
Scuola I P S S I 'M. CARRARA'
(RERF070004)

Candidatura N. 47421
2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I P S S I 'M. CARRARA'

Codice meccanografico RERF070004

Tipo istituto IST PROF FEMMINILE

Indirizzo VIA SACCO E VANZETTI, 1

Provincia RE

Comune Guastalla

CAP 42016

Telefono 0522824682

E-mail RERF070004@istruzione.it

Sito web www.ipscarrara.gov.it

Numero alunni 760

Plessi RERF050508 - IPSS "MARIO CARRARA" SERALE
RERF070004 - I P S S I 'M. CARRARA'
RERF070015 - IPSSI M CARRARA NOVELLARA

STAMPA DEFINITIVA 25/05/2017 13:32 Pagina 1/14



Scuola I P S S I 'M. CARRARA'
(RERF070004)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.3.1
Percorsi
per adulti

10.3.1A
Percorsi
per adulti

Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Aumento degli interventi rivolti al coinvolgimento dei NEET e
Drop Out
Aumento della partecipazione e coinvolgimento dei soggetti,
su base territoriale, finalizzato all’ampliamento della rete
degli adulti
Incremento di interventi finalizzati all’inclusione digitale per
stimolare l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli
strumenti di dialogo, della collaborazione e della
partecipazione civica in rete
Incremento, negli interventi realizzati, di metodi didattici
applicati solo con risorse e strumenti digitali e multimediali
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Scuola I P S S I 'M. CARRARA'
(RERF070004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 47421 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.3.1A Percorsi per adulti

Tipologia modulo Titolo Costo

Sviluppo delle competenze digitali DIGITAL LITERACY € 10.287,60

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.287,60
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Scuola I P S S I 'M. CARRARA'
(RERF070004)

Articolazione della candidatura
10.3.1 - Percorsi per adulti
10.3.1A - Percorsi per adulti
 Sezione: Progetto

Progetto: Per NOI.....Nuovi Orizzonti Informatici

Descrizione
progetto

Il piano di studi del corso d'istruzione per adulti presente nel nostro istituto, indirizzo servizi
socio-sanitari, non prevede ore curricolari di informatica nonostante le competenze digitali
risultino ormai fondamentali nel bagaglio di ciascuno e abbiano trovato numerose applicazioni
anche nel settore socio-sanitario, naturale sbocco del profilo professionale in uscita nel nostro
corso. Tale esigenza è stata sottolineata anche da un'indagine svolta sul territorio attraverso la
quale si chiedeva come fosse possibile rendere migliore il curriculum del corsista, dopo il
conseguimento del diploma. Coerentemente con quanto scritto, il progetto proposto ha come
obiettivo l'arricchimento delle competenze digitali attraverso l'approfondimento del pacchetto
Office (in particolare Word, Excel, Power Point) e la conoscenza di un software per la gestione
informatizzata delle cartelle socio-sanitarie generalmente utilizzato nelle strutture.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

L’IPSSI “M. Carrara” si colloca in posizione centrale rispetto alla zona Nord della provincia di Reggio Emilia ed è il
naturale interlocutore degli otto comuni del Distretto della Bassa Reggiana (Guastalla, Boretto, Brescello, Luzzara,
Gualtieri, Poviglio, Novellara, Reggiolo) ma anche dei vicini paesi della bassa mantovana. In questo tessuto
produttivo dinamico, caratterizzato dall’espansione progressiva e dalla diffusione della piccola e media industria, le
attività produttive e i servizi hanno retto l’impatto della crisi, più precisamente, alcune industrie ne sono,
paradossalmente, uscite rinforzate, altre hanno subito un importante ridimensionamento. Negli ultimi anni ha
mosso i suoi passi l'industria turistica incentrata sul fiume Po e sul recupero delle tradizioni storico-culturali e
culinarie della zona. All'interno di questo tessuto sociale non mancano i servizi alla persona rivolti in particolar
modo alla terza età: centri diurni, centri sociali, RSA, case di riposo e circoli, equamente distruibiti nei comuni del
Distretto, offrono un servizio capillare in grado di rispondere alla quasi totalità delle richieste avanzate dai cittadini.
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Scuola I P S S I 'M. CARRARA'
(RERF070004)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Coerentemente con quanto evidenziato nel PON 2014-2020 il progetto proposto intende valorizzare lo sviluppo di
competenze trasversali tra i corsisti adulti frequentanti il nostro istituto. I vantaggi derivanti dalla realizzazione delle
nostre proposte riguardano principalmente adulti che, solo da poco tempo, si sono riavvicinati ai percorsi di
istruzione, alcuni di questi, per altro, hanno maturato solo competenze di base nella conoscenza della lingua
italiana. E' quindi chiaro come il progetto in questione risponda adeguatamente alle richieste di formazione
continua, di prevenzione dell'isolamento sociale e di ampliamento delle competenze. Le sinergie che abbiamo
instaurato e che verranno ulteriormente rinforzate tra mondo della scuola e mondo del lavoro permetteranno,
anche attraverso questo progetto, di migliorare il profilo in uscita dei futuri componenti della forza lavoro, senza
dimenticare come la scuola e le opportunità che la stessa offre, rappresentino un'occasione di riscatto sociale e un
sicuro punto di riferimento per i quali, i corsisti sono disposti a sacrificare tempo e affetti. L'ampliamento dell'offerta
formativa e delle opportunità di apprendimento rende quindi le scuole e a maggior ragione un istituto professionale
come il nostro, una sorta di baluardo contro la dispersione, l'analfabetismo e il disagio sociale che colpisce buona
parte dell'utenza che a noi si rivolge.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Il progetto è il risultato di due diversi interventi: un'inchiesta portata avanti l'estate scorsa che cercava di delineare
quale profilo in uscita dalla scuola potesse essere più competitivo nel mondo del lavoro, ed interviste rivolte a
studenti e alle strutture ospitanti gli alunni del nostro Istituto per l'esperienza di alternanza scuola-lavoro. Ciò che è
emerso è che la figura dell'OSS può migliorare professionamente maturando quelle competenze necessarie per la
digitalizzazione del PAI e per numerose attività future (software contro l'Alzheimer) che dovranno prendere corpo
nelle strutture e che richiedono un'alfabetizzazione digitale ad oggi assente nel piano di studio degli alunni.
Problematicizzando la questione e sottoponendola ad altri interlocutori del settore socio sanitario abbiamo ricevuto
ulteriore conferma dell'importanza delle competenze digitali e della diffusione nelle strutture di software specifici.
Discutendone con i corsisti è emersa la disponibilità e l'interesse degli stessi: per alcuni che già lavorano nel
settore, rappresenterebbe un'ulteriore esperienza professionalizzante, per altri, in condizione di lavoro precario,
sarebbe una competenza da inserire nel CV che li renderebbe più competitivi e darebbe loro la possiilità di inserirsi
nel contesto sociale con un ruolo più definito ed armonioso.
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Scuola I P S S I 'M. CARRARA'
(RERF070004)

  
  
Innovatività e qualità pedagogica
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva e laboratoriale; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali
impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

L'aspetto maggiormente innovativo del progetto è sicuramente legato alla conoscenza di un software specifico  per
la gestione delle cartelle sanitarie utilizzato nelle strutture che è destinato alla diffusione capillare nel territorio,
rendendo questo progetto, per certi versi, pionieristico. A questo aspetto si associano gli elementi ticipi delle attività
laboratoriali quali il problem solving e il cooperative learning. Questo tipo di attività permetterà, inoltre, una migliore
conoscenza tra i partecipanti spesso divisi, come accade in tutte le classi, in gruppi informali autoreferenziali. Lo
sviluppo di un maggior spirito cooperativistico e solidaristico permetterà ai corsisti più fragili di trarre giovamento sia
sul piano umano sia su quello del rendimento scolastico. L'attuazione permetterà all'Istituto di instaurare un legame
concreto con il mondo del lavoro dando piena realizzazione a quegli obiettivi che ciascun istituto professionale
dovrebbe prefiggersi. I benefici sul territorio si concretizzeranno nell'inserimento all'interno delle strutture di
personale più preparato, in grado, fin da subito, di offrire risposte alle nuove esigenze, risparmiando lungaggini
burocratiche ed organizzative connesse alla formazione in itinere. Le nuove competenze potranno rappresentare
per i corsisti elemento di preferenza sia in caso di colloquio di lavoro sia di valutazione del curriculum vitae.

  
  
Inclusività, intesa come capacità della proposta progettuale di includere gli adulti e i giovani adulti con
maggiore disagio negli apprendimenti, di portarli al termine del percorso formativo e di migliorare il
dialogo tra studentesse e studenti adulti e le loro capacità cooperative 
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Il linguaggio informatico è, per molti aspetti, universale, permette quindi, di ridurre il gap linguistico ad oggi
esistente tra alcuni corsisti. Le attività di gruppo (cooperative learning) terranno conto dei diversi livelli di partenza
evitando che la formazione dei gruppi di lavoro si basi su rapporti affettivi già instaurati. Questo "modus operandi"
permetterà la nascita di nuovi rapporti di collaborazione e di mutuo aiuto, mentre l'attività pratica, legata alle
competenze operative maturate sul campo, faranno leva su abilità concrete che riducano al minimo l'influenza del
background culturale. La creazione di un contesto di apprendimento informale meno strettamente legato ai ritmi
della scuola, permetterà lo sviluppo di un ambiente più inclusivo  e attento ai tempi di apprendimento degli alunni
più fragili. La ripetitività delle operazioni e le continue esercitazioni garantiranno il raggiungimento degli obiettivi
previsti. Si farà ampio uso della modalità "peer education", favorendo la collaborazione, il dialogo, e il confronto tra
studenti durante lo svolgimento di attività di problem solving che richiederanno la consegna di elaborati che
dimostrino la capacità di sapersi orientare tra i diversi programmi di Office. La scuola metterà a disposizione le
proprie apparecchiature informatiche in modo tale che, anche gli studenti indigenti o che per motivi socio-culturali
non dispongono di un computer possano maturare, attraverso l'esercizio, le competenze richieste. 
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Valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e di
misurare il progresso effettivo nell’acquisizione delle competenze
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze. 

  

Durante il corso si sottoporranno agli alunni: questionari di gradimento anonimi; durante e al termine delle lezioni si
cercherà, attraverso il dialogo, di capire il livello di padronanza delle competenze raggiunte; verranno
somministrate consegne di difficoltà progressivamente maggiori che permetteranno l'effettiva valutazione delle
competenze raggiunte.

In sinergia con i docenti del consiglio di classe si valuterà, attraverso l'osservazione, il raggiungimento delle
competenze legate alla capacità di collaborazione, mentre, durante le lezioni del corso serale, si assegneranno
compiti che richiedono l'utilizzo delle competenze informatiche maturate (ricerche su Internet, documenti da
consegnare in formato Word e Excel). Particolare attenzione verrà destinata alla strutturazione e all'impaginazione
di testi e mappe concettuali richieste durante la frequenza del terzo periodo e alla stesura di tesine di
presentazione durante il colloquio dell'esame di stato.   I rapporti tra le strutture accoglienti e i corsisti, durante
l'attività di stage, permetteranno un costante monitoraggio dei risultati raggiunti anche nel contesto extra scolastico.

  
  
Adozione di strumenti per la certificazione delle competenze non formali e informali c/o CPIA e presso gli
Istituti Secondari di Secondo Grado sedi di percorsi di secondo livello per l’Istruzione degli Adulti
comprese, in entrambi i casi, le sedi carcerarie 
Descrivere i tipi di strumenti adottati; descrivere il tipo di competenze non formali e informali certificate; descrivere
le finalità della certificazione rilasciata.

  

Le competenze digitali non sono previste nel piano di studi dell'indirizzo servizi socio sanitari ma costituiscono un
importante ampliamento del background culturale del corsista. Quanto acquisito però costituisce l'apprendimento
non formale di un individuo e come tale è spendibile nel mondo del lavoro o per nuovi percorsi didattici (ad
esempio trasferimento presso un altro istituto scolastico). Pertanto l'istituto si impegnerà a certificare ad ogni
corsista, attraverso un'adeguata documentazione, le competenze acquisite nelle singole unità di apprendimento,
unitamente ad un certificato di frequenza che terrà conto delle ore effettivamente svolte durante il corso. La
certificazione delle competenze acquisite avverrà attraverso una prova somministrata al termine di ogni unità di
apprendimento, la cui valutazione, effettuata attraverso griglie, terrà conto anche dei seguenti elementi:
organizzazione del lavoro rispetto dei tempi di esecuzione del compito, ricerca e gestione delle informazioni,
autonomia progettuale e realizzativa, uso degli strumenti informatici e multimediali. La certificazione rilasciata potrà
arricchire il curriculum dei corsisti rendendoli più competitivi nel mondo del lavoro in generale e non solo nell'ambito
socio-assistenziale.
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Coinvolgimento del territorio, in termini (a titolo esemplificativo) di partenariati e collaborazioni con
amministrazioni centrali, regionali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, aziende sanitarie
locali, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale e altri attori presenti
nell’ambito delle Reti territoriali per l’Apprendimento Permanente. 
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, e con quali finalità.

  

L'IPSSI Carrara è storicamente ben radicato nel territorio e ha sviluppato una fitta trama di rapporti con Enti e
Istituzioni che collaborano con l'istituto fornendo, in alcuni casi, personale (educatori), in altri, sostegno e
collaborazione nelle diversi iniziative e attività (trasporti, stage, esperienze scuola-lavoro). Coerentemente con gli
obiettivi e le finalità del progetto proposto sono stati coinvolti principalmente quegli Enti che ricoprono ruoli di
carattere prettamente educativo (C.P.I.A. - Ufficio Scuola - PRODIGIO) e socio-assistenziali (cooperative che
offrono servizi alla persona, strutture di accoglienza per anziani e disabili).

Con i primi si renderà possibile strutturare un confronto riguardante metodi e strategie operative, con i secondi si è
instaurato un dialogo continuo in modo tale da recepire con sempre maggior precisione le indicazioni avanzate dal
"mondo del lavoro" avvicindandole sempre di più agli obiettivi dell'istituzione scolastica. Nello specifico i nostri
principali interlocutori vengono ad essere gli operatori qualificati che lavorano nelle strutture e i formatori
nell'ambito dell'applicazione dei nuovi programmi informatici.
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 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Sostegno e manifestazione di
interesse da parte dell'Associazione
PRODIGIO - Progetto di Giovani

1 Associazione Pro.di.Gio:
Progetti di Giovani

Dichiaraz
ione di
intenti

3764/C3
9

29/04/2017 Sì

Sostegno e manifestazione di
interesse COOPSELIOS

1 COOPSELIOS Dichiaraz
ione di
intenti

3728/C3
9

28/04/2017 Sì

Sostegno e manifestrazione di
interesse da parte di I MILLEFIORI

1 Comune di Novellara Dichiaraz
ione di
intenti

3019/C3
9

04/04/2017 Sì

sostegno e manifestazione di
interesse da parte di COMUNE DI
REGGIOLO Ufficio Scuola e
Cultura

1 COMUNE DI REGGIOLO
UFFICIO SCUOLA E
CULTURA

Dichiaraz
ione di
intenti

3476/C3
9

19/04/2017 Sì

Sostegno e manifestazione di
interesse

1 Fondazione LUIGI BONI
ONLUS

Dichiaraz
ione di
intenti

3726/C3
9

28/04/2017 Sì

Sostegno e manifestazione di
interesse

1 I TULIPANI R.r.l. Dichiaraz
ione di
intenti

3725/C3
9

28/04/2017 Sì

Sostegno e manifestazione di
interesse

1 Comune di Luzzara Dichiaraz
ione di
intenti

4230/C3
9

13/05/2017 Sì

sostegno e manifestazione di
interesse

1 SORA Snc Dichiaraz
ione di
intenti

3632/C3
9

26/04/2017 Sì

Sostegno e manifestazione di
interesse

1 ASP MAGIRA ANSALONI Dichiaraz
ione di
intenti

3631/C3
9

26/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

DIGITAL LITERACY € 10.287,60
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TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.287,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo delle competenze digitali
Titolo: DIGITAL LITERACY

Dettagli modulo

Titolo modulo DIGITAL LITERACY
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Descrizione
modulo

UNITA’ DI APPRENDIMENTO - WORD (15 ore)
Acquisire le tecniche per un utilizzo efficace del software di videoscrittura e saper
individuare caratteristiche di editing appropriate.
Acquisire tecniche per la gestione di documenti professionali nelle loro diverse tipologie.

COMPETENZE:
• creare, salvare, aprire, modificare, stampare documenti;
• copiare e spostare testo all’interno di un documento e fra documenti diversi;
• eseguire operazioni di editing applicando formattazioni di base quali: orientamento
pagina, margini, carattere, paragrafo, elenchi puntati e numerati, bordi e sfondi;
• inserire e gestire elementi grafici per presentare documenti con layout appropriati e
accattivanti e corretti dal punto di vista ortografico;
• organizzare il testo in colonne;
• impostare e modificare tabelle;
• redigere e impaginare documenti di carattere professionale;
• gestire contenuti prelevati dal Web.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO – EXCEL (20 ore)

Acquisire gli strumenti per utilizzare in modo efficace e consapevole il foglio elettronico,
eseguire calcoli applicando formule e funzioni, personalizzare tabelle e stampare fogli di
lavoro, nonché confrontare i dati e rappresentarli mediante grafici di diverse tipologie.
Applicare le conoscenze acquisite per risolvere problemi di natura economica e
amministrativa.

COMPETENZE:
• comprendere il concetto di foglio elettronico;
• inserire dati nelle celle e applicare modalità appropriate per creare tabelle;
• selezionare, copiare, spostare, ordinare ed eliminare dati;
• creare formule matematiche e utilizzare funzioni standard del programma;
• modificare righe e colonne, applicare formati numerici appropriati ed elaborare le tabelle
con bordi e sfondi;
• modificare le impostazioni di pagina di un foglio di lavoro e stampare i dati;
• scegliere, creare e formattare grafici per trasmettere informazioni in modo significativo;
• collegare e filtrare i dati all’interno di un foglio di lavoro;
• creare e modificare modelli per la fatturazione, adatti alla soluzione di problemi in ambito
professionale.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO – POWERPOINT (10 ore)

Acquisire competenze e tecniche per la creazione e la gestione di presentazioni
ipertestuali e multimediali.
Acquisire competenze per la realizzazione di presentazioni efficaci arricchite di grafici,
organigrammi, SmarArt e audio.

COMPETENZE:
• utilizzare la visualizzazione adatta all’operatività, scegliere idonei layout e temi;
• gestire nelle slide oggetti di diversa tipologia;
• impostare le opzioni per stampare una presentazione in modo adeguato in relazione ai
diversi scopi;
• modificare lo schema diapositiva;
• applicare effetti di transizione e animazione adeguati ai contenuti e al pubblico.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO – INTERNET E POSTA ELETTRONICA (5 ore)

Acquisire una base teorica indispensabile per un corretto e consapevole utilizzo della Rete
nella ricerca di informazioni, per l’accesso ai servizi della Rete, per prelevare materiale
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dal Web, per tutelare il sistema dai virus.
Utilizzo della posta elettronica.

COMPETENZE:
• utilizzare il browser, navigare con più schede aperte ed eseguire ricerche applicando
specifici criteri;
• copiare contenuti, salvare immagini ed eseguire download dal Web;
• aprire, leggere, rispondere a un messaggio di posta elettronica anche con allegati;
• creare e gestire una mail list.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO – CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA (10 ore)

Acquisire le competenze per la gestione della cartella clinica informatizzata, strumento
utilizzato dalle strutture socio assistenziali come RSA, RSD, Case di riposo ecc. in
sostituzione della classica cartella clinica che un tempo era cartacea.

COMPETENZE:
• redigere il diario assistenziale
• pianificare gli interventi assistenziali
• rilevare gli interventi assistenziali
• definire la scheda assistenziale tesa alla presa in carica dell’ospite
• redigere il PAI

PRINCIPALI METODOLOGIE:
• Presentazione dell’argomento ed esercitazione guidata in laboratorio informatico
mediante l’utilizzo del videoproiettore;
• Esercitazioni autonome in laboratorio informatico con approccio pratico che privilegia
l’autonomia nell’impostazione del lavoro, la scoperta e l’autocorrezione;

L’attività laboratoriale favorisce agli allievi l’abitudine alla collaborazione, al confronto, al
lavoro in gruppo, alla progettazione, oltre che alla ricerca di strategie operative e di
soluzioni relative al problem solving.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Saranno effettuate verifiche formative senza valutazione e verifiche sommative (con
valutazione) che potranno avere ad oggetto singole unità di apprendimento oppure
potranno riguardare più di una unità di apprendimento.
La valutazione del profitto pratico sarà effettuata mediante prove finalizzate a certificare il
possesso di competenze professionali in relazione ai seguenti elementi:

- organizzazione del lavoro
- rispetto dei tempi di esecuzione del compito
- ricerca e gestione delle informazioni
- autonomia progettuale e realizzativa
- uso degli strumenti informatici e multimediali

RISULTATI ATTESI
Maggior dimestichezza ed autonomia da parte dei corsisti nell'utilizzo degli strumenti
digitali, competenze nell'applicazione di software spendibli nel mondo del lavoro.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Sviluppo delle competenze digitali

Sedi dove è
previsto il modulo

RERF050508

Numero destinatari 18 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)
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Scuola I P S S I 'M. CARRARA'
(RERF070004)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DIGITAL LITERACY
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 18 540,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 3.747,60 €

TOTALE 10.287,60 €
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Scuola I P S S I 'M. CARRARA'
(RERF070004)

Azione 10.3.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Per NOI.....Nuovi Orizzonti Informatici € 10.287,60

TOTALE PROGETTO € 10.287,60

Avviso 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti(Piano
47421)

Importo totale richiesto € 10.287,60

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Prot. n. 4565/A19A

Data Delibera collegio docenti 25/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Prot. n. 4567/A19C

Data Delibera consiglio d'istituto 25/05/2017

Data e ora inoltro 25/05/2017 13:31:55

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.3.1A - Percorsi per adulti Sviluppo delle competenze digitali: 
DIGITAL LITERACY

€ 10.287,60

Totale Progetto "Per NOI.....Nuovi
Orizzonti Informatici"

€ 10.287,60 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 10.287,60
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