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PIANO DI AZIONE COESIONE

PROGETTO IDEA 
Innovazione Didattica E Apprendimento

PROGETTO REGIONALE “TUTTI A ISCOL@ - LINEA B3”
Anno scolastico 2019 - 2020

ALLEGATO B – PROPOSTA PROGETTUALE















PROPOSTA PROGETTUALE 

Titolo



Motivazione della candidatura

Fornire una sintesi delle motivazioni che hanno portato alla presentazione della proposta progettuale (MAX 1000 CARATTERI)


Descrizione della proposta progettuale rispetto all’art.10 (criteri di valutazione) e all’art. 6 dell’Avviso


CRITERI
Sub-criteri
Descrizione
1. Qualità della proposta
1.a Caratteristiche della rete di AS in termini di numero di scuole coinvolte, sedi di svolgimento della sperimentazione, distribuzione territoriale, eterogeneità tra gradi di istruzione.
(max 1000 caratteri)

1.b Strumenti di monitoraggio dell’efficacia e dell’utilizzo dei nuovi approcci didattici
Descrivere gli strumenti che si intende utilizzare per dimostrare l’utilizzo dei nuovi approcci didattici e verificarne l’efficacia (max 1500 caratteri)

1.c Modalità previste di selezione dei docenti e rispetto dei principi orizzontali di cui agli art. 3 e 4
Descrivere le modalità che si intende adottare nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 dell’Avviso per la selezione dei docenti che parteciperanno alle attività di sperimentazione evidenziando come si espliciterà il rispetto dei principi orizzontali (max 1000 caratteri)

1.d Capacità organizzativa espressa in termini di equidistribuzione dei docenti nei gruppi di sperimentazione e multidisciplinarità 
(max 1000 caratteri)



2. Qualità e professionalità delle risorse umane
2.a Esperienza pregressa del soggetto capofila nella gestione di progetti e presenza di reti/relazioni consolidate sul territorio
Descrivere sinteticamente le precedenti esperienze e le reti con cui si collabora o si ha collaborato (max 1500 caratteri)

2.b Numero totale dei docenti coinvolti 
Indicare il numero dei docenti distinti per tematica, livello di competenza (base e avanzato) e per sesso. (Predisporre tabella da allegare che rappresenti le suddette informazioni rispetto ai nominativi dei singoli docenti)



3. Trasferibilità
3.a Modalità previste di trasferimento delle tecnologie adottate nella didattica
Descrivere le modalità per il trasferimento in aula delle modalità didattiche apprese durante la sperimentazione (max 1500 caratteri)



4. Premialità
4.a Precedente adesione alla Linea B3 Tutti a Iscol@
Indicare i riferimenti e specificare quali A.S dell’ATS








Finanziamento 
Tipologia di spesa
Importo Corso
(a)
N. Corsi
(b)
Sub-Totale
(c)
UCS ora/attività pari a € 312,77
€ 24.396,32 (non compilabile)

(a)x(b)= (c)
Numero ore attività pari a 78 (48 ore in presenza + 30 ore a distanza)



Tipologia di spesa
Importo per Docente
(d)
N. Docenti
(e)
Sub-Totale
(f)
Acquisto dotazioni informatiche 
€ 300,00 (non compilabile)

(d)x(e)= (f)
Totale Finanziamento richiesto
(c)+(f)



Luogo e data________________
Il dichiarante
(nel caso di Raggruppamento costituendo la firma è a cura di tutti i soggetti componenti il Raggruppamento)




