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FONDO SOCIALE EUROPEO REGIONE SICILIANA
Dipartimento Pubblica Istruzione

P.O.R. SICILIA

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE
Misura 3.1.6 - “Prevenzione della dispersione scolastica”

A) INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA 

Dati anagrafici della Scuola

Codice Scuola | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |
Intitolazione
Via:
Città, CAP e Prov.:
Telefono:
Fax:
E-mail:
Indirizzo web
Dirigente scolastico
Responsabile del Progetto FSE
Referente monitoraggio
Codice fiscale Scuola

Banca cassiera / Ufficio postale
Agenzia 
Indirizzo:
Città, CAP e (Prov):
Telefono:
N° Conto corrente
C.A.B.
A.B.I.

Dati bancari

Soggetti della rete
(Denominazione  e sede)

A1) Alunni e classi

A.S. 1998-1999

1° 2° 3° 4° 5° Totali

N. Classi

Allievi

A.S. 1999-2000

1° 2° 3° 4° 5° Totali

N. Classi

Allievi

A.S. 2000-2001

1° 2° 3° 4° 5° Totali

N. Classi

Allievi
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A2) Personale della Scuola

Docenti n. ................................................... Amministrativi n. ................................................... Tecnici n. ................................................... Ausiliari n. ...................................................

A3) Tasso di insuccesso scolastico
Tasso di insuccesso scolastico degli alunni negli ultimi 3 anni.
% = [(numero degli abbandoni + numero prosciolti + numero degli esiti negativi) *100 / totale allievi]

Anno scolastico 0-3% 3.01-5% 5.01-10% 10.01-15% > 15%

A.S. 1997-98

A.S. 1998-99

A.S. 1999-00

A4) Situazione di contesto

Docenti:
Stabilità Capo d’Istituto : in servizio presso la Scuola dall’A.S. .......................................

Stabilità del  Personale della scuola (Corpo docente e person. ATA): media anni permanenza nella scuola .............................................................................

Allievi:
Allievi portatori di handicap n. .....................................................

Presenza di allievi nomadi n. .....................................................

Presenza di allievi extracomunitari n. .....................................................

Allievi pendolari n. .....................................................

Genitori:
Percentuale di genitori diplomati o laureati ....................................... %.

A5) Principali azioni coerenti al progetto realizzate nella Scuola negli ultimi due anni

TITOLO Tipologia di finanziamento
(POR, PON o altro

A6) Strutture e laboratori coerenti al progetto

Sede Tipologia

I dati contenuti in A1, A2, A3, A4 vanno replicati per ciascuna istituzione scolastica della rete.

Collegamenti con il territorio

Altre Istituzioni scolastiche .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. n
Regione, Enti territoriali, altre strutture pubbliche ............................................................................................................................................................................................................................................ n
Strutture  di Quartiere .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. n
Osservatorio permanente sulla Dispersione scolastica .................................................................................................................................................................................................................................... n
A.S.L. e servizi sociali ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ n
Organismi del privato sociale (ONG, volontariato,ecc.) ............................................................................................................................................................................................................................... n
Federazioni Sportive e/o Società sportive e/o Enti di promozione sportiva ................................................................................................................................................................................. n

(indicare) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Istituti di pena ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ n
Aziende (specificare tipologie) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... n
Altro (specificare) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ n

B) IL PROGETTO

B1) Titolo del progetto .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Il progetto prevede interventi in una, alcune o tutte  delle seguenti azioni:
n Corsi di formazione per genitori finalizzati al miglioramento delle competenze socio-educative;

Destinatari n. ..............................

n Laboratori educativo-didattici pomeridiani per gli studenti al fine di promuovere le competenze metacognitive e socio-relazionali con riferimento an-
che alle tematiche di natura ambientale ed all’educazione alle pari opportunità;
Destinatari n. ..............................
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n Attività di animazione socio-culturali ed espressive indirizzate sia agli studenti che ai genitori sia durante l’anno scolastico che nel periodo estivo, an-
che attraverso modalità non istituzionali (educazione emotiva, musica, spettacoli teatrali, sport etc…);
Destinatari Alunni n. .............................. Genitori n. ..............................

n Potenziamento dei “Centri Risorse contro la dispersione scolastica” già costituiti o in via di attivazione con il POM Scuola 1994-99, attraverso la rea-
lizzazione di supporti operativi, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e del terzo settore operanti nei territori interessati. Con tale in-
tervento si intendono realizzare laboratori di orientamento scientifico-tecnologico, laboratori di simulazione dei processi produttivi, sistemi di collega-
mento informatico e laboratori di approfondimento linguistico ed espressivo, laboratori informatici destinati soprattutto ai soggetti portatori di handi-
cap.
Destinatari n. ..............................

n Percorsi di rafforzamento di identità, effettuati anche con insegnanti e genitori, per consentire uno sviluppo personale pieno e positivo rivolto alle le
ragazze che hanno interrotto il processo scolastico.  
Destinatari n. ..............................

B2) Motivazione dell’intervento – Analisi dei bisogni (max una cartella)
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B3) Finalità generali - Obiettivi specifici - obiettivi formativi - obiettivi trasversali (max una cartella)

B4) Contenuti e linee metodologiche  - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche (in caso di progetti in rete specificare le risorse
messe a disposizione dai singoli componenti della rete) (max una cartella)
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B5) Schema delle operazioni

Fase Durata Sede Obiettivi Contenuti/Attività

B6) Modalità di valutazione dell’apprendimento

B7) Modalità di monitoraggio e di valutazione del progetto

B8) Elementi specifici del progetto

a) Accertamento dei prerequisiti e selezione degli allievi

b) Orientamento e supporto eventuale all’inserimento

c) Riconoscimento di crediti formativi

d) Integrazione con le attività curriculari della scuola

e) Interventi specifici per persone non autonome

B9) Integrazioone con altri progetti POR e PON

TITOLO Tipologia di finanziamento
(POR, PON o altro)



1-6-2001 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 27 61

B10) Risorse umane

Nominativo e caratteristiche professionali TitoloTIPOLOGIA (in caso di personale scolastico
specificare la scuola di appartenenza) di studio/professionale

Gruppo di progetto
(specificare responsabile e com-
ponenti e relativi ruoli)

Docenti esterni ed interni

Tutor

Esperti

Personale non docente

Altre figure (consulenti e altro)

Rappresentanti terzo settore, ONG,
altro

B11) Modalità e strumenti di informazione e pubblicizzazione

C) PIANO FINANZIARIO ANALITICO (le singole voci di spesa dovranno essere articolate al proprio interno)

Azioni rivolte alle persone Ore Costo orario Totale

Spese insegnanti
(docenti interni) Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê. Lit. 50.000
(docenti esterni) Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê. L. 100.000

Spese allievi

Spese di gestione e funzionamento

Spese di organizzazione e altro

Azioni di accompagnamento

Azioni di sistema

TOTALE Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.

N.B. L’analisi dei costi deve essere effettuata per ogni azione

Estremi delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti 

Timbro
dell’Istituto

Il Dirigente scolastico

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

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non avere ricevuto altri finanziamenti per lo stesso progetto.
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FONDO SOCIALE EUROPEO REGIONE SICILIANA
Dipartimento Pubblica Istruzione

P.O.R. SICILIA

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE
MISURA 3.1.8 - “Promozione dell’istruzione e della formazione permanente”

A) INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA

La scuola è sede di Centro territoriale permanente     SI n NO n
Dati anagrafici della Scuola

Codice Scuola | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |
Intitolazione
Via:
Città, CAP e Prov.:
Telefono:
Fax:
E-mail:
Indirizzo web
Dirigente scolastico
Responsabile del Progetto FSE
Referente monitoraggio
Codice fiscale Scuola

Banca cassiera / Ufficio postale
Agenzia 
Indirizzo:
Città, CAP e (Prov):
Telefono:
N° Conto corrente
C.A.B.
A.B.I.

Dati bancari

Soggetti della rete
(Denominazione  e sede)

A1) Allievi e classi di corsi per giovani e/o adulti

A.S. 2000-2001

1° 2° 3° 4° 5° Totali

N. Classi

M F M F M F M F M F M F

Allievi

A2) Corsi per giovani/giovani adulti dei Centri territoriali permanenti

A.S. 2000-2001

Tipologia utenti ** Totali

N. Corsi

M F M F M F M F M F M F

Allievi

(**) Tipologia utenti: carcerati, casalinghe, disabili, extracomunitari, ecc.
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A5) Collegamenti con il territorio

Eventuali ricerche realizzate dalla Scuola sulle potenzialità del territorio e sul mercato del lavoro .................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

Collaborazioni e collegamenti con altre realtà:

Regione, Enti territoriali, altre strutture pubbliche ............................................................................................................................................................................................................................... n
Parti sociali .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... n
Uffici del lavoro e agenzie per l’impiego ................................................................................................................................................................................................................................................... n
Organismi del privato sociale (ONG, volontariato,ecc.)

(indicare) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... n
Istituti di pena .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... n
Aziende (specificare tipologie) ............................................................................................................................................................................................................................................................................. n
Altro (specificare) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... n

B) IL PROGETTO

B1) Titolo del progetto .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Il progetto prevede una delle seguenti azioni:

n Recupero di una mancata o parziale formazione iniziale 

n Formazione nel settore dell’informatica 

n Formazione nel settore della comunicazione

n Formazione nel settore delle lingue straniere

n Interventi finalizzati alla crescita culturale e sociale

A6) Principali azioni coerenti al progetto realizzate nella Scuola negli ultimi due anni

Titolo Tipologia (ad es.: corsi serali, di alfabetizzazione, 150 ore, ecc.)

A7) Strutture e laboratori utilizzabili per il progetto

Tipologia

A3) Personale della Scuola

Docenti n. ................................................... Amministrativi n. ................................................... Tecnici n. ................................................... Ausiliari n. ..................................................

A4) Personale nominato per il Centro territoriale permanente

Docenti n. ................................................... Amministrativi n. ................................................... Tecnici n. ................................................... Ausiliari n. ...................................................

I dati contenuti in A1, A2, A3 e A4 vanno replicati per ciascun istituto scolastico della rete.

N. destinatari previsti
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B2) Motivazione dell’intervento – Analisi dei bisogni (max una cartella)
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B3) Finalità generali - Obiettivi specifici - obiettivi formativi - obiettivi trasversali (max una cartella)

B4) Contenuti e linee metodologiche  - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche (in caso di progetti in rete specificare le risorse
messe a disposizione dai singoli componenti della rete) (max una cartella)
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B5) Schema delle operazioni

Fase Durata Sede Obiettivi Contenuti/Attività

B6) Modalità di valutazione dell’apprendimento

B7) Modalità di monitoraggio e di valutazione del progetto

B8) Elementi specifici del progetto

a) Accertamento dei prerequisiti e selezione degli allievi

b) Orientamento e supporto eventuale all’inserimento

c) Riconoscimento di crediti formativi

d) Integrazione con le attività curriculari della scuola

e) Interventi specifici per persone non autonome

B9) Integrazione con altri progetti POR e PON

TITOLO Tipologia di finanziamento
(POR, PON o altro)
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B10) Risorse umane

Nominativo e caratteristiche professionali TitoloTIPOLOGIA (in caso di personale scolastico
specificare la scuola di appartenenza) di studio/professionale

Gruppo di progetto
(specificare responsabile e com-
ponenti e relativi ruoli)

Docenti esterni ed interni

Tutor

Esperti

Personale non docente

Altre figure (consulenti e altro)

Rappresentanti terzo settore, ONG,
altro

B11) Modalità e strumenti di informazione e pubblicizzazione

C) PIANO FINANZIARIO ANALITICO (le singole voci di spesa dovranno essere articolate al proprio interno)

Azioni rivolte alle persone Ore Costo orario Totale

Spese insegnanti
(docenti interni) Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê. Lit. 50.000
(docenti esterni) Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê. L. 100.000

Spese allievi

Spese di gestione e funzionamento

Spese di organizzazione e altro

Azioni di accompagnamento

Azioni di sistema

TOTALE Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.

N.B. L’analisi dei costi deve essere effettuata per ogni azione

Estremi delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti 

Timbro
dell’Istituto

Il Dirigente scolastico

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

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non avere ricevuto altri finanziamenti per lo stesso progetto.
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FONDO SOCIALE EUROPEO REGIONE SICILIANA
Dipartimento Pubblica Istruzione

P.O.R. SICILIA

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE
SOTTOMISURA 6.2.3b

Azione 6.2.3b2 - “Internazionalizzazione dell’economia siciliana”

A) INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA 

Dati anagrafici della Scuola

Codice Scuola | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |
Intitolazione
Via:
Città, CAP e Prov.:
Telefono:
Fax:
E-mail:
Indirizzo web
Dirigente scolastico
Responsabile del Progetto FSE
Referente monitoraggio
Codice fiscale Scuola

Banca cassiera / Ufficio postale
Agenzia 
Indirizzo:
Città, CAP e (Prov):
Telefono:
N° Conto corrente
C.A.B.
A.B.I.

Dati bancari

Soggetti della rete
(Denominazione  e sede)

A1) Alunni e classi

A.S. 2000-2001

1° 2° 3° 4° 5° Totali

N. Classi

M F M F M F M F M F M F

Allievi

A2) Personale della Scuola

Docenti n. ................................................... Amministrativi n. ................................................... Tecnici n. ................................................... Ausiliari n. ...................................................

I dati contenuti in A1 e A2 vanno replicati per ciascun istituto scolastico della rete.
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A5) Collegamenti con il territorio

Eventuali ricerche realizzate dalla Scuola sulle potenzialità del territorio e sul mercato del lavoro .................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
Collaborazioni e collegamenti con altre realtà:

Regione, Enti territoriali, altre strutture pubbliche ............................................................................................................................................................................................................................... n
Parti sociali .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... n
Uffici del lavoro e agenzie per l’impiego ................................................................................................................................................................................................................................................... n
Organismi del privato sociale (ONG, volontariato,ecc.)

(indicare) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... n
Aziende (specificare tipologie) ............................................................................................................................................................................................................................................................................. n
Altro (specificare) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... n

B) IL PROGETTO

B1) Titolo del progetto .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Il progetto prevede le seguenti attività:

n Seminari 

n Ricerche 

n Corsi tematici

n Altro

Stages all’estero:

n Paesi del Maghreb 

n Altri Paesi del Mediterraneo

A6) Principali azioni coerenti al progetto realizzate nella Scuola negli ultimi due anni

Titolo Tipologia

A7) Strutture e laboratori utilizzabili per il progetto

Tipologia

A3) Partenariato internazionale

Partener Tipologia Sede Nazione Documentazione di riferimento

N. destinatari previsti
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B2) Motivazione dell’intervento – Analisi dei bisogni (max una cartella)
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B3) Finalità generali - Obiettivi specifici - obiettivi formativi - obiettivi trasversali (max una cartella)

B4) Contenuti e linee metodologiche  - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche (in caso di progetti in rete specificare le risorse
messe a disposizione dai singoli componenti della rete) (max una cartella)
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B5) Schema delle operazioni

Fase Durata Sede Obiettivi Contenuti/Attività

B6) Modalità di valutazione dell’apprendimento

B7) Modalità di monitoraggio e di valutazione del progetto

B8) Elementi specifici del progetto

a) Accertamento dei prerequisiti e selezione degli allievi

b) Orientamento e supporto eventuale all’inserimento

c) Riconoscimento di crediti formativi

d) Integrazione con le attività curriculari della scuola

e) Interventi specifici per persone non autonome

B9) Integrazione con altri progetti POR e PON

TITOLO Tipologia di finanziamento
(POR, PON o altro)
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B10) Risorse umane

Nominativo e caratteristiche professionali TitoloTIPOLOGIA (in caso di personale scolastico
specificare la scuola di appartenenza) di studio/professionale

Gruppo di progetto
(specificare responsabile e com-
ponenti e relativi ruoli)

Docenti esterni ed interni

Tutor

Esperti

Personale non docente

Altre figure (consulenti e altro)

Rappresentanti terzo settore, ONG,
altro

B11) Modalità e strumenti di informazione e pubblicizzazione

C) PIANO FINANZIARIO ANALITICO (le singole voci di spesa dovranno essere articolate al proprio interno)

Azioni rivolte alle persone Ore Costo orario Totale

Spese insegnanti
(docenti interni) Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê. Lit. 50.000
(docenti esterni) Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê. L. 100.000

Spese allievi

Spese di gestione e funzionamento

Spese di organizzazione e altro

Azioni di accompagnamento

Azioni di sistema

TOTALE Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.

Estremi delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti 

Timbro
dell’Istituto

Il Dirigente scolastico

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

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non avere ricevuto altri finanziamenti per lo stesso progetto.
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FONDO SOCIALE EUROPEO REGIONE SICILIANA
Dipartimento Pubblica Istruzione

P.O.R. SICILIA

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE
Sottomisura 6.3.1.B - “Campagne di educazione alla legalità nelle scuole”

A) INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA 

Dati anagrafici della Scuola

Codice Scuola | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |
Intitolazione
Via:
Città, CAP e Prov.:
Telefono:
Fax:
E-mail:
Indirizzo web
Dirigente scolastico
Responsabile del Progetto FSE
Referente monitoraggio
Codice fiscale Scuola

Banca cassiera / Ufficio postale
Agenzia 
Indirizzo:
Città, CAP e (Prov):
Telefono:
N° Conto corrente
C.A.B.
A.B.I.

Dati bancari

Soggetti della rete
(Denominazione  e sede)

A1) Alunni e classi

A.S. 2000-2001

1° 2° 3° 4° 5° Totali

N. Classi

Allievi
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A3) Situazione di contesto

Allievi:
Allievi portatori di handicap n. .....................................................

Presenza di allievi nomadi n. .....................................................

Presenza di allievi extracomunitari n. .....................................................

Allievi pendolari n. .....................................................

Genitori:
Percentuale di genitori diplomati o laureati ....................................... %.

Tasso di insuccesso scolastico nell’ultimo anno
(numero degli abbandoni + numero prosciolti + numero degli esiti negativi) *100 / totale allievi)
0-5% ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... n
5,01-10% ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ n
>10% ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... n

A4) Principali azioni coerenti al progetto realizzate nella Scuola negli ultimi due anni

TITOLO Tipologia di finanziamento
(POR, PON o altro)

A5) Strutture e laboratori coerenti al progetto

Sede Tipologia

I dati contenuti in A1, A2, A3, A4 vanno replicati per ciascuna istituzione scolastica della rete.

Collegamenti con il territorio

Altre istituzioni scolastiche .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. n
Regione, Enti territoriali, altre strutture pubbliche ............................................................................................................................................................................................................................................ n
Strutture  di quartiere ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... n
Osservatorio permanente sulla dispersione scolastica ..................................................................................................................................................................................................................................... n
A.S.L. e servizi sociali ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ n
Organismi del privato sociale (ONG, volontariato, ecc.) ............................................................................................................................................................................................................................. n
Federazioni sportive e/o società sportive e/o Enti di promozione sportiva ................................................................................................................................................................................... n

(indicare) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Istituti di pena ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ n
Aziende (specificare tipologie) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... n
Altro (specificare) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ n

B) IL PROGETTO

B1) Titolo del progetto .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Il progetto prevede interventi relativi alle seguenti attività:

n Attività integrative di studio e ricerca;

n Laboratori seminari, ricerche di gruppo, cineforum ed ogni attività utile a sviluppare una nozione sempre più estesa del diritto di cittadinanza;
Destinatari n. ..............................

n Attività di formazione dei genitori intesa come recupero di un’istruzione di base e come educazione alla cultura della legalità;
Destinatari n. ..............................

n Attività di aggiornamento e formazione dei docenti sull’educazione alla legalità.
Destinatari n. ..............................

A2) Personale della Scuola

Docenti n. ............................................... Amministrativi n. ................................................... Tecnici n. ................................................. Ausiliari n. ..................................................
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B2) Motivazione dell’intervento – Analisi dei bisogni (max una cartella)
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B3) Finalità generali - Obiettivi specifici - obiettivi formativi - obiettivi trasversali (max una cartella)

B4) Contenuti e linee metodologiche  - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche (in caso di progetti in rete specificare le risorse
messe a disposizione dai singoli componenti della rete) (max una cartella)
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B5) Schema delle operazioni

Fase Durata Sede Obiettivi Contenuti/Attività

B6) Modalità di valutazione dell’apprendimento

B7) Modalità di monitoraggio e di valutazione del progetto

B8) Elementi specifici del progetto

a) Accertamento dei prerequisiti e selezione degli allievi

b) Orientamento e supporto eventuale all’inserimento

c) Riconoscimento di crediti formativi

d) Integrazione con le attività curriculari della scuola

e) Interventi specifici per persone non autonome

B9) Integrazione con altri progetti POR e PON

TITOLO Tipologia di finanziamento
(POR, PON o altro)
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B10) Risorse umane

Nominativo e caratteristiche professionali TitoloTIPOLOGIA (in caso di personale scolastico
specificare la scuola di appartenenza) di studio/professionale

Gruppo di progetto
(specificare responsabile e com-
ponenti e relativi ruoli)

Docenti esterni ed interni

Tutor

Esperti

Personale non docente

Altre figure (consulenti e altro)

Rappresentanti terzo settore, ONG,
altro

B11) Modalità e strumenti di informazione e pubblicizzazione

C) PIANO FINANZIARIO ANALITICO (le singole voci di spesa dovranno essere articolate al proprio interno)

Azioni rivolte alle persone Ore Costo orario Totale

Spese insegnanti
(docenti interni) Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê. Lit. 50.000
(docenti esterni) Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê. L. 100.000

Spese allievi

Spese di gestione e funzionamento

Spese di organizzazione e altro

Azioni di accompagnamento

Azioni di sistema

TOTALE Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.

N.B. L’analisi dei costi deve essere effettuata per ogni azione

Estremi delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti 

Timbro
dell’Istituto

Il Dirigente scolastico

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

(2001.21.1102)

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non avere ricevuto altri finanziamenti per lo stesso progetto.


