATERIALI DI CUI SI PROPONE L’ACQUISTO 

TIPOLOGIA SPESA IMPORTO 

 

 

 

 

 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

_________________________________ 

 

Visto: 

IL DSGA                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Carmelo Martorana                                                                                   Prof.ssa Rita Pagano 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DEL C. D. “DON L. MILANI” 

RANDAZZO 

 

OGGETTO: RICHIESTA OPERATORI ESPERNI 

 

PLESSO:  Via Vittorio Veneto - Primaria                              Via Vittorio Veneto - Infanzia  

Via dei Romano                                                                               Via IV novembre 

Crocitta 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________, responsabile del Progetto  

_____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

la collaborazione di operatori esterni  per le seguenti motivazioni didattiche: 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Operatore richiesto _______________________________ nato a ____________________ il 

____________________ residente in __________________________ via _________________ 

_________________________ codice fiscale _________________________ cellulare __________ 

____________________ email __________________________________ 

trattasi di lavoratore autonomo                 con partita IVA          senza partita IVA                          

docente di altra scuola           operatore esterno         altro _____________________________ 

 

CALENDARIO ATTIVITÀ 

Inizio __________________ Fine ___________________ 

 

 

 

La prestazione sarà gratuita/avrà il seguente costo orario lordo ________________________ 

 

Randazzo, ___________________ 

FIRMA DEL RESPONSABILE 

______________________________ 

 

VISTO: si autorizza/non si autorizza poiché ____________________________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano 

 

 

 

 

 

giorno dalle  alle 

Giovedì   

Venerdì   

Sabato   

giorno dalle  alle 

Lunedì   

Martedì   

Mercoledì   
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DEL C. D. “DON L. MILANI” 

RANDAZZO 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE IFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ in qualità di  

___________________________________________(supplente, operatore, educatore, esperto, 

tirocinante, utilizzatore della sede scolastica, altro __________________________) 

 

DICHIARA 

 

di avere preso visione dei seguenti documenti e materiali: 

 

- Documento di valutazione dei rischi (DVR) 

- Piano di emergenza  (procedure di intervento e di evacuazione in caso di emergenza) e 

dell’elenco dei relativi incaricati 

- Piante topografiche della sede scolastica 

- Caratteristiche dei mezzi antincendio a disposizione 

 

Randazzo, __________________                                                        FIRMA 

 

______________________________ 
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Prot.                                                                                             Randazzo,  

 

OGGETTO:AUTORIZZAZIONE ESPERTI/OPERATORI ESTERNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la richiesta relativa al Progetto _______________________ relativa all’intervento di un 

operatore esterno 

VISTA la coerenza della richiesta presentata con il POF d’Istituto relativo all’A.S. 2013/14 

VISTA la copertura assicurativa a titolo gratuito garantita agli esperti esterni che operano nella 

scuola 

VISTA la sottoscrizione della liberatoria inerente la sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

 

AUTORIZZA 

 

Il/la Signor/Signora _________________________ ad accedere al Plesso scolastico ________ 

_________________________________________ per lo svolgimento delle attività previste, nel 

rispetto della normativa vigente. 

 

La prestazione sarà effettuata a titolo gratuito 

Per la prestazione sarà corrisposto un compenso loro pari a ____________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano 

Direzione Didattica Statale 
del Circolo 

“Don Lorenzo Milani” 
Via V.Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877-Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°   095/ 921365 - Fax n°   095/923137 

e-mail: ctee073005@istruzione.it   

www.cdrandazzo.gov.it 

 

 

Unione Europea Regione Siciliana Regione Siciliana 


