
Protocollo n. : 1235/IV.5

Vibo Valentia, 18/07/2020

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento 
dell' Ente competente 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Povertà educativa A.S. 2020/2021

Con la presente, si trasmette il progetto didattico LABORATORIO EUROPA 2.0 relativo al 
Bando: Povertà educativa. Per la realizzazione del progetto si richiede un contributo di 100560 €. 
Si ringrazia per l'attenzione. 
Anagrafica in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

vvvc010001 96013620792 318173

Con osservanza.
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto LABORATORIO EUROPA 2.0

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

CONVITTO NAZIONALE G.FILANGIERI

Codice meccanografico vvvc010001

Codice Fiscale 96013620792

Indirizzo / comune / provincia CORSO UMBERTO I 132 - 89900 Vibo Valentia

Tel. 0963547667 Email: VVVC010001@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome ALBERTO FILIPPO

Cognome CAPRIA

Cell. 0963547667

Email
ALBERTOFILIPPO.CAPRIA@ISTRUZIONE.
IT
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REQUISITI 
(Se non presenti vuol dire che non sono richiesti specifici requisiti di ingresso dal bando e 
pertanto la scuola partecipante non deve compilare nessun campo)

La scuola si presenta come:

Capofila di rete di scuole

Indicare per quale linea di intervento si intende presentare il progetto:

LINEA B1: Azioni di supporto dell'attività didattica ed educativa delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado a seguito dell’emergenza Covid-19, con particolare riferimento alle aree di 
maggiore deprivazione socio-culturale del Paese.
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Abstract progetto

Il progetto intende proseguire nella disseminazione di competenze e conoscenze relative alle 
opportunità della programmazione comunitaria attraverso  attività di formazione e di laboratori di 
coprogettazione rivolto al personale della scuola, a partire da docenti e studenti interessati. Moduli 
dedicati permetteranno di lavorare sull’articolazione di una progettazione, altri saranno centrati 
sulla gestione progettuale. Tutto ciò nel quadro delle linee della nuova programmazione 
comunitaria alla luce delle sfide vecchie e nuove che le scuole devono fronteggiare.

Descrizione del progetto

La finalità del progetto è quella di accrescere le possibilità di accedere ai fondi europei, fornendo a 
personale scolastico e  studenti del triennio competenze metodologiche e tecniche,  indispensabili 
alla presentazione di progetti europei competitivi e innovativi. Peraltro per gli studenti la 
partecipazione ai corsi potrà valere come alternanza scuola lavoro.

Il progetto "Laboratorio Europa 2.0”, in continuità con quanto realizzato nell’A.S. 2019/2020, ne 
amplifica e valorizza gli obiettivi, attraverso un aumento dei beneficiari e delle scuole aderenti, un 
approfondimento del programma formativo e miglioramento degli strumenti laboratoriali. Intende 
quind dotare le scuole di mezzi per affrontare le nuove sfide cui sono chiamate, soprattutto alla 
luce della diffusione dell’epidemia da Coronavirus, e di arricchire l’offerta formativa con 
opportunità stimolanti che possano contribuire a contrastare la povertà educativa e l’abbandono 
scolastico.

In particolare l’attività formativa sarà finalizzata a sviluppare competenze nei seguenti ambiti:

1. Orientamento e scouting delle possibilità di finanziamento UE
2. Costruzione di reti e partenariati
3. Costruzione del progetto
4. Gestione, implementazione e rendicontazione del progetto

La formazione sarà realizzata attraverso un videocorso dedicato a docenti e uno specifico per gli 
studenti, disponibili su una piattaforma dedicata, 9 webinar rivolti ai docenti/personale scolastico e 
4 webinar rivolti agli studenti, della durata di 2 ore ciascuno. Per gli studenti  (orientativamente 
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quarte e quinte classi) è prevista una “lezione introduttiva” per verificare l’interesse ad 
approfondire, propedeutica ai webinar citati. Al termine di ogni webinar è previsto questionario di 
verifica necessario al passaggio successivo.

i contenuti dei webinar:

– “mappa” dei fondi europei, fonti informative, istituzioni di riferimento
Fonti di informazione ufficiali e non ufficiali; Geografia ragionata dei Programmi diretti; 
Monitoraggio e selezione delle opportunità;

– La road map nell’europrogettazione

Utilizzare l’helpdesk, i blog, il servizio placement e gli altri strumenti dedicati; ricerca di 
organizzazioni e partnership;

– Tecnica e metodologia di redazione dei progetti europei

Elaborazione e sviluppo preliminare dell’idea progetto; metodologia di progettazione, Project 
Cycle Management e Logical Framework; Strutturazione di un progetto in pacchetti di lavoro, 
outputs, outcomes e deliverables, indicatori; Formulari di progetto; strutturazione del budget; 
esercitazioni in piccoli gruppi su casi pratici

I webinar saranno organizzati in sequenza logica, al termine è previsto un confronto con gli esperti 
sulla materia trattata. Si ipotizzano incontri on line bisettimanali per gruppi di docenti (max 15 per 
incontro) e studenti

Al termine dei webinar si aprirà la fase della progettazione, in cui i partecipanti potranno 
sviluppare (per tre settimane dalla conclusione dei webinar), supportati via help-desk, un vero 
progetto europeo che sarà valutato da una commissione di esperti. Questa, con i criteri di 
valutazione in uso presso la Commissione europea, attribuirà un punteggio al progetto e rilascerà 
un attestato di partecipazione

Risultati

Al termine i partecipanti avranno acquisito:

a. conoscenze relative alla programmazione comunitaria e alle opportunità per le scuole
b. capacità di analizzare il testo di una call e di elaborare un progetto
c. conoscenze relative a comunicazione e disseminazione
d. competenze per la redazione di un budget
e. regole generali per la gestione e rendicontazione di un progetto
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Prodotti

- 13 webinar

- Sito internet/piattaforma elearning

Servizio di help desk dedicato per 3 settimane dalla conclusione dei webinar
Videogioco

- 2 manuali di europrogettazione scaricabili dal sito internet (uno per i docenti e il personale 
scolastico e uno, semplificato, per gli studenti)

- newsletter

Comunicazione

La comunicazione sarà organizzata per facilitare il network tra le scuole e costituirà uno strumento 
per proporre le scuole coinvolte come partner progettuali nelle reti di soggetti interessati alle 
opportunità comunitarie attraverso:   

1. Sito internet
2. Canali social
3. Community on line
4. Newsletter mensile
5. Ufficio stampa

 Valutazione 

Le attività di monitoraggio e valutazione sono parte integrante del progetto. Sarà valutato il grado 
di soddisfazione, efficacia, rispondenza alle aspettative sia in termini più specifici, relativamente ai 
contenuti, ai moduli, all’organizzazione e ai docenti. Tale azione sarà realizzata attraverso schede 
di valutazione che raccoglieranno sia informazioni di carattere quantitativo (durata della 
formazione seguita, docenti, discenti) sia informazioni finalizzate a misurare il livello di 
soddisfazione dei partecipanti. Uno specifico momento iniziale e uno finale on line serviranno a 
condividere con i partecipanti finalità e aspettative e a valutare i risultati ottenuti.

 

LINEA B1: Azioni di supporto dell'attività didattica ed educativa delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado a seguito dell’emergenza Covid-19, con particolare riferimento alle 
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aree di maggiore deprivazione socio-culturale del Paese.
Indicare in che modo si intende fornire supporto per il miglioramento della partecipazione 
degli studenti alla vita scolastica e sociale, per l’inserimento dei minori migranti più 
vulnerabili, specialmente i numerosi minori non accompagnati o separati dalle famiglie e gli 
orfani di criminalità e femminicidi, in un percorso educativo e formativo che garantisca il 
pieno sviluppo della persona.

Il progetto Laboratorio Europa 2.0, con le attività di formazione e laboratorio descritte che 
prevedono il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica, punta a migliorare la partecipazione 
degli studenti alla vita scolastica e sociale attraverso azioni che facciano comprendere, in modo 
pratico ed efficace, il panorama di opportunità che, grazie ai programmi europei, si possono 
mettere in campo. L’idea di conoscere le esperienze di successo degli altri Paesi e di partecipare a 
programmi formativi e di scambio con altre realtà scolastiche internazionali (per esempio fornite 
da Erasmus+) può rappresentare una soluzione per un maggiore coinvolgimento che porti a un 
miglioramento formativo degli allievi. Il progetto, pertanto, punta a supportare le scuole affinché 
possano trovare nella progettazione europea uno strumento in più per creare un ambiente 
accogliente e stimolante per gli studenti, perché possano sentirsi individui e membri della societa?, 
apprezzati e riconosciuti nei propri talenti e esigenze specifiche, supportati nella scelta della strada 
professionale da intraprendere e del ruolo sociale all’interno della comunità di riferimento.

Sul fronte dei minori migranti e dei minori non accompagnati o separati dalle famiglie e gli orfani 
di criminalità e femminicidi, il progetto intende trasferire le numerose opportunità offerte da 
diversi Enti finanziatori, oltre che dai programmi europei, e supportare le scuole a costruire 
progetti che possano affrontare il problema con strumenti, risorse economiche e professionalità 
richiesti.

LINEA B1: Azioni di supporto dell'attività didattica ed educativa delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado a seguito dell’emergenza Covid-19, con particolare riferimento alle 
aree di maggiore deprivazione socio-culturale del Paese.
Indicare in che modo si intende contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di 
discriminazione e di bullismo, anche informatico e potenziare l'inclusione scolastica e il 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.

L’Unione Europea, nella sua strategia 2020, aveva già delineato la necessità di contenere il 
fenomeno dell’abbandono scolastico: uno dei suoi cinque obiettivi principali consiste, infatti, nella 
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riduzione del tasso di abbandono scolastico a meno del 10% entro il 2020. Nel 2011 il Consiglio ha 
adottato una Raccomandazione sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico, con cui gli 
Stati membri vengono invitati ad attuare strategie globali basate su dati oggettivi, che interessino 
tutti i livelli di istruzione e formazione e che combinino in modo adeguato misure di prevenzione, 
di intervento e di compensazione.

Il progetto intende informare circa le politiche messe in campo dalla UE e i relativi programmi di 
finanziamento (Youth, Corpo Europeo di Solidarietà, Erasmus+, tutta la gamma di tirocini e i 
numerosi premi per valorizzare il talento giovanile) supportando docenti e tutto il personale 
scolastico a individuare partner complementari per strutturare percorsi formativi e creativi (che 
potenzino interessi, passioni, talenti degli studenti) in grado di prevenire l’abbandono scolastico e 
contrastare ogni forma di discriminazione, compreso il bullismo.

LINEA B1: Azioni di supporto dell'attività didattica ed educativa delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado a seguito dell’emergenza Covid-19, con particolare riferimento alle 
aree di maggiore deprivazione socio-culturale del Paese.
Indicare in che modo si intende supportare il potenziamento delle competenze nella pratica e 
nella cultura musicale e teatrale, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e 
nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei, teatri e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

 

Europa Creativa, con i sottoprogrammi Cultura e media, è il programma europeo per eccellenza 
dedicato alla cultura e alla creatività con opportunità rivolte anche alle scuole per valorizzare la 
pratica musicale, teatrale, artistica con particolare riferimento all’audiovisivo.

Il progetto intende supportare le comunità scolastiche alla partecipazione a tali opportunità 
costruendo partenariati esteri sulla base del grande patrimonio artistico che ogni regione ha.

LINEA B1: Azioni di supporto dell'attività didattica ed educativa delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado a seguito dell’emergenza Covid-19, con particolare riferimento alle 
aree di maggiore deprivazione socio-culturale del Paese.
Indicare in che modo si intende sviluppare le competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

***CONVITTO NAZIONALE G.FILANGIERI***

CORSO UMBERTO I 132 - 89900 Vibo Valentia -
Codice Fiscale: 96013620792 - Codice Meccanografico: VVVC010001 

Telefono: 0963547667 Email: VVVC010001@istruzione.it
Posta Certificata: VVVC010001@pec.istruzione.it

Pagina 8



network e dei media.

L’emergenza sanitaria generata dalla diffusione del Covid 19, con i drammatici mesi di lockdown e 
le incertezze delle fasi successive, hanno evidenziato ancora di più il gap che molte comunità 
scolastiche vivono dovuto alla mancanza di competenze e cultura digitali e di accesso generale alla 
rete. Nel 2019 l’Eurostat ha rilevato che il 24% delle famiglie italiane, praticamente una su quattro, 
non ha accesso alla rete, ma il problema, che il Coronavirus ha fatto emergere con forza, è che il 
problema è innanzitutto culturale verso la tecnologia e un nuovo approccio alle cose, inclusa la 
formazione e la didattica.

Imparare a progettare significa: saper individuare un bando di finanziamento attraverso una ricerca 
in rete ragionata sulla base di parole chiave precise, sapere individuare le fonti di finanziamento, 
saper rintracciare eventuali esperienze di successo, magari espletate in altri Paesi, e capire cosa 
funziona, saper controllare le fonti ufficiali. A questo si aggiunge una parte fondamentale, che 
rappresenta un punto cruciale della progettazione europea: la comunicazione e la disseminazione 
dei risultati, due fasi complementari, che mirano a una ottimale pubblicizzazione dei risultati di un 
progetto, anche attraverso un corretto uso dei social.

LINEA B1: Azioni di supporto dell'attività didattica ed educativa delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado a seguito dell’emergenza Covid-19, con particolare riferimento alle 
aree di maggiore deprivazione socio-culturale del Paese.
Indicare come si intende potenziare le discipline motorie e sviluppare i comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione e all’educazione 
fisica.

Uno degli obiettivi che l’Unione Europea ha scelto di potenziare, attraverso un aumento di fondi, 
nella programmazione imminente 2021-2027 riguarda la tutela dell’ambiente, e di conseguenza un 
miglioramento della qualità generale di vita dei cittadini attraverso azioni che portino risultati 
concreti in ogni ambito di applicazione.

Il progetto ha come focus programmi specifici (Life, Health, Horizon Europe) che hanno 
l’obiettivo di finanziare progetti che affrontino le sfide globali che incidono sulla qualità della vita. 
Anche in questo senso le scuole possono essere protagoniste attive all’interno di azioni che 
promuovono ricerca e innovazione.
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LINEA B1: Azioni di supporto dell'attività didattica ed educativa delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado a seguito dell’emergenza Covid-19, con particolare riferimento alle 
aree di maggiore deprivazione socio-culturale del Paese.
Indicare come si intende sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, del 
rispetto delle differenze e del dialogo tra le culture, del sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché' della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 
dei diritti e dei doveri, di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali.

L’Unione Europea agisce attraverso la sua programmazione per promuovere il benessere 
economico, la coesione sociale e la sostenibilità ambientale. Programmi come Life, Erasmus+, 
Horizon 2020, Europa per i cittadini, Europa Creativa, Justice, sono la testimonianza della volontà 
dell’Unione di raggiungere gli obiettivi che sono alla base della Politica di Coesione attraverso 
progetti coerenti e ben strutturati che prevedano accordi di partenariato. Il nuovo quadro 
finanziario 2021-2027 ha l’obiettivo di dare spazio a nuove priorità e di rafforzare quei programmi 
ad alto valore aggiunto europeo (soprattutto nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, del clima 
e dell’ambiente e a favore dei giovani). In particolare, i settori che beneficeranno di un incremento 
di fondi sono: ricerca, innovazione e agenda digitale, giovani  (in particolare, si prevede il 
raddoppio dei fondi Erasmus, da circa 15 a 30 miliardi di euro); migrazione e gestione delle 
frontiere; difesa e sicurezza interna, clima e ambiente (programma LIFE). Inoltre, il 25% (320 
miliardi di euro) del bilancio pluriennale è destinato al raggiungimento degli obiettivi climatici 
rispetto al 20% (206 miliardi di euro) del bilancio pluriennale in corso. Sostanzialmente, la UE 
vuole un’Europa più intelligente (a smarter Europe) attraverso la promozione di una 
trasformazione economica innovativa e intelligente; più verde e a basse emissioni di carbonio (a 
greener, low-carbon Europe) attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita 
ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti 
climatici e della gestione e prevenzione dei rischi; più connessa (a more connected Europe) 
attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC; più sociale (a 
more social Europe) attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; più vicina ai 
cittadini (a Europe closer to citizens) attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e 
integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali. A questo si aggiungono le 
azioni rivolte alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico, 
enogastronomico.

 Conoscere i programmi europei e partecipare ad essi attraverso le call for proposal rappresenta 
dunque uno strumento efficace per acquisire e accrescere competenze in materia di cittadinanza 
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attiva e democratica valorizzando il dialogo e il rispetto interculturale, la tolleranza, la legalità, 
l’inclusione sociale, nonché la cultura della tutela del patrimonio artistico, paesaggistico, 
ambientale dell’Italia. Il progetto Laboratorio Europa 2.0, attraverso un’azione approfondita e 
diversificata di formazione rivolta a tutto il personale scolastico e agli studenti, ha l’obiettivo 
ambizioso di diffondere una adeguata cultura europea. Il presupposto è che le scuole sono 
considerate non solo soggetti interessanti e strategici per gli Enti finanziatori ma soprattutto 
possono avere l’ambizione di rappresentare laboratori eccellenti e permanenti per rispondere a 
obiettivi molteplici, non solo di apprendimento, per le istituzioni scolastiche e le comunità di 
riferimento.

L’azione progettuale, pertanto, mira a educare e formare una rinnovata coscienza europea che 
possa esprimersi attraverso la partecipazione ai programmi, grazie a:

 - analisi dei programmi, degli obiettivi generali e specifici e delle azioni da porre in essere per 
raggiungerli;

 - analisi dei bisogni, delle potenzialità, delle idee e degli obiettivi delle scuole coinvolte;

 - studio delle esperienze progettuali svolte negli altri Paesi;

 - individuazione delle opportunità cui aderire;

 - costruzione di progetti competitivi e innovativi.

Tutto ciò mediante webinar formativi erogati su piattaforma dedicata sulla quale si svolgeranno 
anche i laboratori attivati a valle della fruizione dei webinar.

I laboratori partiranno dall’esame di progetti già presentati (sia quelli finanziati che quelli 
respinti). La piattaforma consentirà appuntamenti spot on line per chiarimenti in itinere rispetto 
ai contenuti del webinar e l’allestimento di ulteriori materiali relativi a bandi in uscita e 
comunque di interesse per le scuole. La piattaforma e il sito serviranno anche a supportare 
l’attività di monitoraggio e valutazione.

La formazione fornirà quel patrimonio concettuale che consentirà di approcciare la 
programmazione comunitaria con finalità progettuali attraverso simulazioni, utilizzando anche 
bandi aperti (costruendo partenariati reali), oltre che con l’analisi di progetti approvati e non.
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Sarà l’occasione per dare vita a una community di progettazione, supportata da esperti e 
informata tramite newsletter mensile circa le opportunità di finanziamento per le scuole, come 
destinatari diretti o indiretti con indicazioni di eventuali partner cui presentare proposte di 
collaborazione.

 

LINEA B2: azioni di supporto dell'attività didattica ed educativa alle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado a vario titolo interessate dai disagi socio-economici di varia natura, alti 
tassi di dispersione scolastica, nonché alle zone interessate da disagi provocati da gravi 
fenomeni naturali.
Indicare in che modo si intende ampliare l’offerta formativa e potenziare il sistema 
scolastico, con particolare riguardo alla riduzione del tasso di dispersione scolastica e del 
disagio sociale degli studenti mediante la realizzazione di attività didattico ricreative, anche 
extra scolastiche, progetti di didattica inclusiva e laboratoriali

LINEA B2: azioni di supporto dell'attività didattica ed educativa alle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado a vario titolo interessate dai disagi socio-economici di varia natura, alti 
tassi di dispersione scolastica, nonché alle zone interessate da disagi provocati da gravi 
fenomeni naturali.
Indicare in che modo si intende supportare le istituzioni scolastiche ed educative interessate 
da disagi socio-economici di varia natura al fine di migliorare la partecipazione degli studenti 
alla vita scolastica e sociale e favorire l’inserimento dei minori in condizioni sociali più 
svantaggiate, in un percorso educativo e formativo che garantisca il pieno sviluppo della 
persona.

Ogni altra utile informazione

Il Convitto Nazionale di Stato "G. Filangieri" è scuola polo nazionale per la legalità, regionale per 
Cittadinanza e Costtuzione (oggi Ed Civica) e sede della Consulta Reginale degli Studenti della 
Calabria. Da tempo è attiva su scala nazionale per la realizzazione di progetti innovativi ed in linea 
con il superamento di emergenze educative che, in Calabria, spesso si trasformano in emergenze 
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sociali. Le numerose attività realizzate, anche in ambito 440, danno il senso di una progettualità 
attiva e fattiva.

Destinatari del progetto sono i docenti, il personale amministrativo e gli studenti delle scuole 
coinvolte . In base alle caratteristiche del target ed all'ampio partneriato,  il progetto prevede il 
coinvolgimento di circa 9.000 studenti e 2.000 tra docenti e non docenti delle scuole coinvolte 
nell'attività che sono:

1. CONVITTO NAZIONALE DI STATO "GAETANO FILANGIERI" - VIBO VALENTIA
2. ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "TOMMASO SALVINI" - ROMA
3. IC Uruguay  -  Roma
4. IC Roccagorga - Maenza
5. IC Spallanzani Mestre
6. IC Fuscaldo  - Fuscaldo
7. IISS Ferdinando  - Mesagne
8. IISS E. Giannelli -  Lecce
9. IIS “S. Lopiano” -  Cetraro

10.  IS “Enrico Tosi”  -  Busto Arsizio
11.  IC Sassuolo 4 Ovest - Sassuolo
12. IC "A Pagano" di Nicotera(VV)
13. IC "De Amicis" Vibo Valentia
14. PARTNERIATO INTERISTITUZIONALE CON
15. Coordinamento regionale Consulte degli Studenti della Calabria
16. USR Calabria
17. FAI Vibo Valentia
18. Comune di Vibo Valentia

Supporto: Eures "Ricerche Economiche e Sociali" con sede in Roma.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Coerenza del progetto rispetto ai temi indicati all’articolo 6 del presente avviso (massimo 
15 punti)

2. Collaborazioni con Enti pubblici e/o privati tenendo conto dell’entità della collaborazione 
nel progetto e della eventuale presenza di protocolli d'intesa con il Ministero dell’Istruzione 
(massimo 25 punti)

3. Qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte 
che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto (massimo 30 
punti)

4. Modalità di comunicazione, grado di replicabilità e di rimodulazione delle azioni 
progettuali (massimo 15 punti)

5 Modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi (massimo 15 punti)
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BUDGET PROGETTO

MACROVOCE SPESE PREVISTE (€)

1. coordinamento, progettazione e gestione amministrativa; 13000

2. comunicazione dei contenuti e degli obiettivi del progetto; 11000

3. acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività 
progettuali;

20000

4. attività di consulenza e collaborazione con soggetti terzi; 45360

5. rimborsi di spese per trasferte connesse alla realizzazione di 
attività progettuali;

5000

6. monitoraggio e valutazione della realizzazione del progetto. 6200

Totale costi diretti ammissibili: 100560

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. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ALBERTO FILIPPO CAPRIA) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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