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Allegato A 
 

 

LINEE GUIDA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

TIPOLOGIE PROGETTI 

Le tipologie dei progetti proposti potranno essere: 
1. Percorsi formativi (in presenza, on line, misti) che prevedano obbligatoriamente l’utilizzo di LIM e, 
in aggiunta,  di tecnologie didattiche innovative;  

2. Percorsi di ricerca/azione che prevedano obbligatoriamente l’utilizzo di LIM e, in aggiunta,  di 
tecnologie didattiche innovative. 

 

CARATTERISTICHE PROGETTUALI 

Nelle proposte progettuali andranno riportate alcune caratteristiche basilari, tra le quali: 
a) introduzione di pratiche didattiche innovative nei percorsi curriculari per rendere l’apprendimento 
più efficace ed attraente; 

b) garantire l’acquisizione generalizzata di conoscenze e competenze all’interno del corpo docente per 
rafforzare l’efficacia degli interventi formativi e favorire i processi di continuità didattica; 

c) utilizzare tecnologie didattiche innovative per sviluppi progettuali. 
 

ARTICOLAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE 

1. Premessa /Introduzione 
2. Breve descrizione (Abstract) 
3. Obiettivi / finalità / metodologia di lavoro 
4. Argomenti trattati / programma dei lavori 
5. Nominativo e qualifica del direttore responsabile 
6. Nominativi dei relatori 
7. Modalità di fruizione/erogazione 
8. Destinatari del percorso formativo 
9. Sede /i di svolgimento dei corsi  
10. Pianificazione dei tempi (in particolare le date di svolgimento dei corsi) 
11. Prospetto  delle spese  

 

DOCUMENTAZIONE PROGETTO  

Per ogni singolo percorso formativo o percorso di Ricerca /Azione proposto, le reti presenteranno la 
seguente documentazione: 
 

1. Accordo di RETE 
2. Proposta progettuale  contenente: 
 
� Programma dettagliato, luogo e tempi di svolgimento dei corsi, nomi dei relatori, elenco e 
provenienza scolastica dei corsisti, metodologia di lavoro, materiali e tecnologie utilizzati; 

� Tipologie ed esiti delle verifiche / monitoraggi, attestazione di avvenuta realizzazione delle 
attività . 

 
E in particolare 

a) contenuti formativi 
b) scuole coinvolte nel progetto 
c) formatori 
d) discenti/destinatari attività formativa 
e) calendario delle attività  
f) prospetto  delle spese 
g) altro 

 

Ogni variazione relativa ai sopra indicati documenti andrà tempestivamente comunicata 
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ESEMPI E INDICAZIONI DI MASSIMA 

 

ESEMPLIFICAZIONE DI TIMING DI MASSIMA PER OGNI PROGETTO 

Timing 1 periodo 

Dal …… 

al ………. 

2 periodo 

Dal …… 

al ………. 

3 periodo 

Dal ……… 

al ……….. 

4 periodo 

Dal ……… 

al ……….. 

5 periodo 

Dal ……… 

al ……….. 

6 periodo 

Dal ……… 

al ……….. 

Analisi       

Predisposizione       

Progettazione       

Erogazione       

 
 
ESEMPLIFICAZIONE PROSPETTO  DELLE SPESE 
Prospetto spese attività formative 

 

Possibili voci Costi 

Direzione Corso  

Docenza (attività frontale)  

Tutoring (conduzione e coordinamento gruppi di lavoro)  

E-tutoring (conduzione attività in presenza)  

E-tutoring (conduzione attività on-line)  

Progettazione   

Materiale consumo   

Pubblicazione atti, duplicazione e diffusione materiali   

Compensi personale ATA   

Altro  

Altro  

Altro  

Totale  

 
Prospetto spese attività ricerca -azione 

 

Possibili voci Costi 

Progettazione  

Coordinamento attività  

Tutoring (conduzione e coordinamento gruppi di lavoro)  

Compensi personale  

Materiale consumo  

Pubblicazione atti, duplicazione e diffusione materiali  

Formazione  

Diffusione risultati  

Altro  

Altro  

Altro  

Totale  
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INDICAZIONI MONITORAGGIO PROGETTO 
 
1. Ricaduta azione progettuale 
2. Aspetti logistici 
3. Risorse professionali 
4. Rendiconto finanziario 

 
MEMO/INDICAZIONI per le Commissioni dei P.C. 
 
Tra le funzioni della Commissione del P.C. si riportano, tra le altre, quelle fondamentali: 
1. Verifica degli accordi di Rete (Enti locali, Università, Istituti scolastici, Associazioni) 
2. Approvazioni /validazioni delle: 

� proposte progettuali 
� analisi dei contesti ed inquadramento dell’intervento complessivo 
� selezione delle  proposte da presentare all’USR 

 
ESEMPLIFICAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI P.C. 
 
Sulla base del predetto impianto progettuale si esemplifica una possibile articolazione di proposte 
progettuali e di costi che potranno pervenire da una rete P.C.: 
 
 

Area d’intervento 
progettuale 

Tipologia    
Progetto 

N° 
edizioni 

N° ore per 
edizione 

N° scuole 
rete 

N° docenti 
coinvolti 

N° alunni 
coinvolti 

Costo 
Progetto 

1  prevenzione dispersione 
per i soggetti a rischio di 
emarginazione 

Formazione 
docenti 

3 25 20 80 250 € 6.410,00 

2 valorizzazione alunni 
disabili o DSA 

Formazione 
docenti 

2 40 25 60 40 € 6.410,00 

3 Valorizzazione alunni 
stranieri 

Formazione 
docenti 

3 25 15 80 250 € 6.410,00 

4 valorizzazione eccellenze Ricerca/Azione 1 90 8 20 50 € 5.410,00 

5 Promozione di cittadinanza 
attiva 

Formazione 
docenti 

4 20 30 100 400 € 7.410,00 

 

                            Tot.  € 32.050,00 

 
Nell’eventualità di proposte progettuali che superino il budget previsto per ogni rete (€ 32.050,00) andrà 
prevista un’articolazione progettuale flessibile, che consenta una eventuale ridistribuzione dei fondi da parte 
dell’Ufficio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


