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OGGETTO: COMUNICAZIONE PIANO DI RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE 
ALLO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTMENTO - 
P.C.T.O. - A. S. 2020/2021 

Si informa il Personale in indirizzo che in data 16 dicembre 2020 é stato sottoscritto con la RSU il Piano di 
riparto delle risorse finanziarie finalizzate allo sviluppo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento. 
I Docenti Tutor sono invitati a presentare, laddove non ancora fatto, il Progetto didattico di P.C.T.O. 
della/delle classi presso l'Ufficio Acquisti ( Ass. Amministrativo Sig. Giusy Bonura), entro, e non oltre, il 7 
gennaio p.v..  
Il Progetto dovrà contenere, laddove necessario, una scheda finanziaria relativa al piano acquisti che si 
renderà utile per lo sviluppo delle attività stesse.  
N.B. La scheda tecnico-finanziaria, allegata al Progetto didattico di P.C.T.O., dovrà contenere, nel 
dettaglio, la specifica dei materiali e/o delle attrezzature da acquistare. 
Il Progetto dovrà riportare la delibera del Consiglio di classe, anche per le eventuali convenzioni da 
stipulare con Enti e/o con Aziende di settore. I Docenti delle classi di indirizzo Informatico vorranno inserire 
nel testo della delibera anche la necessità di stipulare una convenzione onerosa con CISCO Networking 
Academy al fine di garantire lo svolgimento di particolari attività formative che si sviluppano solo su 
Piattaforma CISCO dedicata. 
Il costo della convenzione onerosa sarà "spalmato" sul budget di tutte le classi di indirizzo informatico. 
Si allega: 

1. Tabella di riparto delle risorse assegnate per classe. 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                
 (Dott.ssa Margherita Santangelo)     

Firmato digitalmente 

 *Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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