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CIRCOLARE N. 013   DEL 11/10/2022
                                    

Al Personale docente
.

OGGETTO: Disponibilità fondi PCTO

Al fine di evitare una distribuzione squilibrata delle risorse destinate ai PCTO e di 
consentire alla Commissione e ai Consigli di classe una programmazione fondata su 
dati certi, per l’anno scolastico 2022/23, le risorse medesime spettanti all’IIS “A. Moro 
“sono assegnate come segue:

· IPA € 7525,05 lordo Stato;

· ITE € 3831,47 lordo Stato;

· ITT € 6888,48.

     Le somme spettanti ai diversi indirizzi scaturiscono dall’applicazione rigorosa della
Nota  del  Ministero  dell’istruzione  prot.  N.  46445  del  4  ottobre  2022,  la  quale
presuppone un criterio di calcolo fondato sul numero degli studenti di ciascun indirizzo,
moltiplicato per una cifra, che è diversa a seconda dell’indirizzo di studio medesimo.

     Per ragioni perequative invece, i circa 2.000 euro costituenti  le economie dello
scorso  anno  sono  stati  suddivisi  tra  tutti  gli  studenti  dei  tre  indirizzi  dell’istituto,
utilizzando un unico moltiplicatore e tenendo conto soltanto del numero degli studenti
di ciascun indirizzo.

     Si rammenta che i PCTO costituiscono attività ordinaria e che pertanto rientrano
nelle competenze di programmazione e di gestione proprie dei consigli di classe. Ne
scaturisce  che  la  commissione  svolge  solo  un ruolo  di  coordinamento  e  di  ausilio.
Ovvero, di fronte agli studenti e alle loro famiglie è il consiglio di classe a rispondere
dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi prefissati, come accade con qualsiasi altra
disciplina.

     Anche se il passaggio dall’alternanza ai PCTO costituisce un cambio di prospettiva
notevole rispetto alle attività da programmare, resta il fatto che queste ultime devono
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essere  pensate  come  in  qualche  modo afferenti  alla  realtà  lavorativa  e  quindi  non
esauribili, dove consentito dagli impedimenti e dalle difficoltà pratiche, in corsi di vario
genere da svolgersi a scuola.

    Si  invitano  la  commissione  e  i  consigli  di  classe  a  evitare  una  progettazione
pulviscolare, prediligendo invece proposte didatticamente efficaci e non dispersive. In
ogni caso nessuna attività sarà autorizzata se non inserita organicamente in un progetto
coerente.

     Al fine di ottimizzare l’uso delle risorse, i consigli di classe e la commissione
dovranno programmare a partire da un’attenta ricognizione del numero delle ore
svolta da ciascuno studente (p.es. se uno studente del quinto anno ha raggiunto il
numero di ore previsto, non deve svolgere attività di PCTO, a meno che non si
tratti di compiti che coinvolgono l’intero gruppo classe).

Segue il prospetto analitico contenente i dati relativi alla ripartizione delle risorse.

IPA - TRIENNIO
ALUNNI FREQUENTANTI QUOTA ALUNNO PERIODO IMPORTO TOTALE

142
€ 14,28 SETT. – DIC. 2022 € 2.027,76

€ 7.526,05

€ 28,55 GENN. – AGO 2023 € 4.054,10
ECONOMIE € 1.444,19

ITE - TRIENNIO
ALUNNI FREQUENTANTI QUOTA ALUNNO PERIODO IMPORTO TOTALE

94
€ 10,20 SETT. – DIC. 2022 € 958,80

€ 3.831,47
€ 20,39 GENN. – AGO 2023 € 1.916,66

ECONOMIE € 956,01

ITT - TRIENNIO
ALUNNI FREQUENTANTI QUOTA ALUNNO PERIODO IMPORTO TOTALE

169
€ 10,20 SETT. – DIC. 2022 € 1.723,80

€ 6.888,48

€ 20,39 GENN. – AGO 2023 € 3.445,91
ECONOMIE € 1.718,77

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni Luca Barbonetti
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