ALLEGATO A2

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA
LOTTA CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019

PROPOSTA PROGETTUALE
1) Requisiti di accesso
Id PRATICA

Calcolato dal sistema

Titolo del progetto laboratoriale formativo - pratica
(campo libero - 200 caratteri)

Soggetto proponente – capofila della Rete di partenariato
Denominazione e ragione sociale
(precompilato)

C.F. - P. Iva del capofila
(precompilato)

Indirizzi che Regione Lombardia utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto
indirizzo e-mail
(campo libero)

Indirizzo pec
(precompilato, modificabile)

Sede legale: indirizzo
(precompilato)

Sede legale: telefono – fax
(campo libero)
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Dati relativi al Legale rappresentante della Rete di partenariato
Nominativo - c.f.
(precompilato)

Residenza
(campo libero)

indirizzo e-mail
(campo libero)

Tel. Uff – cell
(campo libero)

Dati relativi al Firmatario
Nominativo - c.f.
(campo libero)

Residenza
(campo libero)

indirizzo e-mail
(campo libero)

Tel. Uff – cell
(campo libero)

Dati relativi al referente del progetto formativo
Nominativo –
(campo libero)

Funzioni assegnate
(campo libero)

Indirizzo e-mail
(campo libero)

Tel. Uff – cell
(campo libero)
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Sede di archiviazione della documentazione
(campo libero)

Coordinate bancarie
Istituto di Credito
(campo libero)

Agenzia N.
(campo libero)

Intestatario del C/C
(campo libero)

Codice IBAN
(campo libero)

Nota bene: il conto corrente delle istituzioni scolastiche statali deve essere presso la Tesoreria Unica di Banca
d’Italia.

2) Descrizione progetto laboratoriale/formativo

Data avvio del progetto prevista
Data di conclusione del progetto

30/06/2019

Costituzione della rete di partenariato
(La rete di partenariato deve essere composta minimo da un’istituzione formativa o un’istituzione scolastica di
secondo grado a indirizzo tecnico o professionale con funzioni di capofila e una scuola secondaria di primo
grado)
Nr

Denominazione del
partecipante alla
Rete di partenariato:

Codice fiscale

Sede

Nominativo del
Legale
rappresentante

Ruolo e attività del
partecipante alla
rete nel progetto

1
2
….
n ...
Nota bene: L’accordo di rete di partenariato deve essere allegato alla domanda di partecipazione.
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Sede di svolgimento dei moduli formativi/laboratoriali:
Sedi operative accreditate in sez A delle istituzioni formative o sedi delle istituzioni
scolastiche di secondo grado a indirizzo tecnico o professionale
(campo libero)

Analisi dei fabbisogni ed efficacia della proposta laboratoriale/formativa
Descrivere il contesto di riferimento e l’ambito territoriale del progetto, indicando la dimensione del
fenomeno nell’ambito territoriale di riferimento e il modello di intervento proposto per contrastare la
dispersione

(max 4000 caratteri)

Obiettivi formativi dei laboratori
Descrivere in dettaglio le caratteristiche del progetto proposto, gli obiettivi formativi e l’articolazione dei
moduli laboratoriali/formativi.

(max 4000 caratteri)

Qualità delle attrezzature
Descrivere le dotazioni infrastrutturali e laboratoriali e le strumentazioni messe a disposizione dell’attività
proposta.

(max 2000 caratteri)

Sistema di monitoraggio e valutazione
Descrivere in dettaglio il sistema di monitoraggio e valutazione proposto per il progetto.

(max 2000 caratteri)
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Composizione dell’equipe di progetto
Indicare i nominativi con l'indicazione delle loro competenze professionali:

Nr

Nominativo

Ente di appartenenza

Ruolo all’interno del
progetto

Breve profilo competenze
professionali

1
2
3
…
n…

Destinatari coinvolti nel progetto
Descrivere le modalità di individuazione degli alunni destinatari.

(max 2000 caratteri)

Azioni di coinvolgimento dei genitori e dei consigli di classe nel progetto
Descrivere le azioni di coinvolgimento dei genitori e le modalità di raccordo con consiglio di classe di
provenienza degli alunni destinatari

(max 2000 caratteri)

Peer educator (educatori alla pari) coinvolti nell’attività formativa
Numero dei peer
educator coinvolti
nelle attività
laboratoriali/formative

Istituzione
scolastica/formativa di
appartenenza

Crediti formativi
riconosciuti dall’istituzione
scolastica/formativa di
appartenenza

Indicazione della classe
di appartenenza
(1°, 2°, 3°, 4°, 5°)
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Descrizione moduli laboratoriali/formativi
La proposta progettuale deve essere articolata in uno o più moduli formativi con un minimo di 20 ore e un
massimo di 40 ore di formazione/laboratorio; deve aver luogo presso le sedi delle istituzioni scolastiche o le
sedi operative accreditate della rete e deve contenere i seguenti elementi:




Nr.
Modu
lo

descrizione e argomenti trattati;
attività laboratoriali previste – breve descrizione e incidenza % sul totale ore modulo;
risultati attesi: competenze in uscita e strumenti di verifica;
prodotto finale da realizzare
Titolo modulo

Descrizione
argomenti trattati

Descrizione attività
laboratoriali e
incidenza % sul
totale ore modulo

Risultati attesi:
competenze in
uscita e strumenti di
verifica

Prodotto finale

1

2

3

..n

Calcolo del contributo pubblico
Nr.
Modulo

Titolo modulo

Costo ora allievo
€ 15,00 (a)

Nr. Ore modulo
(min 20 - max 40)
(b)

Nr partecipanti
(max 10)
(c)

Totale costo modulo
laboratoriale/formativo
(a*b*c)

1

€ 15,00

Calcolato dal sistema

2

€ 15,00

Calcolato dal sistema

3

€ 15,00

Calcolato dal sistema

..n

€ 15,00

Calcolato dal sistema

TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO (Min € 12.000,00 - Max € 30.000,00)

Calcolato dal sistema

Il Dirigente scolastico/Legale rappresentante o soggetto delegato con potere di firma
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.65 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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