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Allegato 2

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

FORMULARIO

Avviso n. 5/2011
DIRITTI A SCUOLA
Denominazione
progetto

DIRITTI A SCUOLA

Ƒ
Ƒ

TIPO A
TIPO B

finalizzato alle competenze di italiano
finalizzato alle competenze di matematica e scienze

Soggetto attuatore
Sede di svolgimento

Provincia

Riservato all’ufficio
Protocollo d’arrivo: _______________ data

Codice n.

P

O

R

D

S

1

___________

1

codice univoco del progetto

PUNTEGGIO INVALSI
DISPERSIONE SCOLASTICA

Il funzionario
_______________________
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1. SOGGETTO PROPONENTE

1.1

Denominazione o
Ragione Sociale

Sede Legale (indirizzo)
CAP

Città

Provincia

Tel

Fax

Posta elettronica
Codice meccanografico
Rappresentante legale
Referente per il progetto
1.2

Istituto di
istruzione

[

] Primaria

[

] Secondaria

2. SCHEDA PROGETTO
Tipologia progetto

[

] A - classe di concorso ______ _______1

[

] B - classe di concorso ______ _______

Durata complessiva del progetto in ore
N° e tipologia moduli da 350

700
2

N° Unità disciplinari

1

Per i progetti elaborati dalle scuole di istruzione secondaria di 1° e 2° grado dovrà essere specificata la
classe di concorso relativa alla risorsa professionale da individuare: A043, A050, A051, A052 per l’ambito
letterario e A059, A047, A048 e A049 per l’ambito scientifico matematico.
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3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Contesto e giustificazione dell’intervento
(vanno evidenziati i fattori che giustificano l’intervento: tasso di dispersione, alunni con
problematiche di apprendimento, insufficiente motivazione alle attività curriculari,
specificando il numero di alunni e le loro differenti problematiche)
max 3.000 caratteri

Metodologie di intervento per la realizzazione del progetto
Struttura organizzativa prevista per il funzionamento del progetto
(vanno specificate le metodologie didattiche che si intendono adottare, le modalità operative,
anche con riferimento alla collocazione antimeridiana o pomeridiana degli interventi, i criteri di
scelta degli alunni beneficiari, le altre spese previste nel prospetto, distinte fra servizi per gli
studenti, promozione dell’iniziativa, retribuzione docenti interni, costi generali)
max 5.000 caratteri
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Azioni di accompagnamento
(vanno indicate le attività di sensibilizzazione rivolte alle famiglie e agli allievi coinvolti, le
attività di comunicazione e di informazione sulle attività progettuali)
max 2.000 caratteri

Risultati attesi
(vanno specificati gli apprendimenti attesi per gli allievi beneficiari)
max 2.000 caratteri

Eventuale motivazione di dettaglio per la previsione dell’assegnazione di un
assistente amministrativo in luogo del collaboratore scolastico
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4. ARTICOLAZIONE DIDATTICA
N.

Unità disciplinare

Sintesi dei contenuti

Durata in ore

1
2
3
4
Totale

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

N.

Unità disciplinare

Sintesi dei contenuti

Durata in ore

1
2
3
4
Totale

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

TOTALE COMPLESSIVO

700
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PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

IMPORTO (*)
TOTALE ENTRATE

€ .........................

(*) = riportare Euro 43.435,00 per progetto tipo A; Euro 32.030,00 per progetto tipo B
Qualora venga richiesta l'assegnazione aggiuntiva di un Assistente Amministrativo il

relativo costo (secondo la ripartizione pro - quota per singolo progetto) deve
essere sommato all'importo del progetto.

Dettaglio analitico dei costi
Costo lordo docente
Costo lordo collaboratore scolastico
Costo lordo assistente amministrativo

€
€
€

PROGETTO TIPO
(2 docenti + 1 collaboratore scolastico)
Costo 2 docenti
Costo 1 collaboratore scolastico (**)
Altre spese, comprensive compenso Comitato Tecnico

14.415,00
10.260,00
11.638,68

A
€
€
€
€

28.830,00
10.260,00
4.345,00
43.435,00

66%
24%
10%

(**) In caso di accoglimento di progetti che prevedano l’assegnazione di 1 assistente
amministrativo in luogo di 1 collaboratore scolastico così come previsto al paragrafo C
(Organizzazione e durata degli interventi), l’eventuale maggiore costo dovrà trovare copertura
tra le “Altre Spese”, al fine di non variare il costo totale del progetto.

PROGETTO TIPO
(2 docenti)

B

Costo 2 docenti
Altre spese, comprensive compenso Comitato Tecnico

€
€
€

28.830,00
3.200,00
32.030,00

90%
10%

Per le Istituzioni Scolastiche, destinatarie di finanziamento per almeno due progetti e che
abbiano richiesto l'assegnazione aggiuntiva di un Assistente Amministrativo, il relativo costo
pari a € 11.638,68 sarà imputato ad ogni progetto finanziato secondo una ripartizione pro quota per singolo progetto.
il presente fascicolo si compone di n …….. pagine

Luogo e data ____________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(t i m b r o e f i r m a )

