Allegato “A2”

REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione professionale
Via Corigliano 1 - Zona Industriale - BARI

FORMULARIO

Avviso n.7/FSE/2018
TUTTO A SCUOLA
1. SOGGETTO PROPONENTE
1.1

Denominazione o
Ragione Sociale

Sede Legale (indirizzo)
CAP

Città

Provincia

Tel

Fax

Posta elettronica Certificata (PEC)
Codice meccanografico
Rappresentante legale
Istituto di Istruzione PRIMARIA
1.2

Istituto di Istruzione SECONDARIA di I Grado

Istituto di istruzione

Istituto Comprensivo
Istituto di Istruzione SECONDARIA di II Grado

1.3

Delibera del Collegio dei
docenti

-

Delibera del Collegio dei docenti di approvazione della proposta progettuale
(N.B. la mancanza sarà causa di esclusione):
____________________________________________________________
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2. SCH EDA PROPOSTA FORMATIVA SEZIONI A,B,C,D,E
SEZIONE

CLASSE DI CONCORSO
(BARRARE CO N

DU RATA
COMPLESSIVA IN
ORE

N MODU LI
DA 350 ORE

700

2

700

2

350
(per Istituti
Comprensivi
indicare il
numero di ore
destinato a
Scuola per
l Infanzia)

1

350

1

N U NIT
DISCIPLINARI
(SPECIFICARE)

ins.Primaria
A
COMPETENZE DI ITALIANO
(obbligatoria)

A22
A11
A12
A13
ins.Primaria

B
COMPETENZE DI MATEMATICA E SCIENZE
(obbligatoria)

A28
A26
A27
A47

C
COMPETENZE DI LINGU E STRANIERE
(obbligatoria)

ins.Primaria
A25
A24

D
COMPETENZE INFORMATICH E E

A41

MU LTIMEDIALI

A61

(obbligatoria)

A65

SEZIONE E
(obbligatoria)

Sportello di ascolto, di supporto psicologico, pedagogico, orientamento, mediazione interculturale e
contrasto al cyber-bullismo

Durata complessiva dell'intervento formativo in ore:
Con utilizzo delle seguenti figure professionali

415 ore

arrare con

psicologo

130 ore

mediatore interculturale

110 ore

pedagogista

50 ore

esperto in cyber-bullismo

110 ore

orientatore

15 ore

3. DESCRIZIONE CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI STU DENTI
PARTECIPANTI ALLE ATTI IT DE E SE IONI DI TIPO A

C,D

Contesto e giusti icazione dell intervento:
(inserire una breve descrizione del contesto socio-economico in cui o era l s i u o che motivi la proposta formativa)
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Criteri di selezione degli studenti partecipanti alle attivit delle sezioni A,B,C,D
(Selezionare con l a osizione di una o i croce e pena l es l sione i a ori c e ius i icano l in er en o a su or o de li
studenti in condizione di svantaggio con riferimento ai criteri esplicitati nel paragrafo D) ORGANIZZAZIONE E D URATA D EGLI INTERVENTI SELEZIONE D EGLI STUD ENTI PARTECIPANTI ALLE ATTI IT ELLE SE IONI D I TIPO A,B,C,D )

A titolo esemplificativo si riportano alcune delle motivazioni a supporto della selezione degli studenti:
studenti che presentano lacune di conoscenze nelle discipline oggetto del progetto necessarie per seguire
con profitto il percorso di studi;
studenti che presentano lacune diffuse di conoscenze nelle diverse discipline del curricolo necessarie per
seguire con profitto il percorso di studi;
studenti con di icol à di inserimen o ed in e razione con li al ri studenti;
studenti provenienti da famiglie con problematiche socio-economiche;
s uden i con disa ili à o con dis ur i s eci ici di a rendimen o
s uden i di ori ine mi ran e a ar enen i a minoranze lin uis ic e o a comuni à nomadi
altro (specificare)__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

A ITA PROGETT A E SEZIONI A,B,C,D,E

Metodologie di intervento per la realizzazione dell'intervento formativo proposto
Struttura organizzativa prevista
(Descrivere le metodologie di intervento per la realizzazione dell'intervento formativo e la struttura organizzativa prevista per il
funzionamento dello stesso,le al re s ese re is e dis in e ra le oci de a lia e al ara ra o F)dell a iso
Per ciascuna sezione A, B, C, D speci icare le me odolo ie dida ic e c e si in endono ado are le modali à or anizza i e ed
operative,anche con riferimento alla collocazione pomeridiana o antimeridiana degli interventi (si rammenta l o li o del
del
monte ore complessivo da svolgere in orario pomeridiano li al ri elemen i cara erizzan i le a i i à della sezione.
Per la sezione E descri ere le i olo ie di ser izio o er o le modali à or anizza i e e o era i e le inizia i e c e lo s or ello a i erà
per il coinvolgimento attivo di singoli utenti e di gruppi.
Totale max 10.000 caratteri complessivi
Azioni di accompagnamento
ndicare le a i i à di sensi ilizzazione ri ol e alle ami lie e a li allie i coin ol i le a i i à di comunicazione e di in ormazione sulle
a i i à ro e uali

max 4.000 caratteri
Risultati attesi
(Specificare gli apprendimenti attesi per gli allievi beneficiari e descritti gli effetti attesi in termini di inclusione sociale)

max 4.000 caratteri
Sezione A -Competenze di ITALIANO

Sezione B -Competenze di MATEMATICA e SCIENZE
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Sezione C -Competenze di LINGUE STRANIERE

Sezione D -Competenze INFORMATICHE E MULTIMED IALI

Sezione E SPORTELLO D I ASCOLTO,D I SUPPORTO PSICOLOGICO,PED AGOGICO,ORIENTAMENTO,MED IAZIONE INTERCULTURALE
E CONTRASTO AL CYBERBULLISMO

5. ARTICOLAZIONE DIDATTICA DELL'INTERV ENTO FORMATIVO -SEZIONI A,B,C,D
SEZIONE A -Competenze di ITALIANO
N.

U NIT

SINTESI DEI CONTENU TI

DISCIPLINARE

DU RATA IN ORE

1
2

n
Totale

350
di cui 30 per attività
funzionali (formazione,
partecipazione Collegio
dei Docenti,colloqui con
le famiglie)

N.

U NIT

SINTESI DEI CONTENU TI

DISCIP INARE

DU RATA IN ORE

1
2

n
Totale

350
di cui 30 per attività
funzionali (formazione,
partecipazione Collegio
dei Docenti,colloqui con
le famiglie)

TOTALE COMPLESSIVO

700
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SEZIONE B -Competenze di MATEMATICA e SCIENZE
N.

U NIT

SINTESI DEI CONTENU TI

DISCIPLINARE

DU RATA IN ORE

1
2

n
Totale

350
di cui 30 per attività
funzionali (formazione,
partecipazione Collegio
dei Docenti,colloqui con
le famiglie)

N.

U NIT

SINTESI DEI CONTENU TI

DISCIP INARE

DU RATA IN ORE

1
2

n
Totale

350
di cui 30 per attività
funzionali (formazione,
partecipazione Collegio
dei Docenti,colloqui con
le famiglie)

TOTALE COMPLESSIVO

700
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SEZIONE C -Competenze di LINGUE STRANIERE

N.

U NIT

SINTESI DEI CONTENU TI

DISCIP INARE

DU RATA IN ORE

1
2

n
Totale

350

Per Istituti Comprensivi indicare n. ore di
Inglese destinate a Scuole er l In anzia

di cui 30 per attività
funzionali (formazione,
partecipazione Collegio dei
Docenti,colloqui con le
famiglie)

TOTALE COMPLESSIVO

350

Per Istituti Comprensivi indicare n. ore di Inglese destinate a Scuole er l In anzia

..

SEZIONE D -Competenze INFORMATICHE E MULTIMED IALI
N.

U NIT

SINTESI DEI CONTENU TI

DISCIP INARE

DU RATA IN ORE

1
2

n
Totale

350
di cui 30 per attività
funzionali (formazione,
partecipazione Collegio dei
Docenti,colloqui con le
famiglie)
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SEZIONE E
NU MERO
N.

SPORTELLO

ATTI

RISORSE

IT E CONTEN TI

U MANE

1

ESPERTO PSICOLOGO

2

ESPERTO IN INTEGRAZIONE INTERCU LTU RALE

3

ESPERTO IN CONTRASTO AL CYBER-BU LLISMO

4

ESPERTO IN PEDAGOGIA

5

ESPERTO IN ORIENTAMENTO

TOTALE

415 ORE

PROSPETTO DELLE SPESE
Nell ambito del presente avviso ogni Istituto Scolastico dovrà obbligatoriamente candidare una sola proposta formativa
contenente al proprio interno le diverse articolazioni disciplinari (sezioni):
sezione A (obbligatoria) mirata alle COMPETENZE DI ITALIANO (700 ore),in due moduli da 350 ore;
sezione B (obbligatoria) mirata alle COMPETENZE DI MATEMATICA E SCIENZE (700 ore),in due moduli da 350 ore;
sezione C (obbligatoria) mirata alle COMPETENZE DI LINGUE STRANIERE (350 ore) con la possibilità per gli Istituti
Comprensivi di destinare alcune ore del modulo alle Scuole per l Infanzia secondo il percorso individuato
sezione D (obbligatoria) mirata alle COMPETENZE DI INFORMATICA (350 ore);
sezione E (obbligatoria),della durata complessiva di 415 ore,con la seguente distribuzione:
130 ore: sostegno psicologico;
110 ore: integrazione interculturale;
110 ore: esperto in cyber bullismo;
50 ore: supporto pedagogico;
15 ore: orientamento scolastico e professionale
Nel rispetto delle regole sopra previste e di cui al paragrafo D) ORGANIZZAZIONE E DU RATA DEGLI INTERVENTI dell Avviso il piano
dei costi massimo del singolo intervento formativo sarà uello presentato nella tabella di seguito illustrata:

PIANO OPERATIVO D EI COSTI
DU RATA
(IN ORE)

V OCE DI COSTO

DIRIGENTE SCOLASTICO

COSTO ORARIO
(TASSO
FORFETTARIO)

COSTO COMPLESSIVO

15

35,07

2 0

2.100

23,78

. 38 00

COLLABORATORE SCOLASTICO

700

16,28

11.3

ASSISTENTE TECNICO/AMMINISTRATIVO

700

18,66

13.0 2 00

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

55

26,38

1. 0 0

DOCENZA

00

1.278,45

COMITATO TECNICO
DIRIGENTE SCOLASTICO

15

35,07

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

15

26,38

DOCENTE

15

23,78

526,05
356,70
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NU CLEO DI VALU TAZIONE CV

23,78
(COMPOSTO DA N.5 DOCENTI IMPEGNATI PER N. 250
50 ORE CIASCU NO)
a. TOTALE COSTO MASSIMO PERSONALE DIRETTO
b. COSTI DIVERSI DAL PERSONALE DIRETTO
[40% DI a]
(415 ORE ESPERTI + COSTI INDIRETTI)
c. TOTALE COSTO MASSIMO DELL INTERVENTO FORMATIVO (a + b)

.

00

83.596,40
33.438,56
117.034,96

La voce di costo DOCENZA comprende n 700 ore (2 moduli) per la sezione didattica A dedicata alle competenze di ITALIANO,n.
700 ore (2 moduli) per la sezione B dedicata alle competenze di MATEMATICA E SCIENZE,n. 350 ore (1 modulo) per la sezione C
dedicata alle competenze di LINGU E STRANIERE (eventualmente da destinarsi anc e a Scuole dell Infanzia a discrezione
dell Istituto Comprensivo beneficiario) e n.350 ore (1 modulo) per la sezione D dedicata alle competenze di INFORMATICA.
La voce DIRIGENTE SCOLASTICO comprende le ore c e lo stesso impegna per le attività di direzione e coordinamento
La voce DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI comprende le ore svolte per le attività relative alla certificazione delle
spese.
La voce COMITATO TECNICO comprende le 1 ore di attività collegiale svolte dai tre componenti (Dirigente Scolastico Direttore
Servizi Generali e Amministrativi e Docente Interno) al costo orario rilevato per ciascuna figura.
La voce NU CLEO DI VALU TAZIONE CV comprende le ore di attività collegiale svolte da ciascuno dei cin ue docenti interni c e lo
compongono al costo orario di 23,78 euro.
Il personale esterno interessato (docenti, collaboratori scolastici,assistenti amministrativi e/o tecnici,esperti),sottoscriverà
contratti con il Dirigente dell Istituzione scolastica nel rispetto della normativa vigente Ogni Istituto scolastico avrà cura di
redigere i modelli contrattuali conformi alla vigente normativa e di ottemperare ai connessi adempimenti,coordinandosi con
l fficio Scolastico per la Regione Puglia
La voce ALTRE SPESE in cui rientrano anc e uelle legate all impiego di esperti esterni relativi alla sezione E sarà riconosciuta
nella misura forfettaria del
dei costi diretti ammissibili per il personale ai sensi dell art
ter del Regolamento E
EU RATOM 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018,e comprende esclusivamente la copertura
di costi legati alla realizzazione dell intervento ormativo inanziato,quali:
compensi degli esperti esterni relativi alla sezione E;
costi di servizi per gli studenti (es.mensa,trasporti,ecc.);
costi generali (es.materiale didattico,di consumo,spese minute,ecc.);
costi di eventuali ore aggiuntive effettuate dal personale amministrativo dell Istituto Scolastico per la gestione delle
attività e la promozione dell iniziativa presso comunità locali e famiglie

Luogo e data

______________

FIRMA DIG ITALE del
LEGALE RAPPRESEN TAN TE
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