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Requisiti (Max. 2000 caratteri) 

(Se non presenti vuol dire che non sono richiesti specifici requisiti di ingresso dal bando e pertanto la scuola partecipante non deve
compilare nessun campo)

Criteri di valutazione della commissione 

(La scuola che compila il progetto non deve scrivere nulla. Si tratta dei criteri di selezione dei progetti da parte della commissione di

Descrizione del progetto

descrivere i  contenuti,  gli  obiettivi e le modalità di realizzazione della proposta progettuale come indicato all 'articolodescrivere i  contenuti,  gli  obiettivi e le modalità di realizzazione della proposta progettuale come indicato all 'articolo
4 "Caratteristiche e contenuti delle proposte progettuali" dell'Avviso.4 "Caratteristiche e contenuti delle proposte progettuali" dell'Avviso.

Ogni altra utile informazione

L'Istituzione Scolastica ha un numero di alunni frequentanti:

Seleziona una delle seguenti voci

Si dichiara che il conto consuntivo relativo all'ultima annualità utile è stato approvato dal Consiglio di Istituto.

Seleziona una delle seguenti voci

Si dichiara il coinvolgimento, nell'ambito delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o imprese sociali

Seleziona una delle seguenti voci
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� Salva

valutazione)

Previsione Spese

Utilizzare il punto (.) per i valori decimali

Tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno scolastico (25 punti; modalità attribuzione

indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Livello delle competenze di base (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (20 punti; modalità attribuzione indicate

sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Difficoltà di accesso e/o gestione delle progettazione comunitaria (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (20 punti;

modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Situazione di svantaggio socio-economico-culturale (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (20 punti; modalità

attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Aree interne (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (10punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente

all'articolo 6 dell'Avviso)

Coinvolgimento, nell’ambito delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o imprese sociali (5 punti; modalità

attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

a) acquisto di beni di consumo o di altre tipologie di beni strumentali alla realizzazione degli interventi

�

b) affidamento di servizi di diversa natura

�

c) liquidazione di compensi accessori al personale scolastico (sia docenti che personale ATA) eventualmente coinvolto

nella progettazione e realizzazione delle iniziative

�

Totale

0
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