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SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI PTOF a.s. 2021/2022 

 

 1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO:  
  

 

1.2 REFERENTE/I PROGETTO:  
  

 

1.3 ALTRI DOCENTI INTERNI COINVOLTI:  

 

1.4 ESPERTI ESTERNI COINVOLTI:    

 

1.5 ALTRO PERSONALE INTERNO COINVOLTO: 
 

 

 

1.4 DESTINATARI:  
 

 

1.5 DURATA:  
  

 

1.6 VERIFICA intermedia e finale (allegare documentazione) 
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1.7 FONTE DI FINANZIAMENTO 

 
 M.O.F. – Attività complementari di educazione fisica; 

 M.O.F. – Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 
scolastica ex art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/08/2014; 

 F.I.S. Docenti/ATA; 

 Finanziamento da Ente Locale: (specificare) _______________________; 

 Bilancio della scuola; 

 Altro: (specificare) ___________________________________________. 
 

 1.7 COSTI  
 N.B. per il calcolo delle ore funzionali o di docenza è necessario tenere 

presente che il costo orario è diverso a seconda della fonte di 

finanziamento. Di seguito i dati da considerare. 

Nel caso di attività retribuite da M.O.F. - F.I.S. sarà necessario considerare, con 

riguardo al personale interno, il costo lordo dipendente e quindi:  

- 35,00 €/h per ore di docenza del personale docente;  

- 17,50 €/h per ore funzionali del personale docente; 

- 14,50 €/h per ore di attività del personale A.A.; 

- 12,50 €/h per le ore di attività del personale C.S. 

Nel caso in cui le attività siano retribuite con altra fonte di finanziamento, sarà 

necessario considerare, con riguardo al personale interno, il costo lordo Stato e 

quindi:  

- 46,46 €/h per ore di docenza del personale docente; 

- 23,23 €/h per ore funzionali del personale docente; 

- 19,24 €/h per le ore di attività del personale A.A.; 

- 16,59 €/h per le ore di attività del personale C.S. 

 

  

 

 
 

N. totale ore funzionali  n.  

Costo ore funzionali € 

  

N. totale ore docenza n. 

Costo ore docenza € 

  

Costo personale ATA € 

  

Costo Esperti esterni € 

  

Costo materiale  € 

  

Costo totale Progetto  € 
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