Bando
per progetti innovativi
di sperimentazione didattica
edizione 2018/2019

SCHEDA DELL’ISTITUTO CAPOFILA
ANAGRAFICA
Denominazione Istituto
Indirizzo
Telefono
E-mail
p.e.c.
Sito web
Social Network
Codice fiscale
DIRIGENTE SCOLASTICO
Nome e cognome
Telefono
E-mail
COORDINATE BANCARIE
BANCA DI APPOGGIO
CODICE IBAN
INTESTATARIO DEL C/C
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN FORMATO ELETTRONICO PER REALTÀ PROPONENTE
1) Documento di identità del Dirigente Scolastico
2) Lettera d’intenti delle realtà partner coinvolte nel progetto (vedi modello disponibile sul sito)
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SCHEDA DI PROGETTO
TITOLO PROGETTO

ISTITUTO CAPOFILA

DOCENTE COORDINATORE DEL PROGETTO
Nome e cognome
Telefono
E-mail
Ruolo attualmente ricoperto
all’interno dell’Istituto
Data di inizio del progetto

Durata complessiva del progetto in mesi (da 12 a 24 mesi)

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO
Descrizione delle principali problematiche attuali e dei bisogni condivisi dagli Istituti coinvolti (fino a 2.000
caratteri)

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Indicare gli obiettivi fondamentali di apprendimento che si intende raggiungere (fino a 1.000 caratteri)

Indicare gli obiettivi formativi disciplinari e trasversali per la crescita professionale degli insegnanti (fino a
1.000 caratteri)
Eventuali altri obiettivi (fino a 1.000 caratteri)

SINTESI DEL PROGETTO
Descrivere sinteticamente il progetto (fino a 1.000 caratteri)

Indicare l’ambito di sperimentazione

Indicare il tema specifico di interesse

CARATTERI INNOVATIVI
Descrivere i principali caratteri innovativi del progetto sperimentale rispetto al contesto (fino a 500
caratteri)
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COMPOSIZIONE DELLA RETE DI PARTNER
Tabella descrittiva delle realtà coinvolte nel progetto
Istituti coinvolti

Classi
coinvolte

1) CAPOFILA:

n.ro studenti
coinvolti

Nome e cognome
dei docenti coinvolti
(referente per istituto)

Ruolo all’interno del
progetto

n. totale
(referente per istituto)

2)

n. totale
(referente per istituto)

3)

n. totale
(referente per istituto)

4)

n. totale
(referente per istituto)

5)

n. totale
(referente per istituto)

6)

n. totale
(referente per istituto)

7)

n. totale
(referente per istituto)

8)

Realtà partner
esterne

n. totale

Nome e cognome
delle risorse umane coinvolte
(referente)

Ruolo all’interno del progetto

1)
(referente)
2)
(referente)
3)

Descrizione delle modalità organizzative previste per il coordinamento e funzionamento della rete di
Istituti partner ed altre realtà eventualmente coinvolte nel progetto (fino a 1.000 caratteri)
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RISULTATI ATTESI
Elencare i risultati attesi (fino a 500 caratteri)

Elencare gli indicatori quantitativi e/o qualitativi individuati per la valutazione conclusiva dei risultati (fino a
1.000 caratteri)

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE
Descrivere il programma dettagliato delle attività per precise fasi di sviluppo ed eventuali sotto-fasi,
evidenziando le azioni previste per ottenere i risultati attesi individuati e precedentemente descritti

Tabella con diagramma di Gantt
MODALITA’ DI MONITORAGGIO E AUTO-VALUTAZIONE
Descrivere le modalità previste per il monitoraggio delle attività in corso (fino a 1.500 caratteri)

Descrivere le modalità previste per la verifica e l’analisi dei risultati raggiunti (fino a 1.500 caratteri)

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Descrivere le modalità di comunicazione previste per condividere le attività svolte e l’esperienza maturata
(fino a 1.500 caratteri)

Elencare le modalità previste per disseminare le buone pratiche sperimentate e la documentazione prodotta
(fino a 1.500 caratteri)

RICADUTE DESIDERATE
Descrivere le ricadute desiderate nel biennio successivo alla conclusione del progetto (ad esempio, in termini
di valore aggiunto per l’innovazione della didattica, di sviluppo di collaborazioni e motivazione dei docenti)
(fino a 1.500 caratteri)
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SCHEDA DI BUDGET DEL PROGETTO SPERIMENTALE
USCITE
Risorse umane interne
ore extracurricolari docenti coinvolti
(sono riconoscibili nel contributo fino a 40 € /ora lordi)
rimborsi spese per i docenti coinvolti
ore extracontrattuali per personale amministrativo
(sono riconoscibili nel contributo fino a 40 € /ora lordi)
altro
Collaborazioni esterne
consulenze o collaborazioni esterne strettamente funzionali al progetto
(sono riconoscibili fino ad un massimo del 30% della spesa ammissibile)
altro
Materiali, strumentazioni e attrezzature
acquisto materiali strettamente funzionali al progetto
strumentazioni e attrezzature strettamente funzionali al progetto
altro
Comunicazione
materiale stampato
materiale online/video
eventi di presentazione pubblica
altro

TOTALE USCITE
ENTRATE
Risorse stanziate dalla realtà proponente
Risorse stanziate dagli Istituti partner
Specificare per ciascun partner
Risorse stanziate dalle eventuali realtà esterne
Specificare per ciascun partner
Contributi di terzi
Specificare per ciascun contributo
Altre entrate (ad es. quote per partecipanti, campagna di crowdfunding)

TOTALE ENTRATE
CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA FONDAZIONE
Contributo richiesto alla Fondazione
(fino all’80% del costo totale dell’iniziativa e nel limite di 40.000 euro)
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