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Allegato 2	PRESENTAZIONE del PROGETTO
Indicare le voci di interesse barrando in modo visibile la casella e convertire il file in PDF

Ambito tematico di riferimento del progetto
(soltanto uno dei 4 ambiti tematici ai sensi del decreto n. 23/2013, artt. n. 2, 3, 4 e 5. )
1.  □  Piano Nazionale Lauree Scientifiche;
2.  □  Progetto Problem Posing & Solving;
3.  □ Progettazione e valutazione per competenze nei percorsi degli Istituti tecnici e professionali;
4.  □  Esami di Stato.
DATI ANAGRAFICI DELL’ISTITUTO
Denominazione

Codice meccanografico dell’istituto

Codice Fiscale

Via, c.a.p., città, provincia

Telefono

Fax

Indirizzo di posta elettronica

Indirizzo web, per la documentazione del progetto


Dirigente Scolastico

RESPONSABILI DEL PROGETTO
Responsabile di Progetto (Cognome e Nome)
Qualifica/Materia d’insegnamento
Sezione n. 1

ADEGUATEZZA
TITOLO DEL PROGETTO:
IL PROGETTO È INSERITO NELLA PROGETTUALITÀ DELLA SCUOLA IN QUANTO
□ è stato inserito nel POF in vigore, con deliberazione in data
□ il progetto non è stato inserito nel POF IL PROGETTO È:

□ Progetto nuovo
□ Prosecuzione/ampliamento di un progetto già esistente (specificare da quanti anni sezione apposita)
□ Progetto d’intesa con atenei per Chimica, Fisica e Matematica
□ Progetto in rete
□ Progetto di formazione del personale, già sperimentato, sulla matematica e sull’informatica
□ Progetto di formazione del personale, già sperimentato, sulla progettazione e sulla valutazione delle competenze
□ Progetto di formazione del personale sulla prima prova scritta di italiano e sulle materie caratterizzanti le seconde prove scritte per l’Esame di Stato a conclusione del II ciclo di istruzione
Sintetica descrizione del progetto (non oltre 2 righe per ciascuna voce):
contenuti:
metodologie:
attività:
risorse tecniche e strumentali:
Sezione n. 2

COSTI
Durata prevista del progetto: mese iniziale 	 mese finale  	
Destinatari:
□ insegnanti interni (n.	)
□ insegnanti esterni (n.	)

n. totale insegnanti previsto
Numero totale delle ore di attività previste:	delle quali n.	in orario extracurricolare e n.	in orario
curricolare con gli studenti

EVENTUALI COFINANZIAMENTI [specificare il soggetto erogatore]
TOTALE COFINANZIAMENTI PER IL PROGETTO




SEZIONE 2A - PERSONALE

ore
costo
orario

totale



- Retribuzione ed oneri docenti e tutor





- Retribuzione Personale amministrativo e ATA





Totale (A) Personale






SEZIONE 2B - FUNZIONAMENTO E GESTIONE





-	spese generali





-	coordinamento





Totale (B) Funzionamento e Gestione






SEZIONE 2C - ATTREZZATURE

quantità
costo unitario

totale


- Acquisto attrezzature





- Materiale didattico anche Software





Totale (C) Attrezzature






SEZIONE 2D – EROGAZIONE della FORMAZIONE






-	Spese per materiale di promozione e divulgazione





-	Spese per la realizzazione del corso e del prodotto finale





Totale (D) EROGAZIONE






SEZIONE 2E - ALTRE SPESE (specificare)





Totale (E) Altre spese





Totale costo del progetto


Sezione n. 3

PRECEDENTI ESPERIENZE FORMATIVE

Altri progetti attuati nell’ultimo quinquennio o in corso di attuazione, riferibili allo stesso ambito tematico:
Titolo
Sintesi dei contenuti(anche solo il riferimento web)
1)

2)

Sezione n. 4

QUALITA’ E FRUIBILITA’ DEI MATERIALI FORMATIVI

Documentazione del Progetto
Modalità documentazione:
□ sito web
□ Piattaforma e-learning
□ supporto ottico
□ cartaceo
□ altro (specificare)  	
Produzione di:
□ Moduli didattici
□ esercizi/prove di valutazione
□ articoli a stampa
□ videoconferenze/tutorial
□ radio/tv locale
Attività di verifica
□ intermedia	□ finale

Modalità e strumenti di verifica/valutazione
□ Report
□ Focus group
□ Rubriche di valutazione
□ Registro utenti
□ Questionari utenti
□ Altro (specificare)  	
Sezione n.5
SEDE DEL CORSO
Sede del corso formativo:	se provinciale	se regionale
Altro :
trasmettere All’U.S.R. per la Sardegna entro le ore 14.00 del  7 dicembre 2013; 
e-mail: direzione-sardegna@istruzione.it  


In caso di erogazione del contributo, la scuola polo si impegna a rendere disponibile tutta la documentazione riferibile al progetto di formazione attuato.	FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

