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Canicattì, 2.9.2021 
 

Ai Sigg. DOCENTI 
SEDE 

 
ALL’ALBO 

SEDE 
 

                     Al  sito della scuola 
 

CIRCOLARE N. 5 
 

Oggetto: PRESENTAZIONE PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE  
EXTRACURRICOLARI a. s. 2021/2022 

 
Si invitano i docenti interessati a presentare, entro e non oltre il 30.9.2021, eventuali progetti 
relativi ad attività integrative intra ed extra curricolari per l’a.s. 2021/2022, corredando gli 
stessi di eventuali schede finanziarie al fine di provvedere ai successivi adempimenti necessari 
per l’inserimento nel PTOF. 
Si rammenta che deve essere specificata la presenza di eventuali esperti esterni sia a titolo 
oneroso che a titolo gratuito. 
Come già comunicato nella seduta del Collegio dei docenti, si fa presente che, allo stato, non si 
conosce l’entità del FIS, pertanto, sarebbe opportuno presentare progetti che non comportino 
oneri finanziari, ma che abbiano una ricaduta didattica sugli alunni. 
In ogni caso, i progetti con oneri a carico della scuola, in caso di carenza o di insufficienza di 
fondi, potrebbero essere pagati con compensi forfettari e ridotti in proporzione e di pari 
percentuale, fatta salva l’applicazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia” secondo la 
quale “Qualora si verifichi una riduzione della disponibilità finanziaria comunicata con nota MIUR 
il Dirigente utilizza il fondo di riserva. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – 
ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 – potrà sospendere, parzialmente o 
totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. Nel caso 
in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state 
già svolte, il Dirigente disporrà, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei 
compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria 
a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria”. 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 

 
 
 




