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FINANZIAMENTI  DEL POF - FONTI NORMATIVE

NORME DI CARATTERE GENERALE

Autonomia Scolastica

Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.59

L. 15/3/97 n.59
(art. 21)

Dpr 8/3/1999
n. 275

Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.59

Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.59

Fondo per l'ampliamento e l'arricchimento
dell'offerta formativa

L. 18/12/1997
n. 440

Programma nazionale di sperimentazione
dell'autonomia scolastica per l'anno 1998/99

Programma nazionale di sperimentazione dei piani
dell'offerta formativa per l'anno 1999/2000

Individuazione degli interventi prioritari e criteri
generali per la ripartizione delle somme, le
indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la
valutazione

Finanziamento per la realizzazione della
sperimentazione nazionale dei piani dell'offerta
formativa. Punto 1. Interventi prioritari, lett. a)
della direttiva attuativa n.180

D.M. 29/5/1998
n. 251

D.M. 19/7/1999
n. 179

Direttiva
19/7/1999

n. 180

Circ. 4/8/1999
n. 194



2
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PROGETTI "SPECIALI"

Attività integrative e iniziative complementari degli studenti. Per la
promozione di iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli
studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro, modalità di apertura
della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale
provenenti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali. I
finanziamenti sono concessi sulla base del numero degli alunni.

DPR 9/4/1999
n. 156

Integrazione dei disabili. Le scuole potranno disporre di risorse per elaborare e
condurre i progetti educativi individualizzati (P.E.I.), che consentiranno di
arricchire e qualificare l'offerta formativa per l'integrazione dei disabili. Il MPI
auspica che esse vengano utilizzate in raccordo con 1e risorse messe a
disposizione da Regioni, Enti locali e altri soggetti operanti sul territorio. I
finanziamenti riguardano:
Ø Spese per le attrezzature tecniche e per i sussidi didattici necessari

all’integrazione della persona handicappata
Ø Spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con

alunni handicappati.

Comun. MPI
Prot.
2716/H/10 del
4 agosto 1999
(legge 104/92 )

Progetto Educazione motoria, fisica e sportiva. Il Progetto promuove l'unità
di strategia degli interventi di Educazione motoria, fisica e sportiva in ciascun
ordine e grado di scuola, nella prospettiva del continuum formativo e in
integrazione con gli snodi interdisciplinari di tutte le Educazioni specifiche.
Sono finanziate spese per strutture e attrezzature sportive, consulenze di
esperti, organizzazione di mostre, convegni, viaggi didattici, ricerche, attività e
manifestazioni per la valorizzazione dell'Educazione motoria, fisica e sportiva.

Progetto Lingue 2000. Il Progetto promuove iniziative tese al miglioramento e
al potenziamento delle lingue comunitarie, estendendole a tutti i gradi di
istruzione e offre un quadro di riferimento per lo sviluppo in continuità
dell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere, dalla scuola materna
fino all'ultimo anno della scuola secondaria di 2° grado.

Progetto speciale Musica. Il Progetto ha l'obbiettivo di favorire la diffusione
della musica come fattore educativo nel sistema scolastico. L'iniziativa si
concentra sulla creazione di laboratori musicali da allocare presso una singola
scuola, ma disponibili mediante un sistema di collegamenti organizzativi e
didattici per più istituzioni, anche appartenenti a vari ordini e indirizzi di studi.

Nota IEFS
6/8/1999,
Prot.n.
4861/A2

C.M.
6/8/1999
n. 197

C.M.
6/8/1999
n. 198
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PROGETTI SCUOLA-LAVORO

Area di professionalizzazione Istituti Professionali. Anche se la realizzazione
dell'"Area" è obbligatoria, perché in ordinamento, la progettualità, per la
peculiarità che la caratterizza, anche in rapporto alle esigenze del locale
mercato del lavoro, deve essere inserita nel POF. Le spese per esperti vengono
finanziate con gli ordinari stanziamenti.

D.M.
15-4-1994

Simulazione di impresa /tirocini aziendali. Uno stanziamento del CIPE
finanzia per il 1999 la realizzazione di iniziative di raccordo tra la formazione
e il mondo del lavoro. L'iniziativa riguarda istituti tecnici e professionali.

C.M. 14/7/99
Prot.n. 2741

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) Il progetto ha l’intento di
prefigurare un sistema articolato e condiviso di integrazione fra i sistemi
dell’istruzione, scolastica ed universitaria, della formazione e del lavoro, che
consenta:
Ø ai giovani diplomati, l’acquisizione di competenze superiori pertinenti con

i fabbisogni del mondo del lavoro
Ø agli adulti occupati, il completamento e la qualificazione delle competenze

possedute e delle esperienze professionali maturate
Ø agli adulti inoccupati o disoccupati,  la costruzione di nuove opportunità di

occupazione.
Le "Linee guida per la programmazione dei progetti pilota IFTS 1999-2000 e
per le misure di accompagnamento per l'integrazione del sistema FIS", sono
state trasmesse dal M.P.I. con nota n.2546/CF/10 del 2 giugno 1999 agli
assessori regionali alla F.P.

L. 17/5/1999
n.144 (art.69)
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Alle scuole che presenteranno, entro il 15/10/99, un documento recante le linee
essenziali del POF, formulato e approvato dai competenti organi di Istituto, con
l'indicazione delle specifiche iniziative sperimentali promosse ai sensi del D.M.
n.179/99 e dei relativi fabbisogni finanziari aggiuntivi, verrà concesso un
finanziamento corrispondente a:
Ø una quota uguale per tutte di £. 4.250.000 circa
Ø una quota calcolata moltiplicando £. 7.150 per il numero degli alunni
Ø una quota calcolata moltiplicando £. 74.500 per il numero dei docenti

Alle scuole che presenteranno iniziative di formazione nell'ambito della
sperimentazione del POF con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario verrà
concesso un finanziamento corrispondente a:
Ø una quota uguale per tutte di £. 890.000 circa
Ø una quota calcolata moltiplicando £. 31.500 per il numero dei docenti

I Provveditori, su proposta dei Nuclei di supporto (utilizzando il 10% del
finanziamento provinciale, c.d. quota riservata), finanzieranno:
Ø scuole coinvolte nell'attuazione della normativa sull'elevamento dell'obbligo
Ø azioni di scuole collocate in aree a rischio o con presenza di immigrati
Ø reti per attività di consulenza, formazione e documentazione
Ø interventi integrati con gli Enti locali
Ø collaborazioni con Università, IRRSAE, Centri di ricerca anche privati, scuole

impegnate nei circuiti nazionali di innovazione

Ø Attività integrative e iniziative complementari degli studenti
Ø Integrazione dei disabili
Ø Progetto Educazione motoria, fisica e sportiva
Ø Progetto Lingue 2000
Ø Progetto speciale Musica
Ø Simulazione di impresa/tirocini aziendali
Ø Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
Ø Area di professionalizzazione Istituti Professionali
Ø Progetti nazionali già avviati nei decorsi anni (Copernico, Qualità, ecc.)

Ø Progetti finanziati dall'Unione Europea
Ø Progetti finanziati da Enti pubblici e privati
Ø Progetti finanziati da alunni e privati per esigenze del territorio
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