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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

COMMISSIONE EUROPEA

Dipartimento dell’Istruzione

Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione

Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Scuola
n. 1999 IT 05 1 PO 013

ANNUALITA’ 2005

ANNUALITA’ 2006

*

*

*  l’annualità che interessa
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE

MISURA 6 Azione 6.1
“Istruzione permanente”
A) INFORMAZIONI GENERALI
Da compilare obbligatoriamente, pena la non ammissione del progetto
La scuola è titolare di Centro Territoriale Permanente
La scuola attua corsi serali (solo per le sc.sec.superiori)

NO
NO

SI

Il progetto verrà attuato presso:
 la scuola titolare di CTEP/la sc.sec.superiore, che presenta il progetto SI NO
 altra scuola o sede
SI
Il presente progetto rientra nella seguente area (*) :
a.
b.
c.
d.

Area dei linguaggi
Area scientifica
Area tecnologica
Area socio - economica

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO

* indicare una sola area

Dati Anagrafici della Scuola titolare
Codice Scuola

N

Intitolazione

“GAETANO DONIZETTI”
C.so UMBERTO, 15
80040 Pollena Trocchia NA
081 8936792
0815313501

Via:
CAP, località e provincia:
Telefono:
Fax:

A

E

E

1

5

9

0

0

B

1
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E-mail:

naee15900b@istruzione.it
www.scuoladonizetti.it
Rosauro Angela
80067700635

Indirizzo web
Dirigente Scolastico:
Codice Fiscale Scuola

Dati Bancari della Scuola titolare
Banca cassiera / Ufficio
postale
Agenzia
Indirizzo:
CAP, località e provincia:
Telefono:
N° Conto corrente
C.A.B.
A.B.I.

Dati Anagrafici della Scuola attuatrice
( se diversa dalla scuola titolare del progetto)

Codice Scuola
Intitolazione
Via:
CAP, località e provincia:
Telefono:
Fax:
E-mail:
Indirizzo web
Dirigente Scolastico:

Allievi e classi di corsi serali (scuola attuatrice)
A.S. 2002- 2003
1°

2°

3°

4°

5°

TOTALI

N° Classi
M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Allievi

A.S. 2003 -2004
1°

2°

3°

4°

5°

TOTALI

N° Classi
M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Allievi

Allievi e corsi per adulti nei Centri Territoriali Educazione Permanente
(scuola attuatrice)
A.S. 2002- 2003
Tipologia Utenti **

TOTALI

2
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N° Corsi
M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Allievi
** Tipologia utenti: carcerati, casalinghe, disabili, extracomunitari, ecc.

A.S. 2003 -2004
Tipologia Utenti**
N° Corsi

TOTALI
M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Allievi
** Tipologia utenti: carcerati, casalinghe, disabili, extracomunitari, ecc.

Docenti
n°___108__

Personale della Scuola attuatrice
Amministrativi n°__7__
Tecnici n°____

Ausiliari n°_21___

Personale nominato per il Centro Territoriale Permanente
Docenti n°_____
Amministrativi n°____
Tecnici n°____ Ausiliari n°____

B) FATTIBILITA’ DEL PROGETTO
e indicazione delle esperienze pregresse ad esso coerenti

Punteggio
Massimo attribuibile
Punti 15

B1 - Collegamenti con il territorio
Eventuali ricerche realizzate dalla Scuola sulle potenzialità del territorio e sul mercato del
lavoro (descrivere)
Ricerca e analisi sociometricaeffettuata in collaborazione con l’Ente locale per una mappatura del
territorio riferita a:
- aspetto idrogeologico e infrastrutture;
- strutture amministrative e aspetto territoriale;
- tipologie del lavoro: agricoltura (modesto, ma con possibili sviluppi per la valorizzazione
delle tradizioni del Parco Nazionale del Vesuvio), commercio (adeguato), artigianato
(irrilevante), piccole industrie (irrilevante), pubblico impiego (modesto);
- strutture sanitarie, servizi e strutture occupazionali;
- evoluzione urbanistica del Comune;
- strutture pubbliche e private;
- tasso di alfabetizzazione che rivela la presenza, seppur minima, di una percentuale di
analfabetismo;
- flussi di immigrazione.
Per una migliore lettura del territorio sono stati raccolti anche dati riguardanti la popolazione e,
segnatamente la situazione dei minori. Risultano dati preoccupanti tra i quali: n. 50 famiglie con
disagio sociale, n. 35 soggetti in situazione di arresto domiciliare.
La scuola ha anche intrapreso collaborazioni e collegamenti, con accordi di programma e protocolli
d’intesa, con il Comune per la sinergia degli interventi nella realizzazione delle attività previste da
entrambe le istituzioni, e con la ASL NA4 per la formazione, ricerca e sperimentazione sui temi
dell’autismo e Musicoterapica.
Si intende in futuro ampliare i collegamenti istituendo una rete con altre scuole e con Centri
territoriali per iniziative comuni sulla Formazione Permanente.
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Collaborazioni e collegamenti Enti territoriali, Aziende,ecc.)
Ente , istituzione, azienda, ecc.

Estremi protocollo/delibera/accordo/ecc.

Strutture di Quartiere
Osservatorio permanente sulla Dispersione Scolastica
A.S.L. e servizi sociali
Organismi del privato sociale (ONG, volontariato,ecc
Istituti di pena
………………………..
Regione,Enti territoriali., altre strutture pubbliche
…………………………………..

Collegamenti (reti) di istituzioni scolastiche, della F.P. e/o territoriali specificamente
finalizzati al rafforzamento delle iniziative di istruzione permanente, con indicazione degli
impegni di ogni istituzione partecipante
Tipologia e nominativi delle scuole / istituzioni

Estremi protocolli/delibere/accordi/ecc

B2 - Principali azioni, curricolari ed extracurricolari, coerenti al progetto
realizzate nella Scuola negli ultimi due anni (indicare max. 4 azioni
TITOLO

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

Progetto genitori

Corso di formazione sulle problematiche
adolescenziali

B3 - Strutture e laboratori specificamente utilizzabili per il progetto
TIPOLOGIA
LINGUISTICO
INFORMATICO
AMBIENTALE

DESCRIZIONE
Aula attrezzata per la didattica
Laboratorio con 12 PC e 24 postazioni multimediali
Laboratorio con strumenti e attrezzi specifici

Punteggio
massimo attribuibile
Punti 28

C) IL PROGETTO
Titolo del progetto:.
FORMAZIONE ADULTI..................................................................................
Es. 6.1 – 2005 – Preparazione tecnologica al rientro nell’Istruzione

N° destinatari previsti

(minimo :20 persone)

……30……
.
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Tipologia dei/delle destinatari/e ( indicare livelli e/o classi e/o caratteristiche specifiche
previste, in relazione agli eventuali vincoli posti dall’Avviso)
Fasce sociali disagiate, immigrati

C1) Motivazione dell’intervento (Analisi dei bisogni, ecc.)
(Situazione territoriale (disaggregata almeno a livello provinciale o di distretto) riguardo a
condizioni economiche e occupazionali, disagio sociale, livelli culturali, situazioni di
devianza e criminalità, presenza di lavoratori immigrati, gruppi deboli, occupazione
femminile, ecc,.)
La situazione territoriale del comune di Pollena Trocchia risulta alquanto disaggregata a livello
di provincia e di distretto, negli ultimi tempi si stanno diffondendo iniziative progettuali,
intraprese dall’Assessorato alle politiche sociali, sulla condizione femminile. Mancano però
veri e propri interventi con finalità occupazionali e di integrazione inquadrati nell’ottica della
formazione permanente, nonché progetti di formazione e di riconversione professionale rivolti
alle fasce sociali più deboli e in particolare a quelle disagiate, agli immigrati, alle donne
immigrate e non che vivono difficili condizioni di svantaggio e di integrazione.
Dalle analisi socio- statistiche si rileva che il Comune, che sorge a ridosso della periferia
orientale della metropoli, si caratterizza per la prevalente presenza di famiglie di ceto
medio con frange di realtà deprivate a livello culturale ed economico e presenza di
stranieri immigrati. Il notevole incremento demografico degli ultimi anni non è stato
corrisposto da un’adeguata offerta dei servizi: mancano centri di incontro, centri sociali,
un centro territoriale di formazione permanente, centri di promozione culturale, spazi
adeguati per il tempo libero. Si rileva la presenza di poche associazioni sportive private,
un centro parrocchiale di aggregazione giovanile, una sola associazione volontaria per
famiglie disagiate e un sufficiente funzionamento dei servizi di trasporto e assistenza
pubblica.
Il Circolo didattico si inserisce in tale contesto socio- ambientale con l’intento di farsi
promotore di iniziative di sviluppo culturale volte soprattutto alla prevenzione di fenomeni
quali il disagio sociale, le situazioni di devianza e criminalità. Particolare attenzione si intende
rivolgere anche al problema dell’integrazione visto che il territorio registra una presenza sempre
più rilevante di lavoratori immigrati, soprattutto donne provenienti dall’est europeo occupate
come badanti presso famiglie residenti nel comune, i cui figli sono alunni della nostra scuola.
Quest’ultima fascia sociale necessita di interventi formativi, spesso infatti accade che gli
immigrati, abbandonata la terra d’origine, non trovano la giusta accoglienza nei paesi di arrivo
per cui sono frequenti le difficoltà di inserimento, le emarginazioni che non consentono un reale
incontro fra culture, uno scambio di esperienze, una costruttiva conoscenza di modi di vita
diversi, anzi, al contrario, è facile che l’incontro si trasformi in scontro degenerando in
situazioni sociali forti e negative.
In tale ottica, la scuola si apre alle problematiche territoriali, stabilendo il raccordo con tutte le
altre istituzioni, e propone le proprie competenze per una reale integrazione tra soggetti diversi
e per la formazione permanente degli adulti, un'attività formativa che accompagna lo sviluppo
della persona e garantisce il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.
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Situazione formativa in ordine a:
- bisogni formativi specifici in rapporto agli indirizzi e all’attività già svolta dalla
scuola;
Il bisogno di far acquisire alla scuola una conoscenza e una comprensione più ampia e
approfondita del territorio, nasce dalla considerazione del fatto che solo una maggiore
integrazione di quest’ultimo con l’istituzione scolastica favorisce la progettazione di un’offerta
formativa rispondente alle esigenze dell’utenza e del territorio stesso. Infatti la scuola, quale
componente attiva della comunità sociale, mostrando la propria progettualità ed esibendo le
proprie esperienze, contribuisce a concretizzare la “strategia dell’attenzione” della scuola verso
la società e della società verso la scuola ed entrambe escono vivificate da questo rapporto, da un
lato per essersi appropriate dei contenuti e delle esperienze che transitano dall’interno
all’esterno, dall’altro per aver trovato, nel rapporto, nuove valenze e significato al proprio
lavoro formativo.
- elementi specifici della domanda pregressa che giustificano il progetto
In tale ottica il Circolo “G. Donizetti” ha sperimentato varie iniziative progettuali di apertura al
territorio, in particolare l’organizzazione di un “progetto genitori” nell’anno scolastico 2000/01
che ha ottenuto ottimi risultati ed iniziative di formazione sulla legalità e la musicotrapia
destinate in maniera congiunta a docenti e genitori.
- relazioni con il sistema della FP regionale
Le analisi statistiche effettuate recentemente, hanno evidenziato un crescente bisogno formativo
sul territorio rispetto a fasce di popolazione deprivate sul piano socio- economico, inoltre negli
ultimi anni si è registrato un notevole incremento del flusso immigratorio che richiede risposte
adeguate sul piano della formazione permanente.
- altro (specificare)
Con il progetto “Formazione adulti”, la scuola intende rispondere a tali bisogni formativi
espressi dal territorio e gettare le basi per una più ampia e mirata progettualità
intraprendendo relazioni con il sistema della FP regionale.


C2) Obiettivi formativi specifici e trasversali
Gli obiettivi del progetto in coerenza con quelli europei per i sistemi di istruzione e formazione e di
coesione sociale mirano a :
- migliorare la qualità e l'efficacia del servizio e dell'offerta di istruzione e formazione;
- agevolare l'accesso a tutti ai sistemi di istruzione e formazione;
- aprire al mondo esterno il sistema di istruzione e formazione per offrire opportunità di formazione
permanente;
- promuovere: l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita attiva;
- conseguire maggiori capacità di adattamento ai cambiamenti tecnologici ed economici nonché di
qualifiche adeguate alle necessità del mercato del lavoro, realizzando e sviluppando sistemi di
alternanza e tirocinio.
Una linea specifica di intervento riguarda lo sviluppo di un centro di apprendimento, la promozione
delle nuove competenze di base, in particolare, nelle tecnologie dell'informazione.
Gli obiettivi operativi che si intendono perseguire in questa misura sono l'aggiornamento e la
qualificazione degli adulti, in particolare nelle aree dei servizi culturali e delle competenze sociali,
delle competenze trasversali, della nuova “alfabetizzazione” (tecnologie dell'informazione,
comunicazione e lingue straniere) e delle competenze professionali specifiche e di base.
Nello specifico il progetto ha come finalità quella di sostenere la formazione lungo tutto l’arco della
6
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vita per:
- sostenere le fasce più deboli di cittadini nel raggiungimento di competenze che li aiutino a
partecipare pienamente alla vita democratica e socioeconomica del nostro territorio;
- formare competenze sulle nuove alfabetizzazioni: informatica, lingue straniere, ecc…
- alfabetizzare i cittadini stranieri sulla lingua italiana, la cultura, le consuetudini e la vita
civile;
- favorire l’inserimento professionale nel settore in cui sono più manifeste le potenzialità del
territorio legate allo sviluppo del Parco Nazionale del Vesuvio e cioè quello agroalimentare.

C3) Risultati attesi
( Descrivere in termini quantitativi, rispetto ai destinatari,agli attori, all’organizzazione, al contesto, agli esiti, prodotti, ecc.)

Il progetto prevede la realizzazione di laboratori e percorsi didattici dell’area linguistica e socioambientale e nello specifico:
- un laboratorio linguistico per l’alfabetizzazione di base trasversale
- un laboratorio di alfabetizzazione informatica
- un laboratorio di educazione agroalimentare attraverso la produzione, trasformazione e
consumo di prodotti dell’agricoltura biologica per favorire l’inserimento professionale nel
nostro territorio legato agli sviluppi delle potenzialità offerte dal Parco Nazionale del
Vesuvio.
Si prevede di dare ai corsisti, che frequenteranno con regolarità le attività di formazione, le
conoscenze di base e le capacità individuali che permetteranno di poter avere dei comportamenti e
delle scelte coerenti con la salvaguardia ambientale. I risultati dell'azione di formazione saranno
diversificati a seconda della preparazione di base dei corsisti e dell' interesse specifico e della
motivazione personale per le problematiche trattate.

D)COERENZA DEL PERCORSO PROGETTUALE

Punteggio massimo
attribuibile: Punti 57

D1) Articolazione e contenuti del progetto
(descrivere analiticamente il progetto indicandone gli elementi fondamentali

Il progetto prevede un corso di 20 ore di attività linguistiche e di socializzazione per l’accoglienza e
l’integrazione, un corso di 30 ore per l’alfabetizzazione informatica di base, un corso di 60 ore di
attività aventi come oggetto l’ambiente e le sue potenzialità con l’attivazione delle seguenti attività
laboratoriali: l’agroecosistema e la biodiversità; l’agroecosistema e l’inquinamento; insetti e
agricoltura; dal seme alla pianta; l’orto in giardino; la trasformazione dei prodotti alimentari;
“facciamo la spesa”.
E' prevista una prima fase di accoglienza orientativa, quindi l'elaborazione e condivisione del
contratto formativo e del bilancio delle competenze in ingresso. Si effettuerà il tutoraggio e
l'assistenza individualizzata durante l'intero percorso formativo e il monitoraggio con valutazione di
processo. Verrà fatta una valutazione finale e rilasciato l’attestato di partecipazione.
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Attività
Es.:

Sequenza
temporale
(in giornate)
Es.:

= costituzione gg = 0 - 30
e

gg.0- 120

funzionamento
gruppo operati
vo di progetto;

= bando
gg: 15- 60
reclu-tamento
esperti

Contenuti specifici

Durata

(descrivere dettagliatamente)

(in ore)

Il Coordinamento didattico avrà cura di Es.:
individuare di concerto con la direzione
corsuale le risorse umane, economiche,
organizzative, informative; che si
renderanno necessarie per
= 50 ore
l’espletamento di tutte le azioni
previste per il buon esito del percorso
formativo. Inoltre, dovrà provvedere
all’impostazione di un efficace sistema
di monitoraggio delle azioni e dei
programmi da attuare durante e dopo
l’espletamento delle attività formative,
mentre di concerto con
l’amministrazione e, principalmente,
con il referente amministrativo,
procedere alla gestione della contabilità
e degli adempimenti normativi, sia di
tipo monitorativi dell’andamento e
della gestione dei flussi entranti ed in
uscita, sia di tipo rendicontativi delle
spese sostenute.
Di concerto con la direzione corsuale
s’interfaccerà e si raccorderà con i
comitati di pilotaggio per meglio
garantire un’efficace raccordo
funzionale tra le attività formative
oggetto dell’avviso pubblico e il
singolo percorso formativo che
s’intende dar vita.

Risorse umane
impegnate
(indicare solo la
tipologia)

Direttore del corso
Tutor
Docenti della
scuola
Esperto esterno
Personale ATA

Formatori in possesso di competenze
certificate in lingua straniera, in
informatica e in problematiche socioambientali

= formazione
docenti

gg: 45-90

= 16 ore

=……..

=………..

=…………
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D2) Linee metodologiche - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche
(indicare obiettivi, strumenti, contenuti, modalità di applicazione, competenze previste, ecc.)

La metodologia di intervento formativo è orientata all’accoglienza e integrazione di soggetti
provenienti da fasce deboli del tessuto sociale attraverso lo sviluppo di competenze linguistiche e
tecnico- professionali in materia di informatica ed in campo ambientale. Le iniziative di formazione
e informazione interculturale, comprese nel progetto, sono finalizzate alla valorizzazione e
conservazione delle diverse culture per educare il contesto territoriale all’interculturalità. I percorsi
del modulo saranno strutturati in momenti di: attività frontale (lezione) lavori di gruppo
esercitazioni pratiche compilazione-restituzione test individuali. Ogni azione sarà programmata e
gestita insieme all'utenza.
Materiali didattici e risorse tecnologiche. Cancelleria, Personal computer, Fotocopiatore, Lavagne
luminose, Proiettori, Software specifici, Materiali e attrezzi vari per laboratorio ambientale.

D3) Modalità di valutazione dell’apprendimento
(indicare, attori, strumenti, modalità di applicazione, tipologie di certificazione / attestazione, ecc.)

Valutazione del grado dell'apprendimento e dell'efficacia organizzativa attraverso questionari di
rilevazione. Valutazione in itinere attraverso "focus group" dal cui risultato sarà possibile migliorare
gli interventi successivi. Valutazione ex post per la misurazione della efficienza e dell'efficacia delle
azioni attraverso questionari e discussioni di gruppo. La valutazione finale sui risultati
dell'apprendimento terrà conto della situazione di partenza.

D4) Modalità di monitoraggio e di valutazione di processo
(indicare, attori, strumenti, modalità di applicazione e restituzione degli esiti, ecc.)

Osservazione sistematica dei comportamenti in base a: Frequenza, Partecipazione,
Collaborazione, Interazione. I dati acquisiti mediante l'osservazione consentiranno di valutare
l'efficacia e l'efficienza delle azioni poste in atto, di modificare e migliorare, ove necessario e
opportuno, i percorsi delineati in fase di progettazione degli interventi, per adattarli alla
situazione venutasi a creare durante le attività.

D5) Iniziative di sensibilizzazione, informazione, pubblicità
(indicare, modalità, attori, strumenti, tempi, risorse,, target, collegamenti, prodotti, ecc.)

Sarà curata la diffusione sul territorio delle informazioni e delle attività del Progetto e sulle sue
funzioni attraverso comunicati stampa e l'affissione di manifesti informativi. Informazioni
specifiche sul Corso verranno diffuse attraverso i Centri Informagiovani del Comune di
Pollena Trocchia e dei Comuni viciniori. A conclusione del corso verrà redatto un dossier che
documenti tutte le fasi del progetto.
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D6) Risorse umane
Tipologia

Gruppo
operativo di
progetto:
=…………..
=………….

Esperti:
=…………..
=…………..

Caratteristiche
professionali
(descrivere
dettagliatamente)
Dirigente scolastico
Docente coordinatore
DSGA
Collaboratore amministrativo
Docente con F.S. area
tecnologica
Docenti con comprovata
esperienza in problematiche
interculturali, tecnologiche,
ambientali.

Tutor:
=………..
=………….

Docente esperto in tecnologia
Docente esperto in discipline
socio- ambientali
Personale non Collaboratore amministrativo,
docente:
personale ATA in servizio nella
=……………
scuola

Funzioni e compiti

Fase
progettuale
di riferimento (cfr.D1)

Progettazione
Coordinamento
Monitoraggio
Valutazione

Iniziale
In itinere
Finale

Docenza
Conduzione gruppi di lavoro

Fase operativa

Docenza
Conduzione gruppi di lavoro

Fase operativa

Preparazione materiali
Sorveglianza

Fase operativa

=………….

Altre figure:
consulenti,
ecc..):
=………………

D7) Elementi qualitativi del progetto
(Descrivere analiticamente obiettivi, attori, modalità di attuazione, specifici risultati attesi, eventuali prodotti e ricadute
previsti, ecc.)

D 7- 1) Elementi di qualificazione interni al progetto
a) Modalità di reclutamento e tipologia dei requisiti di ammissione
Accertamento prerequisiti, selezione, counseling, bilancio delle competenze dei
giovani/adulti
b) Modalità di realizzazione dell’accoglienza (cfr. Avviso, parte III,Cap.6.5, punto c)
Orientamento e supporto all’inserimento. I tutor assisteranno e guideranno i corsisti
durante il percorso di orientamento/inserimento.
c) Modalità di realizzazione dell’analisi delle competenze per l’orientamento (cfr.
Avviso, parte III,Cap.6.5, punto e; Allegato 2)
Riconoscimento dei crediti formativi e/o professionali
d) Misure di sostegno alla frequenza(servizi,assistenza per i bambini,ecc.)
Inserimento di azioni di accompagnamento

e) Interventi specifici per persone non autonome
Non è previsto l’inserimento di persone non autonome
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D 7- 2) Elementi di priorità
1. Integrazione dell’intervento con le attività di formazione degli Enti Locali, d’intesa con le
competenti istanze regionali

Partecipazione al progetto “Parco Nazionale del Vesuvio” cui fa parte il Comune di Pollena
Trocchia con gli altri comuni a rischio vulcanico.
2. Specifiche e particolari caratteristiche di disagio sociale ed economico, basso livello
culturale, degrado ambientale, istituzionalizzazione, immigrazioni extracomunitarie, ecc. dei
destinatari dell’intervento

I destinatari dell’intervento sono:
n. 10 donne immigrate dell’est europeo, genitori di alunni della nostra scuola
n. 5 extracomunitari africani, domiciliati nel Comune
n. 15 adulti residenti nella zona periferica del Comune, di classe sociale disagiata.
3. Elementi specifici e/o di integrazione trasversale dell’intervento riguardanti il sostegno alla
componente femminile dell’utenza

L’intervento vuole porsi a sostegno della componente femminile dell’utenza in quanto nel
Comune si registra la presenza di molte donne di estrazione sociale disagiata bisognose di
formazione per orientarsi all’inserimento nel tessuto sociale territoriale in relazione alle
potenzialità lavorative da esso espresse, e la presenza di donne immigrate bisognose di
accoglienza ed integrazione.

5. Elementi specifici e/o di integrazione trasversale dell’intervento riguardanti:
- le problematiche ambientali;
- lo sviluppo della Società. dell’informazione.

Il progetto ha come obiettivo specifico quello di porsi sul territorio come Centro di formazione
permanente, e come obiettivi didattici quelli di offrire strumenti, alle fasce sociali deboli, per
adeguarsi allo sviluppo della società dell’informazione attraverso percorsi che creino una
sensibilità diffusa riguardo alle problematiche interculturali e ambientali formando competenze
che inducano a comportamenti consapevoli e responsabili.

D 8) Integrazione con le attività e crediti istituzionali
 Impegno generico all’integrazione del progetto con le attività e le valutazioni istituzionali
SI
 Impegno formale del CdD all’integrazione del progetto nel POF
SI
(Estremi delibera: n.………………. del ……………………..)

 Impegno formale del CdD alla definizione di crediti specifici
SI NO
Se SI, descrivere dettagliatamente, indicando estremi verbali CdC ..…..… ……….
………………………… ………………………………………
 Accordi formali con Scuole, Enti e strutture competenti per la spendibilità dei crediti
assegnati
SI NO
Se SI, descrivere dettagliatamente, indicando estremi degli accordi
……………..…………………………………………………………………………………………
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D 9) PIANO FINANZIARIO ANALITICO

(Non comporta punteggio)

Configurazione a) Corsi di 60 ore
Corsi di 60 ore

Ore

Costo orario

Totale

Totale per
Azione

EURO
Azioni rivolte alle persone

10.945,72

Spese Insegnanti
Esperti (60 ore corso)

60

56,81

3.408,60

Tutor (docente/i della scuola

30

30,00

900,00

Accoglienza (Esperti e Tutor non necessariamente in
compresenza)

20

30,00

600,00

Esperti esterni (Mercato del lavoro e psicologo) per
l'analisi delle competenze e orientamento

30

56,81

1.704,30

Spese allievi
Trasporto e assicurazioni

516,46

Spese di gestione e funzionamento
Materiale di consumo: didattico, esercitazioni
pratiche, affitto attrezzature. Spese generali (luce,
telefono, posta, collegamenti telematici)

1.000,00

Compensi personale Amministrativo e ATA
Collaboratore Scolastico

60

12,33

739,80

Direttore SGA/Assistenti Amm.vi (Costo medio)

20

16,025

320,50

30

41,32

1.239,60

Spese di organizzazione
Gruppo operativo di progetto
Valutazione e certificazione allievi (Esperto e Tutor)

30,99

516,46

Azioni di accompagnamento

1.601,46

Comunicazione e Pubblicità
Sensibilizzazione, informazione, pubblicità e prodotti

516,46

Spese dirette a favorire la partecipazione di persone
non autonome

***

Assistenza bambini (2 persone per 70h per € 7,75)

140

7,75

1.085,00

Azioni di sistema
Analisi qualitativa e valutazione del processo
progettuale

774,63
774,63
13.321,81

13.321,81

***Al fine di facilitare la partecipazione delle persone non autonome (Legge 104/92), può essere inserito nel progetto
un costo aggiuntivo massimo di € 516,46 per coprire le eventuali spese di accompagnamento, trasporto, assicurazione e
materiali didattici specifici.
Il costo non è forfetario ma deve essere documentato con documenti probatori (Fatture, ecc.)
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Il progetto è presentato per l’annualità ________________

Delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti
N. …………………. in data ……………………..

Si attesta che né il Dirigente Scolastico né il personale docente e non docente di questa
istituzione scolastica si trovano, ad alcun titolo, nelle condizioni di incompatibilità di cui al
cap. 5 paragrafo 5.3 dell’Avviso 10 aprile 2003, 6772INT/U05 per la presente Misura.

Il Dirigente Scolastico
Timbro
dell’istituto

_________________________________

.
Spazio riservato alla Struttura di Selezione

Punteggio totale attribuito al progetto:

_____

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Data,
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