
 

Criteri per l'Approvazione, la Classificazione e la Formazione
della graduatoria dei Progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa

Per  una  gestione  razionale  ed  efficace  delle  risorse  finanziarie  assegnate  con  il  F.I.S.
(Fondo di Istituto), si rende necessaria una selezione qualitativa dei progetti, intesa come
opportunità per il miglioramento dell’offerta formativa,  coerentemente con il PTOF e con
gli obiettivi di processo e le priorità indicate nel RAV. Al fine di classificare le attività e
realizzare percorsi finalizzati al soddisfacimento di tali obiettivi, è necessario raggruppare  i
progetti in Fasce prioritarie individuate in relazione  a due macrocriteri:

-  potenziamento delle attività curriculari
 - ampliamento dell’offerta formativa.

Obiettivi presenti nell’area dei risultati scolastici (sezione 5 – RAV) :

Area Risultati scolastici
Obiettivo 1
- Riduzione della dispersione scolastica nel primo biennio del Tecnico e del Professionale;

Obiettivo 2
- incremento della percentuale degli allievi ammessi alla classe successiva negli scrutini di 
giugno.

Area Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Obiettivo 
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI in conformità alla media nazionale/regionale per la 
disciplina di Matematica in tutti e tre gli indirizzi dell'Istituto e per la disciplina di Italiano 
per l'Istituto Tecnico e Professionale. 

Criteri di ammissibilità:

Sono ammissibili tutti i progetti presentati entro i termini di scadenza e redatti secondo le
modalità indicate dal Dirigente scolastico con apposita circolare e con contenuti coerenti con
le finalità dell’Istituzione scolastica, classificati secondo un ordine di priorità come illustrato
dalla tabella sottostante “Criteri di classificazione”. Il prossimo Collegio Docenti di Ottobre,
dopo un’attività istruttoria preventiva a cura di un’apposita commissione che procederà alla
classificazione  dei  progetti  pervenuti  secondo  i  criteri  ivi  illustrati,  sarà  chiamato  a
deliberare ed ad approvare definitamente i progetti presentati.  



Criteri di Classificazione 

Fascia di appartenenza Criteri di attribuzione

FASCIA A : 
Attività di potenziamento ed

arricchimento delle discipline
curriculari

Progetti gratuiti

Progetti con forme di finanziamento propri

Progetti a carico del FIS e strettamente connessi
alle Indicazioni nazionali per il Liceo e alle

Linee Guida per l’ITT e l’IPIA

FASCIA B : 
attività di ampliamento

dell’offerta formativa

Progetti  interdisciplinari, realizzati secondo
modalità innovative di apprendimento che
favoriscono la partecipazione attiva dello

studente secondo i principi della laboratorialità;

Progetti che sviluppano collegamenti con le
risorse del territorio

Progetti di carattere culturale e/o sociale per lo
sviluppo dell’intercultura, le “pari opportunità”,

l’integrazione degli allievi diversamente abili
  

FASCIA C : 

Attività varie

Progetti che non rispondono ai criteri della
fasce A e B

Progetti a carico del FIS e programmati in
orario curriculare.

Progetti sovrapponibili ad attività già
programmate dall’Istituzione scolastica (quali
Progetti PON, Attività di Alternanza Scuola-

Lavoro, etc)

 (Documento presentato dal Dirigente e deliberato all’unanimità nel Collegio Docenti del 12 Settembre 2019)


