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Al fine di garantire maggiore celerità nella compilazione della domanda di partecipazione online 
attraverso la procedura telematica di prossima attivazione, si consiglia un’attenta lettura del presente 
modulo che contiene le informazioni che, indicativamente, andranno successivamente imputate nei 

form online della domanda di partecipazione. 

Si precisa che il presente modulo è reso disponibile al solo fine di semplificare la predisposizione 
della proposta progettuale online e che pertanto non ha alcun valore ai fini della presentazione della 

proposta progettuale che va presentato esclusivamente secondo le modalità indicate nell’Avviso. 

 

Dati identificativi del Rappresentante Legale dell’Autonomia Scolastica firmatario della richiesta  

Cognome  

Nome  

Codice fiscale  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Allegato 2 
FAC SIMILE DI PROPOSTA PROGETTUALE E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 



 

   
 

CAP  

Comune  

Indirizzo e-mail  

Telefono  

 

Dati identificativi relativi all’Autonomia Scolastica partecipante  

Denominazione  

Codice fiscale  

Codice Meccanografico  

Codice IPA  

Indirizzo (Sede Legale)  

CAP  

Comune  

Indirizzo PEC  

Indirizzo e-mail  

Telefono  

Referente del progetto 
(nome, cognome, recapiti) 

 

 

OGGETTO DELLA RICHIESTA 

Grado di scuola 

£ Scuola primaria  

£ Scuola secondaria di primo grado 

£ Scuola secondaria di secondo grado 

Chiede di poter 
partecipare alla ¨ Linea B Sottolinea 

¨ B1 – Laboratori Didattici Extracurriculari 

¨ B2 - Laboratori Didattici Extracurriculari ad 
Alto Contenuto Tecnologico 

 

CRITERI DI SELEZIONEDEI DESTINATARI (Art. B1.3 e B2.3 dell’Avviso) 

Indicare i criteri di selezione 
degli studenti destinatari del 
progetto  

£ studenti che presentano lacune diffuse di conoscenze nelle diverse 
discipline, necessarie per proseguire con profitto il percorso di studi; 

£ studenti con difficoltà di inserimento ed integrazione con gli altri 
studenti. 

£ studenti provenienti da famiglie con problematiche di natura 
sociale e/o economica; 

£ studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento  



 

   
 

 

DATI RELATIVI ALLA PROPOSTA LABORATORIALE  

Numero studenti che si 
prevede di coinvolgere 

(per la Linea B1: min 25 – max 35  

per la Linea B2: min 15 – max 25) 

[Inserire numero] 

 

SOLO PER LA LINEA B2 

Indicare se si richiedono le 
risorse per l’acquisto dei 

device (vedi art. B2.6.3) 

£ Sì  

£ No 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE (Art. B1.9.2 e B2.9.2 dell’Avviso) 

Per la definizione degli indicatori vedi Tabelle B1.9.2.1 e B12.9.2.1 

Tipologia 
indicatore 

Codice 
Indicatore Dati da inserire per calcolo indicatore Numero 

Indicatori di 
insuccesso e 
abbandono 

EV1 

Bocciati [Inserire numero] 

Ritiri   [Inserire numero] 

Numero Iscritti  [Inserire numero] 

EV2 

Ripetenti [Inserire numero] 

Ammessi con debito formativo [Inserire numero] 

Numero Iscritti [Inserire numero] 

Indicatori delle 
competenze 

EV3 Punteggi medi prova Invalsi di italiano [Inserire numero] 

EV4 Punteggi medi prova Invalsi di 
Matematica [Inserire numero] 

Indicatori di 
disagio 

EV5 
Studenti BES [Inserire numero]  

Numero Iscritti [Inserire numero] 

 

CALCOLO DELLA SOVVENZIONE (Artt. B1.6 e B2.6 dell’Avviso) 

Linea B1 

la sovvenzione è pari a €  

Inserire l’importo della sovvenzione  

€ 3.600,00 +  

€ 0,70 x 60 ore x numero studenti che si prevede di coinvolgere  

Linea B2 

la sovvenzione è pari a € 

Inserire l’importo della sovvenzione:  

€ 3.600,00  

+ € 0,70 x 60 ore x numero studenti che si prevede di coinvolgere  



 

   
 

+ € 1.500,00 

 

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (Art. B1.11 e B2.11 dell’Avviso) 

Sotto la propria 
responsabilità dichiara di 

£ accettare integralmente le disposizioni dell’Avviso in oggetto e di 
essere consapevole degli adempimenti richiesti, nessuno escluso; 

£ rispettare il cronoprogramma delle attività previste dal presente 

Avviso; 

£ inserire le proposte progettuali nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, se sovvenzionate; 

£ aggiornare costantemente la documentazione progettuale durante la 

realizzazione delle attività didattiche e funzionali; 

£ selezionare i PES con i maggiori problemi di dispersione scolastica 

(solo nel caso in cui l’Autonomia scolastica presenti le proposte 

progettuali selezionando singoli PES o aggregandone alcuni);  

£ comunicare tutte le variazioni di calendario preventivamente o, in 

caso di imprevisto, quanto prima possibile; 

£ rispettare quanto previsto dai Sistemi di Gestione e Controllo; 

£ custodire la documentazione relativa al progetto per tutta la durata 

prevista dalla programmazione settennale;  

£ consentire in qualsiasi momento ogni verifica - in-itinere, ex post -

volta ad accertare la corretta realizzazione delle attività da parte dei 

competenti organi di controllo della RAS, dello Stato e dell’UE; 

£ implementare in maniera costante i sistemi informativi monitoraggio 

finanziario, fisico e procedurale previsti o attraverso altre eventuali 

modalità che saranno comunicate dalla RAS;  

£ fornire tutte le informazioni e i dati necessari per la valutazione degli 

interventi sovvenzionati richiesti dalla RAS; 

£ osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia 

di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché la 

normativa in materia contabile e fiscale;  

£ osservare la normativa contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei 

minori e la pornografia minorile ed in particolare il D. lgs. n. 39 del 

4/3/2014;  

£ adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla 

normativa di riferimento; 

£ produrre, secondo le modalità specificate dalla RAS, ogni 
documentazione eventualmente richiesta per le finalità previste dal 
presente Avviso. 

 


