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1. SCOPO
Questa istruzione operativa definisce le modalità di gestione delle attività di programmazione, gestione, monitoraggio di progetti del POF.
2. RIFERIMENTI
MQ-01- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità
	PO-02- Pianificazione della qualità
PO-03- Processi relativi al cliente
PO-04- Processo di Progettazione e sviluppo
PO-06- Processo di approvvigionamento
PO-07- Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive
PO-09- Processo di erogazione del servizio.
3. DEFINIZIONI
DS: Dirigente scolastico
DSGA: Direzione Servizi Generali e Amministrativi.
FS: Funzione Strumentale all’ottenimento dell’obiettivo - docente incaricato del coordinamento delle attività afferenti ad un’area del servizio.
POF: piano dell’offerta formativa redatto dall’istituto.
Progetto: Processo a sé stante che consiste in un insieme di attività coordinate e tenute sotto controllo, con date di inizio e fine, intrapreso per realizzare un obiettivo conforme a specifici requisiti, ivi inclusi i vincoli e le priorità stabiliti dal Collegio dei Docenti, i limiti di tempo, di costi e di risorse.
Attività: Prosecuzione di un progetto consolidato ripetuto negli anni che non richiede nuova progettazione
Responsabile di Progetto: docente che coordina le azioni per la progettazione, presentazione, attuazione e verifica di un progetto o di una attività del Pof e cura la stesura di tutti i documenti 
Gruppo di lavoro: docenti che partecipano all’attuazione di un progetto/attività del POF, sono coordinati del responsabile di progetto.
Commissione Valutazione POF: Commissione costituita dal DS, dal Collaboratore vicario, dai collaboratori del DS e da tutte le Figure Strumentali.
Riesame: attività effettuata per riscontrare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del progetto per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.
Monitoraggio: controllo in itinere per riscontrare il regolare svolgimento del progetto/attività e la coerenza con la programmazione.
Verifica: controllo, sostenuto da evidenze oggettive, circa il soddisfacimento dei requisiti specificati.
Validazione: conferma, sostenuta da evidenze oggettive, che i requisiti relativi ad una specifica utilizzazione o applicazione prevista sono stati soddisfatti.
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE RESPONSABILITÀ
4.1 Generalità
I progetti del POF devono, di norma, essere presentati solo ed unicamente in formato informatico mediante un collegamento sul sito web del Cardano entro il 30 giugno di ogni anno (per essere attuati nell’a.s. successivo); allo scadere di tale termine il collegamento viene disattivato. Qualora si presentasse la necessità di introdurre un nuovo progetto nel corso dell’anno scolastico, il docente deve rivolgersi alla FS per la gestione del POF.
La Commissione Valutazione del POF si farà carico di farne copia cartacea da trasmettere all’ufficio protocollo. 
4.2 Adempimenti correlati
Per poter ACCEDERE ALLA SEZIONE DEL SITO per la presentazione dei progetti è necessario OTTENERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO (qualora non se ne sia già in possesso) ritirando presso l’Ufficio Progetti il modulo da compilare e consegnare in Vicepresidenza. L’interessato riceverà sulla casella di posta indicata nel modulo gli estremi delle credenziali di accesso con le quali può dare avvio alla presentazione.
Il docente responsabile di un progetto deve:
	compilare la “scheda di presentazione del progetto” (disponibile sul sito) su supporto informatico in ogni sua parte;
	presentare il proprio curriculum vitae in formato europeo;
	indicare alle voci “ore per la progettazione” e “ore per il monitoraggio” il numero fissato per tutti i progetti che costituiscono un rinnovo dell’anno precedente: 5 progettazione, 10 monitoraggio. Per i progetti nuovi o più complessi la commissione può riconoscere un maggior numero di ore;

indicare sempre il numero degli allievi partecipanti, in modo particolare per i progetti che si svolgono solo in orario extracurricolare e rivolti a studenti di più classi; tale indicazione, a livello previsionale, è obbligatoria. Se il numero dei partecipanti è inferiore a 15 il progetto non può essere avviato; per qualunque eccezione occorre giustificare la necessità dell'intervento formativo e chiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Fanno eccezione al numero minimo di partecipanti i progetti per studenti diversamente abili e per studenti stranieri;
compilare anche l’apposita scheda AGG.1 (disponibile sul sito), se il progetto prevede l’attuazione di corsi di aggiornamento;
concordare con il DSGA l’incontro per la stesura della scheda finanziaria nel periodo 1 luglio - 30 settembre. La scheda deve essere contestualmente firmata e consegnata in copia al responsabile;
depositare presso l'Ufficio Progetti, all'avvio delle attività, l'elenco dei partecipanti e le relative autorizzazioni compilate dalle famiglie degli allievi previste per le attività extracurricolari;
attenersi per tutte le attività connesse con l’attuazione del progetto (organizzazione incontri, intervento esperti esterni....) alle disposizioni di seguito riportate:
	trasmettere copia dei calendari degli incontri ai coordinatori dei consigli di classe che hanno verbalizzato l’adesione al progetto e alla Vicepresidenza;
richiedere all’Ufficio Progetti le nomine previste almeno 10 gg. prima dell’inizio delle lezioni programmate in caso di docenza interna o attività di coordinamento alla presenza di allievi;

segnalare in segreteria Amministrativa il nominativo degli esperti, con recapito, almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività in caso di docenza esterna;
formalizzare le richieste sugli appositi moduli disponibili almeno 30 gg. prima; in caso di necessità di acquisti;
attenersi alla normativa prevista (IO- 09-4) in caso di uscite dall’Istituto;
rispettare i limiti delle risorse finanziarie (comunicate in tempi utili dal DS);
provvedere alla compilazione di tutti i documenti richiesti dalla procedura PO-04- allegata;
rispettare i tempi necessari per l’istruzione delle pratiche da parte della segreteria: almeno 5 gg. lavorativi ( salvo diverse indicazioni segnalate);
richiedere l’uso dei locali e delle attrezzature necessarie per l’attività con l’apposita modulistica;
	curare il contenuto delle informazioni sul sito web, pubblicando, nella sezione “Appuntamenti” della bacheca le scadenze e le date degli incontri inerenti il progetto;
mantenere aggiornate le informazioni generali e lo stato di avanzamento dei progetti nella sezione “Attività in corso” concordando con la FS Webmaster la pubblicazione di eventuali materiali aggiuntivi o ulteriori informazioni sul progetto
comunicare alla DSGA eventuali modifiche al progetto da annotare sulla copia cartacea agli atti e pubblicare la scheda con le variazioni sul sito; 
documentare le attività del progetto attraverso la "scheda delle attività” (diario di bordo). Tale scheda, reperibile presso l'Ufficio Progetti, deve essre aggiornata contestualmente allo svolgimento delle attività e rimanere depositata presso lo stesso Ufficio per tutta la durata del progetto 
compilare ed inviare su supporto informatico la “scheda di monitoraggio in itinere” entro la fine del mese di febbraio; tale monitoraggio è obbligatorio;
tenere i contatti con la FS dell'area di  riferimento; 
somministrare i questionari di soddisfazione e compilare la scheda riassuntiva;
entro i 15 gg. successivi la conclusione del progetto:
A- concordare con l’Assistente Amm. dell’Ufficio Progetti l’incontro per il conteggio del numero delle ore svolte e firmare la relativa tabella di servizio . 
B- compilare e inviare, sull’apposita sezione del sito, la "scheda di verifica dei risultati del progetto e relazione finale". Unitamente alla scheda va inviata la “scheda riassuntiva dei questionari di soddisfazione”.
N.B. La liquidazione delle attività sarà evasa, secondo l’ordine di presentazione della documentazione completa di cui ai punti A e B, entro l’estate per chi avrà effettuato le operazioni di cui sopra entro il 30 maggio; entro dicembre per i progetti non ancora ultimati e rendicontati entro il 20 giugno.
raccogliere ed archiviare in collaborazione con la FS (Cultura e documentazione) i materiali prodotti dal progetto.
4.3 Tabella riassuntiva adempimenti  fondamentali
FASI
TEMPI
a)	PRESENTAZIONE. 
	Compilazione e invio della “Scheda di presentazione” su supporto informatico


	Compilazione scheda finanziaria con DSGA

Entro 30 giugno a.s. precedente

a)	
1 luglio
30 settembre
b)MONITORAGGIO
	Compilazione “Scheda delle attività del progetto” 


	Compilazione e invio “Scheda di verifica del monitoraggio in itinere” 

Durante tutta l’attività


Entro 28 febbraio
c)RELAZIONE FINALE
	Compilazione e invio:“Scheda di verifica dei risultati del progetto e relazione finale” comprensiva della “Scheda riassuntiva del questionario di soddisfazione”.


Entro 15 gg. Successivi alla conclusione 



5. REGISTRAZIONI DELLA QUALITÀ

Verbali di riunioni del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto
Verbali di riunioni della Commissione Valutazione POF
Scheda di presentazione del progetto
Scheda finanziaria del progetto
Scheda delle attività del progetto
Scheda di monitoraggio
Scheda di verifica dei risultati del progetto e relazione finale 
Piano dell’Offerta Formativa
	Rendiconto finanziario – Conto consuntivo
	Modulo di Soddisfazione Allievi 
	Curriculum vitae in formato europeo



I suddetti documenti sono conservati come descritto nel Modulo PO-5-1 “Registro della documentazione d’Istituto”.

