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Scuola I.I.S. FRANCIS LOMBARDI
(VCIS01900Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1051134 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Arte; scrittura creativa;
teatro

Impariamo a raccontarci e a raccontare € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 5.082,00

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza
multilinguistica

Potenziamento delle competenze linguistiche a livello B2 € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Potenziamento delle competenze linguistiche a livello B1 € 5.082,00

Competenza digitale Potenziamento competenze informatiche di base e preparazione al
conseguimento di certificazioni

€ 5.082,00

Competenza digitale Preparazione alle certificazioni in sicurezza digitale € 5.082,00

Competenza digitale Progetto, programmo, imparo...la robotica al servizio della didattica € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

Fare start up: dall'idea di un progetto alla creazione di un business
plan

€ 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

Lavorazioni particolari: scheletrati e ortodonzia € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

Idee per i vostri occhi € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

L@bor@tori f@shion digit@l € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

CAD tridimensionali e stampanti 3D € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

Programmazione e realizzazione di interventi manutentivi € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

I sistemi elettronici applicati alle macchine utensili € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

Fai il tagliando ai PC € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

Approccio a Unity € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

Unity avanzato € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

Progettazione e realizzazione di Escape Room € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

Sviluppare applicazioni con il Bot di Telegram € 5.082,00
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Competenza
imprenditoriale

Studio, analisi e implementazione dei sistemi produttivi di
un’azienda

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 91.476,00
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Scuola I.I.S. FRANCIS LOMBARDI
(VCIS01900Q)

Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto: Sostegno alla comunicazione e riflessione interpersonale degli studenti

Descrizione
progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici
2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche
finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le
attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali,
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono
determinati dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti
anche non formali e di metodologie didattiche innovative.
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Impariamo a raccontarci e a raccontare € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 5.082,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Impariamo a raccontarci e a raccontare

Dettagli modulo

Titolo modulo Impariamo a raccontarci e a raccontare

Descrizione
modulo

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di
ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti
saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza
attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati
nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti
attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per scrivere un
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 31/12/2021

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

VCIS01900Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Impariamo a raccontarci e a raccontare
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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola I.I.S. FRANCIS LOMBARDI
(VCIS01900Q)

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: Potenziamento delle competenze tecniche e comunicative

Descrizione
progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici
2020-2021 e 2021-2022, 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.
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Potenziamento delle competenze linguistiche a livello B2 € 5.082,00

Potenziamento delle competenze linguistiche a livello B1 € 5.082,00

Potenziamento competenze informatiche di base e preparazione al conseguimento di
certificazioni

€ 5.082,00

Preparazione alle certificazioni in sicurezza digitale € 5.082,00

Progetto, programmo, imparo...la robotica al servizio della didattica € 5.082,00

Fare start up: dall'idea di un progetto alla creazione di un business plan € 5.082,00

Lavorazioni particolari: scheletrati e ortodonzia € 5.082,00

Idee per i vostri occhi € 5.082,00

L@bor@tori f@shion digit@l € 5.082,00

CAD tridimensionali e stampanti 3D € 5.082,00

Programmazione e realizzazione di interventi manutentivi € 5.082,00

I sistemi elettronici applicati alle macchine utensili € 5.082,00

Fai il tagliando ai PC € 5.082,00

Approccio a Unity € 5.082,00

Unity avanzato € 5.082,00

Progettazione e realizzazione di Escape Room € 5.082,00

Sviluppare applicazioni con il Bot di Telegram € 5.082,00

Studio, analisi e implementazione dei sistemi produttivi di un’azienda € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 91.476,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Potenziamento delle competenze linguistiche a livello B2

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento delle competenze linguistiche a livello B2
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Descrizione
modulo

Si adotterà un metodo basato sullo sviluppo integrato delle abilità linguistiche in contesti di
situazioni reali, senza trascurare la riflessione sulle strutture morfosintattiche. Si partirà
dalla consapevolezza che l’apprendimento della lingua straniera avviene mediante lo
svolgimento di attività e compiti specifici in cui la lingua inglese è uno strumento. Si
proporranno quindi attività individuali, a coppie, a piccoli gruppi basate su situazioni reali
in cui la lingua straniera è il principale mezzo di comunicazione. In tal modo gli alunni
saranno stimolati ad esprimersi in maniera autonoma sui vari argomenti proposti

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

VCIS01900Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Potenziamento delle competenze linguistiche a livello B2
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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Potenziamento delle competenze linguistiche a livello B1

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento delle competenze linguistiche a livello B1

Descrizione
modulo

Si adotterà un metodo basato sullo sviluppo integrato delle abilità linguistiche in contesti di
situazioni reali, senza trascurare la riflessione sulle strutture morfosintattiche. Si partirà
dalla consapevolezza che l’apprendimento della lingua straniera avviene mediante lo
svolgimento di attività e compiti specifici in cui la lingua inglese è uno strumento. Si
proporranno quindi attività individuali, a coppie, a piccoli gruppi basate su situazioni reali
in cui la lingua straniera è il principale mezzo di comunicazione. In tal modo gli alunni
saranno stimolati ad esprimersi in maniera autonoma sui vari argomenti proposti

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica
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Sedi dove è
previsto il modulo

VCIS01900Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Potenziamento delle competenze linguistiche a livello B1
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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Potenziamento competenze informatiche di base e preparazione al
conseguimento di certificazioni

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento competenze informatiche di base e preparazione al conseguimento di
certificazioni

Descrizione
modulo

L'obiettivo è consolidare le conoscenze e le capacità di base in campo informatico e
conseguire una preparazione per sostenere esami che certifichino queste abilità

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

VCRI01901B

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Potenziamento competenze informatiche di base e
preparazione al conseguimento di certificazioni

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Preparazione alle certificazioni in sicurezza digitale

Dettagli modulo

Titolo modulo Preparazione alle certificazioni in sicurezza digitale

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende accrescere la consapevolezza degli studenti nell’utilizzo di Internet e
nella navigazione in rete, attraverso l’approfondimento di aspetti quali storia, nascita,
architettura e principi di internet, internet governance e neutralità della rete, tutela e
trattamento dei dati personali in rete e privacy, diritto all’identità personale, diritto
all’oblio, diritto d’autore e licenze online, libertà di espressione e tema della surveillance.
Le attività saranno svolte in coerenza con il quadro di riferimento europeo sulle
competenze digitali dei cittadini DigComp 2.1.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

VCIS01900Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Preparazione alle certificazioni in sicurezza digitale
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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Progetto, programmo, imparo...la robotica al servizio della didattica
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Dettagli modulo

Titolo modulo Progetto, programmo, imparo...la robotica al servizio della didattica

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.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

VCIS01900Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Progetto, programmo, imparo...la robotica al servizio della
didattica

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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: Fare start up: dall'idea di un progetto alla creazione di un business plan

Dettagli modulo

Titolo modulo Fare start up: dall'idea di un progetto alla creazione di un business plan

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022
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Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

VCIS01900Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fare start up: dall'idea di un progetto alla creazione di un
business plan

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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: Lavorazioni particolari: scheletrati e ortodonzia

Dettagli modulo

Titolo modulo Lavorazioni particolari: scheletrati e ortodonzia

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

VCRI01901B

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lavorazioni particolari: scheletrati e ortodonzia

21/05/2021 11:43:44 Pagina 12/23



Scuola I.I.S. FRANCIS LOMBARDI
(VCIS01900Q)

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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: Idee per i vostri occhi

Dettagli modulo

Titolo modulo Idee per i vostri occhi

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

VCRI01901B

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Idee per i vostri occhi
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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: L@bor@tori f@shion digit@l
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Dettagli modulo

Titolo modulo L@bor@tori f@shion digit@l

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

VCRI01901B

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L@bor@tori f@shion digit@l
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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: CAD tridimensionali e stampanti 3D

Dettagli modulo

Titolo modulo CAD tridimensionali e stampanti 3D

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale
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Sedi dove è
previsto il modulo

VCRI01901B

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CAD tridimensionali e stampanti 3D
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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: Programmazione e realizzazione di interventi manutentivi

Dettagli modulo

Titolo modulo Programmazione e realizzazione di interventi manutentivi

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

VCTF019018

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Programmazione e realizzazione di interventi manutentivi
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: I sistemi elettronici applicati alle macchine utensili

Dettagli modulo

Titolo modulo I sistemi elettronici applicati alle macchine utensili

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

VCTF019018

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I sistemi elettronici applicati alle macchine utensili
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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: Fai il tagliando ai PC
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Dettagli modulo

Titolo modulo Fai il tagliando ai PC

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 31/12/2021

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

VCTF019018

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fai il tagliando ai PC
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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: Approccio a Unity

Dettagli modulo

Titolo modulo Approccio a Unity

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale
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Sedi dove è
previsto il modulo

VCTF019018

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Approccio a Unity
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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: Unity avanzato

Dettagli modulo

Titolo modulo Unity avanzato

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

VCTF019018

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Unity avanzato
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: Progettazione e realizzazione di Escape Room

Dettagli modulo

Titolo modulo Progettazione e realizzazione di Escape Room

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

VCTF019018

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Progettazione e realizzazione di Escape Room
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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: Sviluppare applicazioni con il Bot di Telegram
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Dettagli modulo

Titolo modulo Sviluppare applicazioni con il Bot di Telegram

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

VCTF019018

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sviluppare applicazioni con il Bot di Telegram
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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: Studio, analisi e implementazione dei sistemi produttivi di un’azienda

Dettagli modulo

Titolo modulo Studio, analisi e implementazione dei sistemi produttivi di un’azienda

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale
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Sedi dove è
previsto il modulo

VCTF019018

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Studio, analisi e implementazione dei sistemi produttivi di
un’azienda

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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Sostegno alla comunicazione e riflessione
interpersonale degli studenti

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze tecniche e
comunicative

€ 91.476,00

TOTALE PROGETTO € 96.558,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1051134)

Importo totale richiesto € 96.558,00

Massimale avviso € 100.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro 21/05/2021 11:43:44

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Impariamo a raccontarci
e a raccontare

€ 5.082,00

Totale Progetto "Sostegno alla comunicazione e
riflessione interpersonale degli studenti"

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Potenziamento delle
competenze linguistiche a livello B2

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Potenziamento delle
competenze linguistiche a livello B1

€ 5.082,00
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10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Potenziamento competenze
informatiche di base e preparazione al conseguimento
di certificazioni

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Preparazione alle certificazioni in
sicurezza digitale

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Progetto, programmo, imparo...la
robotica al servizio della didattica

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Fare start up: dall'idea di
un progetto alla creazione di un business plan

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Lavorazioni particolari:
scheletrati e ortodonzia

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Idee per i vostri occhi € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: L@bor@tori f@shion
digit@l

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: CAD tridimensionali e
stampanti 3D

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Programmazione e
realizzazione di interventi manutentivi

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: I sistemi elettronici
applicati alle macchine utensili

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Fai il tagliando ai PC € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Approccio a Unity € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Unity avanzato € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Progettazione e
realizzazione di Escape Room

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Sviluppare applicazioni
con il Bot di Telegram

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Studio, analisi e
implementazione dei sistemi produttivi di un’azienda

€ 5.082,00

Totale Progetto "Potenziamento delle competenze
tecniche e comunicative"

€ 91.476,00

TOTALE CANDIDATURA € 96.558,00 € 100.000,00
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