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Circolare n.  0137         Ancona, 31.10.2022 
 

 

Ai docenti 

Ai referenti dei progetti 

 
 
Oggetto: delibera del PTOF. Attuazione dell'offerta formativa. Il ruolo dei "referenti di progetto". 
 

Si informa che con delibera del 26-10-2022 la scuola ha parzialmente autorizzato l'inizio della attuazione 
dell'ampliamento dell'offerta formativa. 
Dal punto di vista legale è necessario che si dia seguito a tale delibera con l'adozione del PTOF 2022-2025 da 
parte del consiglio di istituto, prevista per il 9 Novembre 2022. 
 

Al fine di dare attuazione ai progetti si ritiene utile, comunque, già ribadire il ruolo di "interfaccia" del 
referente del singolo progetto che: 
- dal punto di vista organizzativo dovrà interfacciarsi per tempo con la direzione; 
- dal punto di vista amministrativo dovrà interfacciarsi con il Direttore Amministrativo, al fine di verificare la 
tempistica per la procedura di individuazione degli esperti esterni (o delle società/compagnie esterne) 
eventualmente coinvolti/e. 
 

Nello specifico, si ricordi che gli esperti esterni non potranno mai essere individuati con "incarico ad 
personam", ma risultare da procedura specifica (avviso pubblico). Solo in casi particolari (e se si tratta di 
incarichi a società, non a persone fisiche) potrà essere effettuata una procedura che richieda tempi più 
ristretti.  
Considerando tale problematica si consiglia il referente del progetto a prendere contatto anche con il 
direttore amministrativo. Realisticamente la procedura di individuazione e firma del contratto non risulta 
essere inferiore a 30 giorni. 
 
Distinti saluti 
 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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