
Scuola I.C. UMBERTIDE MONTONE
PIETRALU (PGIC84800X)

Candidatura N. 1049943
0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. UMBERTIDE MONTONE PIETRALU

Codice meccanografico PGIC84800X

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo PIAZZA CARLO MARX, 1

Provincia PG

Comune Umbertide

CAP 06019

Telefono 0759413745

E-mail PGIC84800X@istruzione.it

Sito web https://icumbertidemontonepietralunga.edu.it/

Numero alunni 728

Plessi PGAA84801R - VIA DELLA ROCCA - MONTONE
PGAA84802T - PIETRALUNGA/VIA GABRIOTTI
PGEE848012 - I.C.UMBERTIDE MONTONE PIETRALUN
PGEE848023 - VIA V. GABRIOTTI - PIETRALUNGA
PGIC84800X - I.C. UMBERTIDE MONTONE PIETRALU
PGMM848011 - IST. 1^ GRADO MONTONE
PGMM848022 - "MAVARELLI-PASCOLI"
PGMM848033 - IST. 1^ GRADO PIETRALUNGA

21/05/2021 09:45:03 Pagina 1/15



Scuola I.C. UMBERTIDE MONTONE
PIETRALU (PGIC84800X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1049943 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza alfabetica
funzionale

La panchina dei ricordi € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Latino 3.0. € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Latino 3.0 € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Le lingue...che dramma! € 5.082,00

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

Progettare con materiali riciclati € 5.082,00

Competenza digitale WR-WEB RADIO (M.P.) € 5.082,00

Competenza digitale WR-WEB RADIO (P) € 5.082,00

Competenza digitale La modellazione e la stampa 3D € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Parete d'autore € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Territorio vissuto: arte e scienze attorno a noi € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 50.820,00
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Scuola I.C. UMBERTIDE MONTONE
PIETRALU (PGIC84800X)

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: Competenze 3.0

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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Scuola I.C. UMBERTIDE MONTONE
PIETRALU (PGIC84800X)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

La panchina dei ricordi € 5.082,00

Latino 3.0. € 5.082,00

Latino 3.0 € 5.082,00

Le lingue...che dramma! € 5.082,00

Progettare con materiali riciclati € 5.082,00

WR-WEB RADIO (M.P.) € 5.082,00

WR-WEB RADIO (P) € 5.082,00

La modellazione e la stampa 3D € 5.082,00

Parete d'autore € 5.082,00

Territorio vissuto: arte e scienze attorno a noi € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 50.820,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: La panchina dei ricordi

Dettagli modulo

Titolo modulo La panchina dei ricordi

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura e dei classici con approccio
trasversale per generi letterari e temi, a partire da quelli più vicini al mondo emozionale
degli studenti. Lo sviluppo delle competenze letterarie nello studente costituisce una
riappropriazione del testo letterario, esercizio di riscrittura fino alla rielaborazione
multimediale. Il laboratorio si concentra sull’evoluzione della scrittura in ambiente digitale,
che consente la scrittura collaborativa, l’organizzazione di gruppi di lettura, anche in
digitale, l’utilizzo dei social media in chiave di scambio di contenuti letterari, anche con la
creazione da parte degli alunni di podcast e blog condivisi.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM848022

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30
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Scuola I.C. UMBERTIDE MONTONE
PIETRALU (PGIC84800X)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La panchina dei ricordi
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: Latino 3.0.

Dettagli modulo

Titolo modulo Latino 3.0.

Descrizione
modulo

Il laboratorio mira a coniugare l’analisi rigorosa dei testi classici e delle lingue antiche con
l’impiego delle tecnologie digitali per sviluppare competenze sociali e trasversali
specifiche. L’attività prevede l’analisi in chiave multimediale di un tema presente in un
testo classico visto sia nell’ottica antica che in una ottica contemporanea e la successiva
realizzazione di un prodotto digitale (blog, presentazione interattiva, video) a piccoli
gruppi. Un team di studenti realizzerà anche un gioco interattivo (gamification) sulla lingua
e sullo stile del testo classico con l’utilizzo di specifiche app per la creazione di cruciverba
interattivi.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 10/06/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM848022

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Latino 3.0.
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 €
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Scuola I.C. UMBERTIDE MONTONE
PIETRALU (PGIC84800X)

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Latino 3.0

Dettagli modulo

Titolo modulo Latino 3.0

Descrizione
modulo

Il laboratorio mira a coniugare l’analisi rigorosa dei testi classici e delle lingue antiche con
l’impiego delle tecnologie digitali per sviluppare competenze sociali e trasversali
specifiche. L’attività prevede l’analisi in chiave multimediale di un tema presente in un
testo classico visto sia nell’ottica antica che in una ottica contemporanea e la successiva
realizzazione di un prodotto digitale (blog, presentazione interattiva, video) a piccoli
gruppi. Un team di studenti realizzerà anche un gioco interattivo (gamification) sulla lingua
e sullo stile del testo classico con l’utilizzo di specifiche app per la creazione di cruciverba
interattivi.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM848022

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Latino 3.0
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: Le lingue...che dramma!

Dettagli modulo
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Scuola I.C. UMBERTIDE MONTONE
PIETRALU (PGIC84800X)

Titolo modulo Le lingue...che dramma!

Descrizione
modulo

Il Laboratorio 'Le lingue... che dramma!' intende incrementare il livello di interesse e
apprezzamento della lingua straniera attraverso l'incontro del ragazzo con l'arte della
drammatizzazione.
Verrà favorita la fluidità comunicativa in lingua grazie all'interpretazione con giusta
pronuncia e intonazione di piccole sceneggiature scritte dai ragazzi sotto la supervisione
degli esperti. Verranno utilizzate le strutture sintattiche e funzioni comunicative ad un
livello massimo di conoscenza pari ad A2 del Frame europeo. Il risultato sarà
un'applicazione pratica e 'giocosa' dei contenuti già affrontati in classe con l'insegnante
curricolare così da consentire un apprendimento 'emozionante' che è la base di una reale
competenza acquisita..
Verrà ovviamente stimolato un approccio consapevole e dinamico all'orientamento e alla
conoscenza del proprio corpo e delle proprie percezioni e sensazioni. L'interazione e lo
scambio con l'altro, così drasticamente bloccati durante quest'anno di pandemia e
distanziamento sociale obbligato, verranno reinventate e riscoperte con modalità 'sicure'
ma non meno ricche di affettività. Il messaggio sociale che si vuole comunicare ai ragazzi
è che da ogni situazione si possono trarre benefici anche quelle che appaiono più
'drammatiche' e che il contesto relazionale della vita può essere rimodulato usando la
fantasia e la giusta motivazione per creare 'nuove scene' di vita. Verrà favorita la fluidità
comunicativa in lingua grazie all'interpretazione con giusta pronuncia e intonazione di
piccole sceneggiature scritte dai ragazzi sotto la supervisione degli esperti. Verranno
utilizzate le strutture sintattiche e funzioni comunicative ad un livello massimo di
conoscenza pari ad A2 del Frame europeo. Il risultato sarà un'applicazione pratica e 'gi

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM848022

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le lingue...che dramma!
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 in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Progettare con materiali riciclati
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Scuola I.C. UMBERTIDE MONTONE
PIETRALU (PGIC84800X)

Dettagli modulo

Titolo modulo Progettare con materiali riciclati

Descrizione
modulo

Progettare e realizzare manualmente oggetti partendo da materiali riciclati. Per lungo
tempo si è pensato che la natura fosse una fonte
inesauribile di risorse. Tale visione ha subito negli ultimi decenni un
cambiamento fino a considerare la natura come “la fedele
compagna di vita”.
In tale contesto si pone la prima definizione di sviluppo
sostenibile:"uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i
propri bisogni". (rapporto Bruntal del 1987)
Da qui nasce l’urgenza e la necessità di creare le condizioni per
ridurre lo sfruttamento di risorse naturali attraverso l’uso di risorse
esistenti (rifiuto) reimmesse nel ciclo produttivo.
Il processo di valorizzazione delle risorse esistenti passa attraverso il
riciclo che fa assurgere il rifiuto ad una materia prima/seconda
idonea per produrre nuovi oggetti

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM848022

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Progettare con materiali riciclati
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: WR-WEB RADIO (M.P.)

Dettagli modulo

Titolo modulo WR-WEB RADIO (M.P.)
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Scuola I.C. UMBERTIDE MONTONE
PIETRALU (PGIC84800X)

Descrizione
modulo

WEB RADIO
La tecnologia e la comunicazione sono due aspetti fondamentali che caratterizzano la
società moderna e la vita di tutti i giorni di bambini, ragazzi e adulti. Sono infatti
innumerevoli le tecnologie dell’informazione e della comunicazione con le quali veniamo
giornalmente in contatto. La radio, per la sua versatilità e flessibilità, è uno dei mezzi più
efficaci per sviluppare una
competenza comunicativa adeguata, creativa e soprattutto attiva nel fare e non solo
nell’ascoltare. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, infatti, ha già da
tempo identificato le radio e le web radio come un ottimo strumento di crescita e di
apprendimento all’interno del mondo scolastico. Il 21 Maggio 2018 è nata Miur Radio
Network, un progetto didattico innovativo per raccontare le notizie, gli eventi e la curiosità
dal mondo della scuola. Il progetto è nato
nell’ambito del Piano Scuola Digitale per dare spazio al talento e alla creatività degli
studenti, dei docenti, del personale scolastico e dei genitori e per offrirgli la possibilità di
raccontare cosa accade dentro e intorno al mondo dell’istruzione. Prendendo spunto
dall’idea del Miur, la nostra web radio vuole essere un luogo di conoscenza, di scambio,
di confronto, ma anche di crescita e formazione per tutte le figure che ruotano intorno alla
messa in atto del progetto.

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM848022

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: WR-WEB RADIO (M.P.)
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: WR-WEB RADIO (P)

Dettagli modulo

Titolo modulo WR-WEB RADIO (P)
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Scuola I.C. UMBERTIDE MONTONE
PIETRALU (PGIC84800X)

Descrizione
modulo

WEB RADIO
La tecnologia e la comunicazione sono due aspetti fondamentali che caratterizzano la
società moderna e la vita di tutti i giorni di bambini, ragazzi e adulti. Sono infatti
innumerevoli le tecnologie dell’informazione e della comunicazione con le quali veniamo
giornalmente in contatto. La radio, per la sua versatilità e flessibilità, è uno dei mezzi più
efficaci per sviluppare una
competenza comunicativa adeguata, creativa e soprattutto attiva nel fare e non solo
nell’ascoltare. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, infatti, ha già da
tempo identificato le radio e le web radio come un ottimo strumento di crescita e di
apprendimento all’interno del mondo scolastico. Il 21 Maggio 2018 è nata Miur Radio
Network, un progetto didattico innovativo per raccontare le notizie, gli eventi e la curiosità
dal mondo della scuola. Il progetto è nato
nell’ambito del Piano Scuola Digitale per dare spazio al talento e alla creatività degli
studenti, dei docenti, del personale scolastico e dei genitori e per offrirgli la possibilità di
raccontare cosa accade dentro e intorno al mondo dell’istruzione. Prendendo spunto
dall’idea del Miur, la nostra web radio vuole essere un luogo di conoscenza, di scambio,
di confronto, ma anche di crescita e formazione per tutte le figure che ruotano intorno alla
messa in atto del progetto.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM848033

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: WR-WEB RADIO (P)
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: La modellazione e la stampa 3D

Dettagli modulo

Titolo modulo La modellazione e la stampa 3D
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Scuola I.C. UMBERTIDE MONTONE
PIETRALU (PGIC84800X)

Descrizione
modulo

Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” ovvero di
“progetto” e “traiettoria”.
Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di
materiali di riciclo e di strumenti di fablab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono
incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la
creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla
prova le loro creazioni, anche per divertirsi, utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo
sviluppo delle attività di manipolazione, e strumenti per il making (stampanti 3d).

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM848022

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La modellazione e la stampa 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 in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Parete d'autore

Dettagli modulo

Titolo modulo Parete d'autore

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare le
opere d’arte contemporanea, seguendo specifiche tematiche, attraverso la loro
riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia utilizzata favorisce un
rapporto dinamico con l’arte, utilizzando particolari tecniche pittoriche su piastrelle di
terracotta, studio della poetica degli artisti proposti con tre prodotti finali che verranno
collocati come decorazioni sulle pareti dell'aula magna della scuola Mavarelli Pascoli.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
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Scuola I.C. UMBERTIDE MONTONE
PIETRALU (PGIC84800X)

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM848022

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Parete d'autore
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 in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Territorio vissuto: arte e scienze attorno a noi

Dettagli modulo

Titolo modulo Territorio vissuto: arte e scienze attorno a noi

Descrizione
modulo

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente
naturale.
La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza. In ogni caso, nella scelta dello sport è necessario iniziare
dagli interessi del bambino o dell’adolescente.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM848011

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30
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Scuola I.C. UMBERTIDE MONTONE
PIETRALU (PGIC84800X)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Territorio vissuto: arte e scienze attorno a noi
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.C. UMBERTIDE MONTONE
PIETRALU (PGIC84800X)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Competenze 3.0 € 50.820,00

TOTALE PROGETTO € 50.820,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1049943)

Importo totale richiesto € 50.820,00

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 09:45:03

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

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: La panchina dei
ricordi

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Latino 3.0. € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Latino 3.0 € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Le lingue...che dramma! € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Progettare con materiali riciclati

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: WR-WEB RADIO (M.P.) € 5.082,00
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Scuola I.C. UMBERTIDE MONTONE
PIETRALU (PGIC84800X)

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: WR-WEB RADIO (P) € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: La modellazione e la stampa 3D € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Parete d'autore

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Territorio vissuto: arte e scienze
attorno a noi

€ 5.082,00

Totale Progetto "Competenze 3.0" € 50.820,00

TOTALE CANDIDATURA € 50.820,00 € 100.000,00
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