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Sintesi -

Testo Si pregano le Rappresentanze in indirizzo di voler trasmettere ai Dirigenti
Scolastici il testo del seguente messaggio: 
“ Si invitano i Dirigenti Scolastici ad inviare a questo Ufficio, entro e non
oltre il 15 aprile 2012, la scheda di monitoraggio allegata, debitamente
compilata, secondo le istruzioni allegate, per ciascun progetto di
miglioramento dell’offerta formativa avviato nel corrente anno scolastico. Le
schede dovranno essere inviate tramite le rispettive rappresentanze. 
Con l’occasione si ribadisce che l’approvazione del progetto non esime dal
rispetto puntuale delle indicazioni fornite con il messaggio di riferimento. In
particolare si invitano le SS.LL., qualora non avessero già provveduto, a
rettificare ogni situazione di cumulo e/o di incompatibilità. 
Si precisa inoltre, che il dirigente scolastico non può svolgere attività di
direzione dei corsi come relatore nei corsi suddetti e che, in ogni caso, lo
stesso dirigente non rientra nel computo delle unità per la determinazione
del plafond o budget massimo attribuibile alla sede. 
Si ricorda che dal monitoraggio devono risultare eventuali cambiamenti nel
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personale docente o ATA coinvolto, documentati da estratto della delibera
del collegio dei docenti. I cambiamenti non comunicati in questa fase non
saranno presi in considerazione in fase di consuntivo finale dei progetti e le
attività eventualmente svolte non saranno remunerate. 
Infine, le sedi sono invitate a comunicare i nominativi del personale a
tempo determinato che opteranno per la contribuzione fiscale in loco” 


