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COMUNICAZIONE N. 100  /  D 

 

 Ai docenti  

 
Oggetto: suddivisione fondi progetto IeFP classi terze  

 

Si comunica la suddivisione dei fondi per i progetti di Istruzione e Formazione Professionale e le modalità di 

registrazione delle attività.  

Si chiede ai coordinatori di classe di compilare apposito modulo che verrà consegnato nel materiale dei 

consigli di classe, con i progetti e la suddivisione delle ore e consegnarlo al referente incaricato, prof. Ferraro 

A. Nunzio, che è disponibile per richieste e ulteriori informazioni.  

Si sottolinea l’importanza della corretta predisposizione della documentazione, nei tempi indicati.  

 

SUDDIVISIONE FONDI AMBITO A (retribuzione 30 € lordo Stato, per attività non di docenza)  

Per essere retribuite tali ore devono essere debitamente documentate attraverso verbali di riunioni 

corredate da apposite registrazione presenze che diano tracciabilità degli incontri di formazione 

/lavoro svolti.  

o 10 ore per ogni coordinatore di classe  

o 10 ore per ogni segretario di classe  

o 5 ore per ogni segretario di classe impegnato nella verbalizzazione nei rispettivi cdc 

o 18 ore complessive per riunione di classe per la progettazione delle attività  

o 30 ore per il referente IeFP  

o 10 ore per DSGA  

 

SUDDIVISIONE FONDI AMBITO B (retribuzione 46,45 € lordo Stato, per attività di docenza di interni)  

Ogni CdC delle classi terze ha a disposizione: 

o un pacchetto di 70 ore per il rafforzamento curricolare e/o professionalizzante;  

o 1 ora per ogni alunno che partecipa allo stage  

Per essere retribuite tali ore devono essere debitamente documentate attraverso la compilazione dei 

registri di presenza allievi, dei diari di bordo e del registro stage.  

 

Le richieste di acquisto del materiale, comprensivo di quanto occorre per lo svolgimento dell’esame di 

qualifica, dovranno essere effettuate secondo le usuali modalità (vedi comunicazione n. 17 del 24/09/18); il 

dirigente scolastico e il referente procederanno all’individuazione dei materiali da acquistare in base alle 

risorse disponibili.   

 

Per ulteriori informazioni, Prof. Ferraro A. Nunzio mail: angelonunzio@tiscali.it   

 

Carpi, 26 novembre 2018 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi  
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993  
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