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Oggetto: Comunicazione Fondi PLS
Da: Aurelio Agliolo Gallitto <agliolo@fisica.unipa.it>
Data: Thu, 12 Mar 2009 10:33:18 +0100
A: Liceo Scientifico Galilei - PA <paps010002@istruzione.it>, Liceo Scientifico Fardella - TP <tpps03000p@istruzione.it>,
Liceo Classico Scaduto - Bagheria <papc01000v@istruzione.it>, Liceo Scientifico Basile - PA <paps060003@istruzione.it>,
Liceo Scientifico Cannizzaro - PA <paps02000l@istruzione.it>, ITIS Volta - PA <patf010004@istruzione.it>, IPSIA D'Acquisto -
Bagheria <pari010007@istruzione.it>, "Liceo Scientifico Picone - Lercara F." <paps04000t@istruzione.it>, "I.S.S. Ugdulena -
Termini I." <pais00100t@istruzione.it>
CC: Giuseppe Riccioli <ricc_gppe@libero.it>, Cosimo Di Palermo - Picone <cosimodipalermo@alice.it>, Rosalia Garbo -
Cannizzaro <lighea_lamped@yahoo.it>, Angela Falsone - Galilei <angelafal2002@yahoo.it>, Ciro Scianna - Scaduto
<ciroscianna@libero.it>, Pietro Aiena - Basile <piaiena@libero.it>, Carmelo Silvio Bennici - Ugdulena
<carmelosilvio.bennici@istruzione.it>, Antonino Cusimano - Volta <antonino.cusimano@istruzione.it>, Pasquale Aglieco - Volta
<pasquale.aglieco@alice.it>, Leonardo Carpinteri - Fardella TP <leonardocarpinteri@libero.it>, Rosario Nobile - D'acquisto
<rosnob@tin.it>

Palermo, 12/03/2009
Circolare N.7 2009

Att.ne Segretari Amministrativi

e p.c. Dirigenti Scolastici 
          Referenti del Progetto Lauree Scientifiche-Fisica

Si comunica che i fondi relativi al Progetto Lauree Scientifiche-Fisica 2008/2009 vanno spesi entro il corrente anno seguendo le
indicazioni della Circolare dell'USR N. 863 del 10/01/2006 (scaricabile da internet all'indirizzo
http://www.progettols.altervista.org/Circolari%20direzione.htm), di cui si riporta qui di seguito uno stralcio. 

....................

Di seguito sono indicate le categorie di spese autorizzabili sia per la formazione docenti, che per le attività sperimentali con gli
studenti; appare opportuno ricordare che lo stanziamento dei fondi è destinato ad assicurare la biennalità del progetto.

Categorie di spesa autorizzabili

A)   Formazione Docenti
1. Spese per trasporti 
2. Spese per insegnanti Gruppo di Progettazione non > 40% della quota relativa del finanziamento;
3. Materiale librario e sussidi, anche informatici, per l’approfondimento, destinati al patrimonio dell’Istituto;
4. Spese per fotocopie ed altro materiale di consumo;

Eventuali richieste di missione vanno corrisposte, se ricorrono le condizioni di legge, a carico del bilancio dell’Istituzione nelle
spese di funzionamento amministrativo e didattico, atteso che il progetto sarà assunto nel Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto. 

B) Attività Studenti
1. Spese per trasporti; 
2. Spese docenti per attività aggiuntiva destinate alle attività di laboratorio per gli studenti, nella misura non > del 40 % della
quota di finanziamento relativa;
3. Materiale di consumo per le attività sperimentali di laboratorio dedicate agli studenti e per l’eventuale documentazione cartacea;
4. Dotazione strumentale per i laboratori d’Istituto necessaria per l’attività sperimentale del PLS; 
5. Spese per materiale di consumo per la realizzazione di documentazioni, ricerche, prodotti multimediali;
6. Spese a sostegno di materiale didattico specifico per soggetti diversamente abili;
7. Spese per personale scolastico a supporto di soggetti diversamente abili.
...................

Si ricorda che tali fondi saranno rendicontati dal sottoscritto, Coordinatore del PLS-Fisica, sul sito del Ministero, secondo le
tipologie di spesa di seguito indicate:

- Materiale Inventariabile (p.e. piccole apparecchiature di laboratorio)
- Materiale di Consumo (p.e. materiale di consumo per le attività di laboratorio) 
- Produzione Materiale Didattico (p.e. produzione di dispense, pieghevoli, poster, CD-ROM, ecc.)
- Personale Scuola-Docente (p.e. tutoraggio)
- Personale Scuola-Altro (p.e. assistenza tecnica in laboratorio)
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- Servizi Esterni (p.e. trasporti)
- Missioni (p.e. missioni per riunioni fuori sede, partecipazione a convegni e conferenze)
- Organizzazione Corsi di Perfezionamento (p.e. partecipazione a riunioni fuori sede, rimborso spese per attività fuori sede)
- Spese di Amministrazione (p.e. spese varie di amministrazione)

Si chiede cortesemente di spendere i relativi fondi, prestando attenzione alle indicazioni date sopra, non più tardi del mese di
Settembre 2009, al fine di permettere al sottoscritto di rendicontare le tutte le spese e chiudere il progetto.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano i più cordiali saluti.
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(Coordinatore del Progetto Lauree Scientifiche-Fisica)
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