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Scuola I.S. CASTELLI (BSIS037004)

Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 1078933 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Competenza alfabetica
funzionale

Alla ricerca della lingua

€ 5.082,00

Competenza alfabetica
funzionale

L’italiano questo sconosciuto

€ 5.082,00

Competenza alfabetica
funzionale

Se comprendo capisco e relaziono

€ 5.082,00

Competenza alfabetica
funzionale

Come vorrei essere Giulio Verne

€ 5.082,00

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

STEM is in the air

€ 5.082,00

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

La matematica non è un’opinione

€ 5.082,00

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

La matematica non mi fa più paura

€ 5.082,00

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

Che genio Pitagora!

€ 5.082,00

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

Adesso insegno io!

€ 5.082,00

Competenza digitale

Gli oggetti ci vedono

€ 5.082,00

Competenza digitale

Gli oggetti si muovono

€ 5.082,00

Competenza digitale

Gli oggetti ci aiutano

€ 5.082,00

Competenza digitale

Chi ci aiuta?

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

31/05/2022 12:57:23
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Scuola I.S. CASTELLI (BSIS037004)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
Sezione: Progetto
Progetto: Fai e potenzia ciò che sai
Descrizione
progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici
2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche
finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018.
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di
metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con
particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il
protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli
adulti, in situazioni esperienziali.
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo
esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza
Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando
i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e
stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente.

Codice CUP

D84C22000890001
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Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

Alla ricerca della lingua

€ 5.082,00

L’italiano questo sconosciuto

€ 5.082,00

Se comprendo capisco e relaziono

€ 5.082,00

Come vorrei essere Giulio Verne

€ 5.082,00

STEM is in the air

€ 5.082,00

La matematica non è un’opinione

€ 5.082,00

La matematica non mi fa più paura

€ 5.082,00

Che genio Pitagora!

€ 5.082,00

Adesso insegno io!

€ 5.082,00

Gli oggetti ci vedono

€ 5.082,00

Gli oggetti si muovono

€ 5.082,00

Gli oggetti ci aiutano

€ 5.082,00

Chi ci aiuta?

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 66.066,00

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Alla ricerca della lingua

Dettagli modulo
Titolo modulo

Alla ricerca della lingua

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura e dei classici con approccio
trasversale per generi letterari e temi, a partire da quelli più vicini al mondo emozionale
degli studenti. Lo sviluppo delle competenze letterarie nello studente costituisce una
riappropriazione del testo letterario, esercizio di riscrittura fino alla rielaborazione
multimediale. Il laboratorio si concentra sull’evoluzione della scrittura in ambiente digitale,
che consente la scrittura collaborativa, l’organizzazione di gruppi di lettura, anche in
digitale, l’utilizzo dei social media in chiave di scambio di contenuti letterari, anche con la
creazione da parte degli alunni di podcast e blog condivisi.
Sviluppo di competenze di scrittura L1 mediante attività di laboratorio linguistico e
cooperative learning

Data inizio prevista

01/09/2022

Data fine prevista

31/01/2023

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale
31/05/2022 12:57:23
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Sedi dove è
previsto il modulo

BSTF03701L

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Alla ricerca della lingua
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

TOTALE

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: L’italiano questo sconosciuto

Dettagli modulo
Titolo modulo

L’italiano questo sconosciuto

Descrizione
modulo

Analisi e comprensione di testi L1, produzione di sintesi mediante attività di laboratorio
linguistico e cooperative learning

Data inizio prevista

01/09/2022

Data fine prevista

31/01/2023

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSTF03701L

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: L’italiano questo sconosciuto
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

31/05/2022 12:57:23
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Gestione

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

20

TOTALE

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Se comprendo capisco e relaziono

Dettagli modulo
Titolo modulo

Se comprendo capisco e relaziono

Descrizione
modulo

Analisi e comprensione di testi L1, produzione di sintesi mediante attività di laboratorio
linguistico e cooperative learning

Data inizio prevista

01/09/2022

Data fine prevista

31/01/2023

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSTF03701L

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Se comprendo capisco e relaziono
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Come vorrei essere Giulio Verne

Dettagli modulo
Titolo modulo

Come vorrei essere Giulio Verne
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Pagina 6/16

BSIS037004 - documento firmato digitalmente in originale da SIMONETTA TEBALDINI (prot. 0005206 - 31/05/2022) - copia conforme

Scuola I.S. CASTELLI (BSIS037004)

Descrizione
modulo

Analisi di racconti e tecniche di scrittura mediante attività di laboratorio linguistico e
cooperative learning

Data inizio prevista

01/09/2022

Data fine prevista

31/01/2023

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSTF03701L

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Come vorrei essere Giulio Verne
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

2.082,00 €

TOTALE

5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: STEM is in the air

Dettagli modulo
Titolo modulo

STEM is in the air

Descrizione
modulo

Realizzazione di una stazione di analisi della qualità ambientale mediante sensori ed
elaborazione dei dati

Data inizio prevista

01/09/2022

Data fine prevista

31/05/2023

Tipo Modulo

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Sedi dove è
previsto il modulo

BSTF03701L

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
31/05/2022 12:57:23
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Scheda dei costi del modulo: STEM is in the air
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

2.082,00 €

TOTALE

5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: La matematica non è un’opinione

Dettagli modulo
Titolo modulo

La matematica non è un’opinione

Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno,
quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente.
Sviluppo delle competenze di calcolo mediante problem solving e cooperative learning

Data inizio prevista

01/09/2022

Data fine prevista

31/01/2023

Tipo Modulo

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Sedi dove è
previsto il modulo

BSTF03701L

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: La matematica non è un’opinione
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

31/05/2022 12:57:23
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TOTALE

5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: La matematica non mi fa più paura

Dettagli modulo
Titolo modulo

La matematica non mi fa più paura

Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno,
quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente.
Sviluppo delle competenze logiche mediante problem solving e cooperative learning

Data inizio prevista

01/09/2022

Data fine prevista

31/01/2023

Tipo Modulo

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Sedi dove è
previsto il modulo

BSTF03701L

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: La matematica non mi fa più paura
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

2.082,00 €

TOTALE

5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Che genio Pitagora!
31/05/2022 12:57:23
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Dettagli modulo
Titolo modulo

Che genio Pitagora!

Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno,
quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente.
Sviluppo delle competenze logiche e di calcolo mediante problem solving e cooperative
learning

Data inizio prevista

01/09/2022

Data fine prevista

31/05/2023

Tipo Modulo

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Sedi dove è
previsto il modulo

BSTF03701L

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Che genio Pitagora!
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

2.082,00 €

TOTALE

5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Adesso insegno io!

Dettagli modulo
Titolo modulo

Adesso insegno io!

31/05/2022 12:57:23

Pagina 10/16

BSIS037004 - documento firmato digitalmente in originale da SIMONETTA TEBALDINI (prot. 0005206 - 31/05/2022) - copia conforme

Scuola I.S. CASTELLI (BSIS037004)

Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno,
quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente.
Sviluppo delle competenze logico matematiche mediante la ricerca di errori mediante
attività di problem solving e cooperative learning

Data inizio prevista

01/09/2022

Data fine prevista

31/01/2023

Tipo Modulo

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Sedi dove è
previsto il modulo

BSTF03701L

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Adesso insegno io!
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Gli oggetti ci vedono

Dettagli modulo
Titolo modulo

Gli oggetti ci vedono

Descrizione
modulo

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il
laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione
con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.
Realizzazione di semplici applicazioni della computer vision e dell’intelligenza artificiale
per il riconoscimento di oggetti e utilizzo al fine di interagire con l’ambiente circostante e
controllare dispositivi in movimento
31/05/2022 12:57:23
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Data inizio prevista

01/09/2022

Data fine prevista

31/05/2023

Tipo Modulo

Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSTF03701L

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Gli oggetti ci vedono
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Gli oggetti si muovono

Dettagli modulo
Titolo modulo

Gli oggetti si muovono

Descrizione
modulo

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il
laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione
con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.
Realizzazione di un robot didattico mediante microcontrollori, sensori e attuatori.
Programmazione dello stesso.

Data inizio prevista

01/09/2022

Data fine prevista

31/05/2023

Tipo Modulo

Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSTF03701L

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

31/05/2022 12:57:23
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Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Gli oggetti si muovono
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

TOTALE

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Gli oggetti ci aiutano

Dettagli modulo
Titolo modulo

Gli oggetti ci aiutano

Descrizione
modulo

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il
laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione
con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.
Uso delle STEM per l’analisi di problemi reali e proposta di soluzioni attraverso il metodo
scientifico, che può essere applicato alla vita quotidiana, e il pensiero computazionale che
può essere applicato al mondo reale.

Data inizio prevista

01/09/2022

Data fine prevista

31/05/2023

Tipo Modulo

Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSTF03701L

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Gli oggetti ci aiutano
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

31/05/2022 12:57:23

Pagina 13/16

BSIS037004 - documento firmato digitalmente in originale da SIMONETTA TEBALDINI (prot. 0005206 - 31/05/2022) - copia conforme

Scuola I.S. CASTELLI (BSIS037004)

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Chi ci aiuta?

Dettagli modulo
Titolo modulo

Chi ci aiuta?

Descrizione
modulo

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il
laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione
con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.
Realizzazione di un robot didattico mediante materiali di riciclo.

Data inizio prevista

01/09/2022

Data fine prevista

31/05/2023

Tipo Modulo

Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSTF03701L

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Chi ci aiuta?
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

31/05/2022 12:57:23
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Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo
Riepilogo progetti
Progetto

Costo

Fai e potenzia ciò che sai

€ 66.066,00

TOTALE PROGETTO

€ 66.066,00

Avviso

33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti,
accoglienza(Piano 1078933)

Importo totale richiesto

€ 66.066,00

Massimale avviso

€ 70.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti
Data Delibera collegio docenti

-

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto
Data Delibera consiglio d'istituto

-

Data e ora inoltro

31/05/2022 12:57:23

Sì
Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo/rendiconto relativo
all’ultimo anno di esercizio a
garanzia della capacità gestionale
dei soggetti beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione

Modulo

Importo

10.2.2A Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Alla ricerca della
lingua

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: L’italiano questo
sconosciuto

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Se comprendo
capisco e relaziono

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Come vorrei essere
Giulio Verne

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): STEM is in the air

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): La matematica non è un’opinione

€ 5.082,00

31/05/2022 12:57:23
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10.2.2A Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): La matematica non mi fa più
paura

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Che genio Pitagora!

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Adesso insegno io!

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza digitale: Gli oggetti ci vedono

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza digitale: Gli oggetti si muovono

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza digitale: Gli oggetti ci aiutano

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza digitale: Chi ci aiuta?

€ 5.082,00

Totale Progetto "Fai e potenzia ciò che sai"

€ 66.066,00

TOTALE CANDIDATURA

€ 66.066,00

31/05/2022 12:57:23

€ 70.000,00

Pagina 16/16

BSIS037004 - documento firmato digitalmente in originale da SIMONETTA TEBALDINI (prot. 0005206 - 31/05/2022) - copia conforme
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

