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Napoli, 10/11/2016

MIUR Dip.to per l'Istruzione
Al Direttore Generale
Viale Trastevere, 76/A
00153-Roma

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Inclusione e Disabilità A.S.
2016/17
Con la presente, si trasmette il progetto didattico Click per l'inclusione relativo al Bando:
Inclusione e Disabilità. Per la realizzazione del progetto si richiede un contributo di 19400 €.
Si ringrazia per l'attenzione.
Anagrafica scuola in sintesi per eventuale accredito fondi
CM

CF

Tu(conto e sezione)

NAIC8CT008

95170260632

0313914

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ANGELA ROSAURO)
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CANDIDATURA
ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO
Titolo del progetto

Click per l'inclusione

Denominazione Scuola
attuatrice del progetto

POLLENA I.C. G. DONIZETTI

Codice meccanografico

NAIC8CT008

Codice Fiscale

95170260632

Indirizzo / comune /
provincia

VIA S. FUSCO, 18 POLLENA TROCCHIA, NA,
ITALIA - 80040 Napoli

Tel. 0815312231

Email: NAIC8CT008@istruzione.it

Responsabile del Progetto
Nome

ANGELA

Cognome

ROSAURO

Cell.

0815312231

Email

NAIC8CT008@istruzione.it

Abstract Progetto

L’Istituto Comprensivo “Gaetano DONIZETTI” da tempo impegnato nella realizzazione di
pratiche innovative per l'inclusione dei ragazzi con bisogni educativi speciali, è un C.T.I. attento
e sensibile al percorso di inclusione dei suoi alunni con DSA e BES, elabora il progetto
“Insieme per l’inclusione”, in base a quanto previsto dall’avviso 1078 del 21-10-2016,
considerando gli ambiti di miglioramento in esso previsti.

Descrizione del progetto
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Punto di partenza del nostro progetto è l’acquisto di strumenti per le rilevazioni dei casi BES e
DSA, nonché l’acquisto di sussidi didattici compensativi per l’integrazione e il potenziamento
delle azioni di supporto al processo di inclusione degli alunni con disabilità e/o con disturbi
specifici dell’apprendimento. Gli obiettivi contenuti nel bando saranno sviluppati come di
seguito indicato:
1. Rafforzare la capacità di realizzare elevati standard di inclusione (a) Tale obiettivo
sarà raggiunto grazie all’acquisto di nuove tecnologie dotate di funzioni flessibili e
avanzate in ambito di accessibilità ai contenuti, supporto ai differenti stili cognitivi,
sostegno alle disabilità. In analisi alle tecnologie disponibili, la scelta in ambiente
Windows nello specifico, è correlata alla provata solidità in tema di inclusione e
accessibilità. Questi strumenti offrono funzioni hardware e software completamente
integrate nei sistemi operativi di base, ampliabili grazie a software e applicativi realizzati
per compensare i disturbi e le difficoltà. Offrono, inoltre, la possibilità di associare
hardware esterni come tastiere braille o apparecchi acustici in modalità senza fili,
garantendo la familiarità d’uso che ogni studente ha sviluppato nel tempo. Saranno
definiti i criteri d’uso di tali laboratori, fissi o mobili, individuando un coordinatore che si
occuperà della mediazione tra bisogni rilevati e possibilità offerte.
2. Promuovere e favorire la relazione con le famiglie (b) I tablet saranno utilizzati dagli
alunni bisognosi nei laboratori mobili. In questi spazi appositamente allestiti saranno
organizzati dalla scuola, corsi per la diffusione delle attività didattiche di apprendimento
aperti ai genitori, che in quella sede saranno formati e informati al meglio in modo da
poter essere d’aiuto ai loro figli in maniera competente anche durante i loro impegni
domestici, a seconda delle differenti difficoltà riscontrate. Il coinvolgimento delle
famiglie consentirà di ottenere una completa condivisione delle modalità di lavoro più
efficaci per l’educazione e la formazione degli studenti. L’utilizzo delle tecnologie potrà
consentire, infatti, di trasferire anche nell’ambiente domestico non solo i contenuti
didattici, ma anche le modalità di lavoro. Tempi e fasi di lavoro, manipolazione dei
contenuti, attività didattiche metacognitive potranno essere realizzate in classe e a casa
con la stessa modalità di lavoro. La continuità didattica potrà garantire una ambiente di
apprendimento solido in cui ogni studente potrà utilizzare il proprio stile cognitivo come
forma di inclusione efficace.

1. Promuovere metodologie e didattiche inclusive, nonché la sperimentazione di
modelli di collaborazione e di cooperazione dei team docenti, anche in
collaborazione con università e associazioni. (c) Contando sulla (già avviata)
collaborazione con -E.M.D. ASL NA 3 Sud coordinata dal Dott. Ambrosio e con i Servizi
sociali del comune di Pollena Trocchia (l’Assistente sociale che segue i contatti con le
associazioni e le cooperative per le figure di educatori professionali, la psicologa che fa
da tramite con i servizi di ambito e le diverse associazioni e Centri frequentati dai nostri
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alunni per terapie specifiche) si miglioreranno le metodologie inclusive già in essere e si
sperimenteranno nuove metodologie rimandando la verifica delle medesime agli incontri
con gli sportelli di ascolto. La raccolta e il confronto dei dati nel tempo, potrà garantire un
continuo processo di miglioramento dell’utilizzo delle tecnologie. Di prossima
attivazione è la specifica formazione della funzione strumentale area disagio, referente
C.T.I., docente Vassallo Maria Teresa presso il nostro corrispondente CTS IPIA
SANNINO di Ponticelli (Napoli) per l’attivazione di uno sportello sull’autismo. È già
attiva una forte azione con la partecipazione agli incontri programmati al C.T.S. Sannino
Petriccione di Napoli per la presentazione dei sussidi messi a disposizione della rete e
finalizzati alla costituzione di uno sportello Autismo sul territorio.
2. Percorsi formativi (d-e) La scuola si avvarrà della formazione erogata da docenti esperti
nell'ambito dell’inclusione e in ambito didattico in modo da assicurarsi l'efficacia del
percorso grazie ad un continuo confronto che porterà i docenti ad essere accompagnati
nelle fasi più importanti del loro lavoro durante il presente anno scolastico. A supporto
delle formazioni, sarà costruita un’apposita piattaforma web per la condivisione e
l’interscambio delle buone pratiche operative collegata al sito dell’Istituto. Questa
raccolta di contenuti, integrata con le tecnologie in uso, consentirà di costruire un
archivio di documenti e risorse per estendere le formazioni anche a momenti di
apprendimento interni alla scuola o di auto-apprendimento.
3. Sostenere lo sviluppo di una cultura dell'inclusione nel mondo della scuola, in
collaborazione con delle istituzioni locali e altri attori del territorio.(f) Contando sulla
già attiva collaborazione con diverse associazioni verranno creati percorsi informativi su
disabilità e marginalità che avranno come scopo quello di rendere la cittadinanza più
consapevole dei problemi affrontati quotidianamente da ragazzi con questo tipo di
difficoltà. Queste occasioni di incontro e condivisione saranno anche utili per stimolare
l’attenzione verso una maggior consapevolezza nell’utilizzo delle tecnologie in tema di
qualità dei contenuti, sicurezza e cyberbullismo.

1. Promuovere la progettazione di ambienti inclusivi favorendo integrazione tra attività
curricolari ed extra curricolari e tra didattica formale e informale(g-h) Grazie ad
applicazioni tecnologiche specializzate, i docenti di sostegno e, in generale, tutti i docenti del
consiglio di classe, saranno messi nelle condizioni di creare ambienti di apprendimento digitali
inclusivi e strutturare percorsi che portino gradualmente gli alunni con disturbi specifici
dell'apprendimento bisogni educativi speciali all'autonomia, anche attraverso l'uso di
applicativi. Questi applicativi consentiranno la creazione di materiale accessibile che sarà
riutilizzabile anche per gli alunni dei prossimi anni scolastici. In generale sarà possibile creare
un ambiente di apprendimento che stimoli l’utilizzo di setting d’aula e di processi di lavoro che
siano rivolti in modo indistinto a tutti gli studenti, rendendo armonico e naturale il processo di
personalizzazione degli apprendimenti e di inclusione. Il tutto stimolando forme di
apprendimento formali, informali e non formali con una modalità attiva.
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1. Promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per l'inclusione, di sistemi per la
rilevazione dati, applicativi didattici per la disabilità. (J)
Grazie alla realizzazione di questo progetto, la scuola implementerà ancor di più nel suo
percorso formativo l'utilizzo costante delle nuove tecnologie per l’inclusione. Grazie ai nuovi
sussidi didattici compensativi da acquistare prenderà forma il percorso formativo che si
svolgerà anche attraverso una rilevazione costante (minimo trimestrale) del comportamento
degli insegnanti nei confronti degli alunni in difficoltà. Talei applicazioni, installate sui nuovi
dispositivi, porterà ad una risposta più capillare e per questo motivo più efficace che consentirà
all’Istituto un'azione più mirata in funzione del miglioramento la didattica inclusiva della
scuola. Nella pratica operativa, sarà inoltre possibile lavorare nella costruzione di applicativi
che trasformino i contenuti testuali (anche prodotti in passato) in contenuti più accessibili, con
funzioni avanzate, e nello sviluppo di workflow che automatizzino alcune funzioni nell’utilizzo
delle tecnologie, garantendo una maggior efficacia nell’apprendimento.

Coinvolgimento del territorio (rapporti con enti pubblici e/o privati, associazioni,
università...)
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Rapporti con altre istituzioni:
- Amministrazione Comunale di Pollena Trocchia
- Servizi Sociali
- ASL
- Università Federico II di Napoli
- Centri di riabilitazione frequentati dagli alunni
- CTS Sannino Petriccione di Napoli
- Protezione Civile Fire Fox
- Polizia Municipale di Pollena Trocchia
- Associazioni culturali del territorio per collaborazioni riguardanti la realizzazione del progetto.

Obiettivi del progetto

Gli obiettivi sono:
Centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di
apprendimento.
Elevare gli standard di qualità nell’inclusione.
Promuovere metodologie e didattiche inclusive, nonché la sperimentazione di modelli di
collaborazione e di cooperazione dei team docenti
Garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di sostegno
Sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione
Sperimentare percorsi didattici per l’accrescimento dell’autonomia personale
Promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per l’inclusione, di sistemi per la rilevazione
dati, applicativi didattici per la disabilità
Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e didattica in
senso verticale e orizzontale (scuola-famiglia-territorio).
L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità assicurato anche
attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.
Sviluppare atteggiamenti metacognitivi.
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Realizzare interventi di supporto e potenziamento delle competenze.
Promuovere la piena partecipazione di ogni alunno, valorizzando le risorse personali.
Favorire lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo
Ampliare la rete di relazioni e contribuire al cambiamento di percezione della propria
identità personale e sociale

Risultati attesi

Il nostro progetto, intende agire nell'ottica del passaggio da una logica dell'integrazione delle
diversità, statica e ad una logica dell'inclusione, dinamica, intesa quindi come un processo che
riconosca la rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti.
Secondo i suggerimenti dell'Index per l'inclusione, ci attendiamo di trasformare il tessuto
educativo del nostro istituto creando:
1. culture inclusive (costruire una comunità sicura e accogliente, cooperativa e stimolante,
valorizzando ciascun individuo e affermando valori inclusivi condivisi e trasmessi a tutti:
personale della scuola, famiglie, studenti);
2. politiche inclusive (creare una scuola in cui la selezione del personale e le carriere siano
trasparenti, tutti i nuovi insegnanti e alunni sono accolti, vengo aiutati ad ambientarsi e
vengono valorizzati; organizzando il sostegno alla diversità, attraverso azioni coordinate
e attraverso attività di formazione che sostengano gli insegnanti di fronte alle diversità);
3. pratiche inclusive (coordinando l'apprendimento e progettando le attività formative in
modo da rispondere alle diversità degli alunni; mobilitando risorse: incoraggiando gli
alunni ad essere attivamente coinvolti in ogni aspetto della loro educazione, valorizzando
anche le conoscenze e le esperienze fuori della scuola, mettendo in rete le risorse della
scuola, della famiglia, della comunità).
4. formazione inclusiva
L'intento generale è dunque quello di allineare la “cultura” del nostro istituto alle continue
sollecitazioni di un'utenza appartenente ad un tessuto sociale sempre più complesso e variegato,
e contemporaneamente di attivare concrete pratiche educative, che tengano conto delle più
aggiornate innovazioni tecnologiche, riguardanti l'inclusione.

Risultati attesi nelle competenze disciplinari
Acquisire alcune competenze nell’uso delle nuove tecnologie.
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Raggiungere la memorizzazione dei contenuti e l’espressione orale.
Potenziare l’acquisizione del linguaggio orale e scritto (fonetica, ortografia, lessico,
sintassi...)
Accrescere la motivazione e la partecipazione attiva.
Costruire ed utilizzare una mappa concettuale per rappresentare le conoscenze.
Maturare una maggiore autonomia operativa.
Risultati attesi nelle competenze relazionali
Sviluppare abilità socio-relazionali ed emotivo – affettive.
Lavorare in gruppo.
Il percorso di formazione previsto servirà a favorire il livello di inclusione degli alunni.

Modalità di diffusione del progetto

La diffusione del progetto è fondamentale per una realizzazione positiva dello stesso. Si intende:
Dare visibilità al progetto e al programma di riferimento attraverso la comunicazione ad
un vasto pubblico degli obiettivi, delle attività e dei risultati del progetto anche nell’ottica
di una sua replicabilità e/o trasferimento dei risultati.
Dare supporto all’implementazione del progetto attraverso un efficace sistema di
comunicazione interno volto ad alimentare e semplificare la collaborazione interna tra le
figure coinvolte nel progetto e le attività di gestione.
Si attuerà un piano di comunicazione strategico ed operativo nell’ottica di dare visibilità al
progetto all’interno del partenariato (e relativi territori), ma anche all’esterno. Attraverso
opportuna documentazione si definiranno nel dettaglio strategie, attività di comunicazione
interna ed esterna, prodotti, risultati attesi, tempistica e target di riferimento delle attività di
comunicazione:
Circolari ai docenti e ai genitori
Comunicazione all’ente locale
Avviso di disseminazione
Gantt del progetto
Definizione del logo e di immagini rappresentative e loro eventuale registrazione
Predisposizione di: una brochure, un flyer, una locandina, gadget promozionali
Pubblicazione e pubblicizzazione sul sito web della scuola
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Nell’ambito del progetto saranno organizzati:
Un seminario divulgativo a Pollena Trocchia anche per la restituzione dei risultati
Un Convegno/dibattito
Una conferenza di chiusura del progetto quale opportunità per presentare e divulgare i
risultati di progetto agli organi di programma, ai diversi soggetti coinvolti direttamente ed
indirettamente nel progetto e ad un vasto pubblico.

Metodologia dei processi

L'uso delle nuove tecnologie nella pratica dell'insegnamento è parte integrante del percorso
formativo degli alunni. Tali strumenti, infatti, sono da considerarsi come un ulteriore passo
verso l'abbattimento di barriere architettoniche che, involontariamente, i mezzi informatici
mettono nei confronti delle persone. Già da alcuni anni, nella nostra Istituzione vengono attivati
progetti volti a potenziare la cultura tecnologica e informatica, come strumento per la
promozione del successo scolastico di tutti gli alunni, nelle diverse attività didattiche.
L'utilizzo delle nuove tecnologie risulta, infatti, un vantaggio sia per gli alunni che apprendono
normalmente, con la possibilità di ottimizzare le loro potenzialità, sia per gli alunni con
disabilità e svantaggio culturale, con la possibilità di integrare e sostenere l'apprendimento: un
modo per mantenere alta l'autostima di tutti gli alunni e favorire la motivazione a lavorare in un
contesto di inclusione e partecipazione. Le metodologie di lavoro utilizzate, quindi, prevedono
un approccio collaborativo e attivo, in cui gli alunni con difficoltà vengono coinvolti in prima
persona e resi soggetti attivi del proprio percorso e facilitati delle nuove tecnologie nei processi
di apprendimento, attraverso la ricezione di stimoli complessi resi in un linguaggio che li mette
in condizione di rispondere in maniera più appropriata e comprensibile.
Utilizzo di una didattica multimediale e innovativa con l’allestimento di un ambiente generativo
di apprendimento presentando contenuti e concetti in modo originale ed accessibile a tutti
tenendo conto degli stili di apprendimento, cioè delle modalità preferite da un alunno per
ottenere concentrazione e apprendimento di informazioni.
Gli allievi presenteranno e condivideranno i lavori che hanno precedentemente svolto in piccolo
gruppo e utilizzeranno la LIM sia per costruire, sia per rappresentare i loro prodotti finali di
apprendimento, in momenti collettivi.
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Tecnologie utilizzate

Al di là della strategia scelta per ogni singolo caso, l'obiettivo dei diversi approcci adottati in
aula è comune: realizzare percorsi didattici personalizzati e fornire agli allievi DSA o BES
strumenti compensativi ad hoc per apprendere al meglio. Tutto, nell'ottica di superare la
discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - che, visto il
contesto sempre più variegato in cui si va ad agire, non rispecchia a pieno la complessa realtà
delle classi italiane.
Nelle nuove aule didattiche docenti e studenti sono dotati di un tablet, imparano e insegnano
stando sempre connessi e interagiscono attraverso una metodologia didattica in cui Internet e i
device rappresentano un valore aggiunto nel processo di apprendimento.
Viene realizzato del materiale didattico che viene utilizzato su LIM, collegata attraverso il
notebook; per la spiegazione in classe e lo sviluppo di una didattica che punta all’acquisizione
di un atteggiamento metacognitivo da parte dell’alunno.
Realizzando (Costruire facili esercizi) materiale didattico in modo semplice e veloce,
utilizzando software quali PowerPoint o Impress (openSorce), sfruttando la metodologia di base
che dovrà ispirare l'intero lavoro di produzione.
Sia in modo:
raining sul metodo di studio con piccolo gruppo di alunni
parent-training con i genitori

I dispositivi (Tablet-Notebook-Testi digitali-LIM-Contenuti Web) si rivelano preziosi alleati
per la didattica in ogni area disciplinare e sono inoltre in grado di offrire supporto ai ragazzi
affetti da disabilità nella comunicazione. Grazie a questi sistemi applicativi, gli allievi DSA e
BES hanno a disposizione strumenti compensativi in grado di facilitare il percorso di studio e
migliorare il confronto dei ragazzi con ricerche e compiti a casa. Contenuti didattici
interattivi, risorse web, libri e testi digitali sono consultabili in qualunque momento e
permettono agli allievi con bisogni speciali di individuare e sviluppare al meglio potenzialità e
capacità.
Non si tratta semplicemente di aggiungere ore di informatica alle lezioni, ma di arrivare a un
diverso approccio alle materie in cui il digitale faccia parte della didattica a livello
interdisciplinare.
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Anche attraverso attività laboratoriali a scuola a scopo inclusivo che, con questi percorsi
didattici, coinvolgono il bambino in difficoltà e l’intera classe in qualificanti attività formative
d’integrazione.
Quindi l'Istituto intende acquistare i seguenti strumenti tecnologici:
- software strumenti di rilevazione BES e DSA
- sussidi didattici compensativi (software applicativi didattica inclusiva)
- card applicazione DSA BES
- notebook
- tablet
- carrello ricarica tablet
Inoltre si terrà un corso di formazione per i docenti sull'utilizzo dei sussidi didattici e del
percorso metodologico da seguire.

Collegamento con progetti già attuati

Il nostro Istituto ha già attuato progetti per l’inclusione sia riferiti al settore didattico operativo,
quali “Doppio Click” e “Digitalmente bravi”, sia riferiti alle dotazioni di infrastrutture per la
realizzazione di ambienti digitali quali I progetti PON FESR e FSE per interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità e gli
alunni BES e DSA.
Inoltre la scuola parteciperà dal mese di gennaio 2017 al progetto di formazione docenti
"Dislessia amica"

Tipologia di prodotti finali

Realizzazione di:
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- una presentazione comprensiva della documentazione del progetto nel suo insieme corredata
con le mappe interattive individualizzate prodotte e con elaborati prodotti dagli allievi
- un video
- software e applicativi creati per la didattica inclusiva
- manifestazione e convegno

Evoluzione del progetto

- Prosieguo del progetto per la continuità dell’iniziativa sia a livello di prassi didattica, sia di
contatto con gli attori coinvolti nel progetto.
- Effettuare attività di formazione BES e di formazione all'uso delle nuove tecnologia.
- Elementi che rientrano di più nell’ambito dell’educazione e dello sviluppo cognitivo degli
alunni.
- Proposte di cambiamento negli stili di insegnamento/apprendimento.
- Esperienze di didattica inclusiva, assistita dalle nuove tecnologie.
- Incrementare la dotazione dei sussidi tecnologici e strutturare le aule come spazi aumentati
dalla tecnologia.
- Partecipazione a iniziative progetti presenti sul territorio locale, regionale, nazionale.
- Sviluppo di un piano di monitoraggio interno per le iniziative riguardanti il progetto.
- Intensificare l'attività di CTI dell'Istituto per la consulenza e per progetti specifici in
collaborazione con le scuole della rete.
- Garantire maggiore consulenza per problematiche socio-psicologiche.

Ogni altra utile informazione
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La prospettiva inclusiva del nostro Istituto è basata sul riconoscimento delle differenze di
ciascuno e sulla necessità che a ciascuna differenza venga riconosciuta piena legittimità. Si
tende alla partecipazione alle attività didattiche di tutti, tramite strumenti e percorsi didattici
adeguati. L’individualizzazione didattica è una necessità degli alunni con disabilità o con
Bisogni Educativi Speciali (BES), ma anche di tutti gli allievi. Per il successo scolastico di
alunni con BES in genere e con DSA e disabilità nello specifico, la tecnologia è di
fondamentale ausilio e nel corso degli ultimi anni scolastici la scuola ha investito in tal campo,
con la piena consapevolezza che l’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione (TIC) nei contesti di apprendimento promuove la motivazione, la
partecipazione e l’interazione dello studente con disabilità intellettiva, aiuta a mantenere
l’attenzione e favorisce lo sviluppo dell’autostima. Gli strumenti tecnologici e le loro
funzionalità sempre più avanzate stanno consentendo una crescente partecipazione delle
persone con disabilità aprendo spazi per la realizzazione di una sempre maggiore inclusione
personale e professionale. Ciò riguarda non soltanto le persone con disabilità sensoriale,
attraverso l’utilizzo di ausili utili al superamento della concreta situazione di svantaggio, ma,
più in generale, anche tutte le situazioni in cui siano presenti difficoltà eterogenee, di carattere
relazionale, intellettivo e cognitivo. Sono infatti ormai disponibili numerosi software ad hoc,
con finalità di tipo facilitante, strutturati in modo molteplice e funzionale rispetto alle
specificità. Gli strumenti tecnologici a disposizione sono particolarmente utili nei contesti
formativi, poiché consentono approcci e possibilità inedite alla didattica, offrendoopportunità
multiple e rispondenti alle differenti esigenze. Si riscontra infatti una maggiore facilità d’uso
rispetto agli strumenti tradizionali, favorita anche dalla possibilità della ripetizione. Inoltre, tali
strumenti consentono molteplici possibilità di adattamento delle attività, favorendo gli specifici
processi di individualizzazione e personalizzazione. Nell’Istituto si utilizzano per venire
incontro alle esigenze didattiche di questi alunni le seguenti strategie didattiche: Apprendimento
partecipato o Cooperative Learning, Classi Capovolte o Flipped Classroom, Apprendimento
differenziato e stili cognitivi, Episodi di Apprendimento Situati (metodo EAS). Incrementando
strumenti di supporto alle attività formative appaiono particolarmente graditi ed utili per
concretizzare l’obiettivo del miglioramento generale della qualità del progetto di vita degli
alunni con disabilità e in generale con BES e garantire il loro diritto alla partecipazione,
valorizzando ed implementando le opportunità apprenditive, abilitative ed inclusive realizzabili
a scuola, anche con il supporto delle tecnologie più avanzate.
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REQUISITI

Essere CTS (Centro Territoriale di Supporto) ovvero CTI (Centro Territoriale per
l'inclusione) oppure capofila di rete di scopo o di ambito
L'Istituto comprensivo "G. Donizetti" dall’a. s. 2013/2014 è Centro Territoriale per
l'Inclusione.

Progetti coerenti con le Priorità nazionali descritte nel Piano per la formazione dei docenti
2016-2019 (art. 1, comma 124 della L. 107/2015)
Formazione per una didattica inclusiva rivolta soprattutto ad alunni BES, contenuto nel
PTOF 2016/2019
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Grado di aderenza della proposta presentata rispetto alla finalizzazione dei fondi di cui
all’art. 1 e alle caratteristiche del progetto di cui all’art. 7 (massimo 40 punti)

Qualità, innovatività e fruibilità del progetto e delle attività e delle metodologie proposte
nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà
dell’Amministrazione (massimo 35 punti)

Progetti proposti in continuità con analoghe esperienze precedenti risultate, in fase di
verifica, efficaci ed adeguate alla realizzazione delle finalità proposte (massimo 15 punti)

Coinvolgimento di Enti pubblici e privati (università, aziende, fondazioni, enti del terzo
settore, no profit, associazioni varie) (massimo 10 punti)
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BUDGET PROGETTO
(da predisporre a cura della scuola capofila di progetto su carta intestata della scuola)

INTESTAZIONE

SPESE PREVISTE (€)

1. coordinamento e progettazione

1000

2. segreteria e gestione amministrativa

500

3. rimborso spese per eventuali spostamenti

400

4. attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo
specifici per il progetto

14500

5. attività previste dal progetto da parte di personale interno
ed esterno
Totale costi diretti ammissibili:

3000

19400

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo
del visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati
contenuti nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ANGELA ROSAURO)
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