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LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI  
E 
MODELLI DI APPRENDIMENTO DIGITALE
Progetto “Tutti  a Iscol@” - Linea B
Avviso per l’ammissione al Catalogo dei Laboratori Didattici Innovativi per le Autonomie scolastiche
Scheda tecnica descrittiva del progetto di laboratorio didattico innovativo
























Scheda tecnica PROGETTO di Laboratorio didattico innovativo
Per la compilazione della scheda tecnica descrittiva i Proponenti sono invitati ad attenersi alle indicazioni ed alle prescrizioni riportate nell’Avviso, nei relativi allegati, nelle note del presente modello e nelle linee guida progettuali presenti in “Tutti a Iscol@/Vetrina: ambiti tematici e linee guida, consultabili al link
http://iscola-lineab.crs4.it/.


1. DATI GENERALI 

1.1Titolo del Progetto
Titolo del Progetto 

 

Acronimo Acronimo della proposta: fornire un titolo abbreviato o un acronimo di non più di 20 caratteri. 



1.2 Soggetto Proponente 
Ragione sociale

Partecipazione percentuale



1.3 Soggetto Proponente (in caso di associazione)
Ragione sociale

Partecipazione percentuale 


1.4 Responsabile scientifico
Nome e cognome

Numero telefono

Numero fax

Indirizzo e-mail 



1.5 Sintesi della Proposta di Progetto

In questa sezione vanno descritte sinteticamente (max 2 pagine) le criticità che il progetto intende affrontare e risolvere, indicando gli obiettivi e i risultati attesi del progetto. Deve essere indicato se il progetto è destinato a scuole primarie o a scuole secondarie di primo grado o a scuole secondarie di secondo grado.



2. PROPONENTE
2.1. SOGGETTO/I PROPONENTE/I
Denominazione

Forma giuridica

Sede legale

Provincia

Via e numero civico

C.A.P.

Numero di telefono

Numero di fax

Sede operativa

Provincia

Via e numero civico

C.A.P.

Numero di telefono

Numero di fax

Indirizzo e-mail 

Homepage internet

Codice fiscale

Partita IVA

Rappresentante legale


2.2 Responsabile scientifico del Progetto
Cognome e Nome

Funzione

Numero telefono

Numero fax

Indirizzo e-mail 

Sintesi del Curriculum del Responsabile scientifico del Progetto 


2.3 Risorse Professionali Impegnate nel Progetto
1
Nome e Cognome:
Qualifica: tutor tecnologico 
Impegno ore n.:
2
Nome e Cognome:
Qualifica: tutor tecnologico
Impegno ore n.:
3
Nome e Cognome:
Qualifica: tutor tecnologico
Impegno ore n.:
4
Nome e Cognome: (può coincidere con le precedenti risorse professionali)
Qualifica: direzione e controllo
Impegno ore n.:
..
Nome e Cognome:
Qualifica:
Impegno ore n.:

ALLEGARE CV DI OGNUNO

2.4 Competenze ed Esperienze

	Descrivere le competenze nella realizzazione di progetti laboratoriali o similari allegandone l’elenco, con particolare riguardo ai progetti attinenti gli ambiti caratterizzanti il presente intervento. Specificare le fonti di finanziamento (UE, nazionali, regionali, private), accludendo per ciascuno dei progetti: titolo, breve descrizione del contenuto, partner.
	Indicare il personale regolarmente impiegato in attività didattico/tecnologiche.
	Altre informazioni 
	ALLEGARE CV OPERATORE ECONOMICO



3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.1 Obiettivi e Risultati Attesi
In questa sezione devono essere descritte le motivazioni, gli obiettivi e i risultati attesi del progetto, anche attraverso la loro quantificazione (max 3 pagine). 

3.1.1  Definizione degli Obiettivi (Generali, Specifici e Operativi)
Descrivere gli obiettivi che si intendono raggiungere, fornendo gli obiettivi generali che ispirano il progetto e danno origine a diversi obiettivi specifici (ad esempio: realizzazione di prodotti ditali, blog, stampa 3D etc.) che a loro volta si realizzano attraverso il conseguimento di obiettivi operativi previsti nei diversi WP.

3.1.2  Definizione e Quantificazione dei Risultati Attesi 
Fornire un insieme di indicatori per la quantificazione dei risultati attesi. Gli indicatori devono essere messi in relazione con gli obiettivi individuati e forniti in termini di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto. 
-	Gli indicatori di realizzazione sono riferiti all'attività e corrispondono agli obiettivi operativi.
-	Gli indicatori di risultato e di impatto si riferiscono all'effetto diretto ed immediato prodotto dal progetto e corrispondono agli obiettivi specifici. Forniscono informazioni sui cambiamenti intervenuti ad esempio a livello di acquisizione di capacità/competenze. 

3.1.3  Rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati attesi
Descrivere in che modo le conoscenze acquisibili potranno essere utili in funzione di acquisizione di competenze di carattere innovativo e contrasto alla dispersione scolastica.


3.2 Benefici e ricadute per gli studenti 
In questa sezione devono essere indicati i principali benefici e le ricadute per gli studenti attraverso la realizzazione del progetto.


3.3 Attrezzature
In questa sezione devono essere indicate le attrezzature che il soggetto proponente metterà a disposizione del laboratorio. Per la dotazione minima prevista si rinvia alle Vetrina di presentazione degli ambiti tematici.


3.4 Altre informazioni sul progetto  
In questa sezione devono essere fornite informazioni sulla sensibilità del soggetto proponente rispetto al principio di pari opportunità e non discriminazione e sulla sensibilità maturata rispetto alle tematiche ambientali, in funzione del progetto laboratoriale proposto.


3.4.1  Sensibilità rispetto al principio pari opportunità e di non discriminazione
Descrivere le attività 

3.4.2  Sensibilità ambientale 
Descrivere le attività 


3.5 Struttura e management
In questa sezione descrivere la struttura del progetto, articolandolo in Work Package (WP) distinti. La suddivisione per fasi temporali deve essere sintetizzata con un cronogramma (Diagramma di Gantt o simili), evidenziando le date previste di avvio e completamento dei singoli WP.

3.5.1  Elenco dei Work Package

-  WP1  -   Titolo 1
-  WP2  -   Titolo 2
-  WP3  -   Titolo 3


Diagramma di Gantt
Work Package
1
2
3
4
5
6
1






2






3






…






…






N








3.6 Ambiti territoriali, flessibilità e replicabilità
In questa sezione devono essere indicati gli ambiti territoriali di possibile svolgimento del laboratorio e i giorni della settimana che il proponente mette a disposizione delle Autonomie scolastiche per la realizzazione del laboratorio, anche ai fini di una eventuale replicabilità del progetto, ove prevista.
 
Cagliari  Oristano   Nuoro   Sassari 

lunedì  martedì  mercoledì  giovedì venerdì  sabato 


		3.7 Piano di lavoro e metodologie adottate        
In questa sezione descrivere dettagliatamente, per ciascun WP, le attività previste, l’approccio pedagogico, i contenuti tecnologici e la metodologia adottata. Per ogni WP occorre indicare anche i risultati attesi; i risultati devono essere chiaramente identificabili e se possibile quantificati.

3.7.1 Work Package N°… – Titolo WP (una scheda per ciascun WP)
Titolo 
Numero e Titolo del Work Package.
Obiettivi Operativi
Lista Obiettivi Operativi.
Risultati e Prodotti 
Lista dei Risultati e dei Prodotti (es. documento di specifiche, prototipo, piano di lavoro, rapporto di valutazione, etc.). 
Metodologie Utilizzate
Breve descrizione delle metodologie utilizzate per la realizzazione del WP.
Attività 
Elenco delle attività che costituiscono il WP. Ogni attività va individuata attraverso un codice che è quello del WP e poi seguito da una seconda cifra progressiva (Es. A.0.1). Il titolo dell’attività deve essere breve e sintetico. Per ciascuna attività è necessaria una breve descrizione.
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3.8 Piano dei Costi Per la compilazione del piano dei costi si faccia riferimento al Vademecum dell’operatore 4.0 POR – FSE. 3 In caso di partecipazione in forma associata sottoscrivere a cura di entrambi i proponenti.

3.8 Piano dei Costi del Progetto
Categoria di Costo 
Descrizione 
Importo (in Euro)
Personale dipendente

Es: ruolo, profilo, competenze










Risorse umane esterne
Es: ruolo, profilo, competenze










Progettazione
     (max 3% del costo complessivo     
     dell’operazione)








4.    Elaborazione testi didattici o  
      dispense
     (max 1% del costo complessivo     
     dell’operazione)
Specificare tipo e funzioni nel progetto










5.   Strumentazioni ed Attrezzature
       (Solo utilizzo)
Specificare tipo e funzioni nel progetto

	



	



6.   Viaggi e trasferte
Specificare voci di spesa

	
	


	
	


7.   Materiali di consumo
Specificare voci di spesa

8.   Costi indiretti
(max 15% del costo del personale: 1.2.)
Forfettario 




TOTALE

                              __________      luogo e data                                                                                                                          Timbro e Firma

