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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 17410 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 10.8.4.A Formazione del personale della scuola e formazione su tecnologie e approcci metodologici
innovativi

Tipologia modulo Titolo Costo

Formazione Dirigenti scolastici Formazione Dirigenti scolastici Modulo 1 € 5.947,20

Formazione Direttori dei servizi
generali e amministrativi

Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi Modulo 1 € 5.947,20

Formazione personale
amministrativo

Formazione personale amministrativo Modulo 1 € 7.358,40

Formazione personale
amministrativo

Formazione personale amministrativo Modulo 2 € 7.358,40

Formazione Assistenza tecnica
Primo ciclo

Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo Modulo 1 € 7.358,40

Formazione Animatori digitali Formazione Animatori digitali Modulo 1 € 4.975,60

Formazione Team per
l’innovazione

Formazione Team per l’innovazione Modulo 1 € 3.749,20

Formazione Team per
l’innovazione

Formazione Team per l’innovazione Modulo 2 € 3.749,20

Formazione Team per
l’innovazione

Formazione Team per l’innovazione Modulo 3 € 3.749,20

Formazione Docenti Formazione Docenti Modulo 1 € 3.749,20

Formazione Docenti Formazione Docenti Modulo 2 € 3.749,20

Formazione Docenti Formazione Docenti Modulo 3 € 3.749,20

Formazione Docenti Formazione Docenti Modulo 4 € 3.749,20

Formazione Docenti Formazione Docenti Modulo 5 € 3.749,20

Formazione Docenti Formazione Docenti Modulo 6 € 3.749,20

Formazione Docenti Formazione Docenti Modulo 7 € 3.749,20

Formazione Docenti Formazione Docenti Modulo 8 € 3.749,20

Formazione Docenti Formazione Docenti Modulo 9 € 3.749,20

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 83.935,60
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Articolazione della candidatura
10.8.4 - Formazione del personale della scuola 
10.8.4.A - Formazione del personale della scuola e formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi

Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Dirigere, amministrare, insegnare nell'era digitale

Descrizione progetto Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza della formazione quale elemento fondamentale per la
crescita professionale.
Il Dirigente Scolastico, il collegio Docenti e tutto il personale della scuola ha da sempre creduto nella valenza
della formazione continua per innescare un vero processo di cambiamento, di innovazione e di miglioramento.
Il PNSD rappresenta un punto di forza della Legge 107/15 in quanto mette al centro l’innovazione del sistema
scolastico e le opportunità dell’educazione digitale. Partendo quindi dall’assunto che il MIUR sta investendo nel
riposizionamento del sistema scolastico nell’era digitale, il nostro istituto ha raccolto questa sfida candidandosi a
snodo formativo e mettendo a disposizione le proprie risorse umane, professionali e strumentali.
Destinatari della proposta progettuale sono tutte le figure che operano all’interno della scuola: dalle figure apicali
(DS e DSGA) alle figure di sistema (animatore digitale e team per l’innovazione) ai docenti e al personale ATA,
includendo anche una nuova figura di supporto per il c.d. Presidio di pronto soccorso tecnico. La forza del
progetto risiede proprio nell’opportunità di formare tutto il personale scolastico in modo che, condividendo lo
stesso obiettivo, si possa realmente avviare il processo di innovazione didattica e organizzativa.
Le esperienze formative saranno articolate in moduli orari, in setting di apprendimento digitali, con un approccio
prevalentemente di tipo laboratoriale, integrando momenti in presenza e disponibilità di contenuti on line,
prevedendo anche dei momenti seminariali per fornire input a livello teorico e favorire il dibattito tra pari.
Per facilitare la fruizione dei contenuti digitali on line, la scuola provvederà a creare all’interno del proprio sito
istituzionale un’apposita area che fungerà da repository; quest’ultima sarà di volta in volta implementata con i
materiali presentati dall’esperto e prodotti dai corsisti, rappresentando così una sorta di fil rouge dell’intero
processo formativo.
Per gli assistenti amministrativi e per il team saranno previsti gli stessi moduli formativi, mentre per i docenti pur
trattando gli stessi argomenti si concorderà con l'esperto esterno di curvare le attività alla tipologia di corsisti,
creando gruppi omogenei per ordine di scuola. 
Gli esperti esterni e i tutor saranno selezionati sulla base di procedure ad evidenza pubblica, attenzionando i titoli
e le esperienze formative in possesso dei partecipanti al bando, per cercare di assicurare formatori in grado di
essere reali promotori del cambiamento e in grado di appassionare la platea alle tematiche dell’innovazione e del
digitale. 
Per quanto riguarda la valutazione, sarà somministrato un questionario iniziale sulle aspettative dei corsisti e un
questionario finale sull’efficacia del corso e sul raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Formazione Dirigenti scolastici Modulo 1 € 5.947,20

Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi Modulo 1 € 5.947,20

Formazione personale amministrativo Modulo 1 € 7.358,40

Formazione personale amministrativo Modulo 2 € 7.358,40

Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo Modulo 1 € 7.358,40

Formazione Animatori digitali Modulo 1 € 4.975,60

Formazione Team per l’innovazione Modulo 1 € 3.749,20

Formazione Team per l’innovazione Modulo 2 € 3.749,20

Formazione Team per l’innovazione Modulo 3 € 3.749,20

Formazione Docenti Modulo 1 € 3.749,20

Formazione Docenti Modulo 2 € 3.749,20

Formazione Docenti Modulo 3 € 3.749,20

Formazione Docenti Modulo 4 € 3.749,20

Formazione Docenti Modulo 5 € 3.749,20

Formazione Docenti Modulo 6 € 3.749,20

Formazione Docenti Modulo 7 € 3.749,20

Formazione Docenti Modulo 8 € 3.749,20

Formazione Docenti Modulo 9 € 3.749,20

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 83.935,60

Elenco dei moduli
Modulo: Formazione Dirigenti scolastici
Titolo: Formazione Dirigenti scolastici Modulo 1

Sezione: Moduli
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Dettagli modulo

Titolo modulo Formazione Dirigenti scolastici Modulo 1

Descrizione modulo Il modulo formativo di 30 ore sarà suddiviso in blocchi tematici, nella maniera seguente:
- n. 8 ore dedicate alla tematica ' Il PNSD a scuola' con particolare riferimento all'integrazione del PNSD all'interno
del PTOF e alle opportunità di partecipazione a bandi nazionali ed europei e a reti territoriali; le attività svolte
costituiranno l'input per la costruzione di un project work da inserire nel sistema entro la fine dell'anno scolastico
in corso;
- n. 6 ore dedicate alla tematica 'Gestione e organizzazione manageriale' di cui n. 3 ore per lo sviluppo della
leadership e del team building mediato dalle tecnologie digitali, e n. 3 ore per la social accountability attraverso
gli open data e per la sicurezza dei dati;
- n. 16 ore per 'Le azioni del PNSD' suddivise in n. 4 incontri di n. 4 ore ciascuno per sviluppare le seguenti
tematiche: digitalizzazione dei processi gestionali e documentali; digitalizzazione amministrativa; processi
didattici per l'integrazione degli ambienti digitali per la didattica e l'uso di dispositivi individuali; progettazione
didattica per competenze e costruzione di curricoli per il digitale.
I blocchi tematici saranno svolti attraverso momenti seminariali e laboratoriali.

Data inizio prevista 31/05/2016

Data fine prevista 31/12/2016

Tipo Modulo Formazione Dirigenti scolastici

Sedi dove è previsto
l'intervento

RGMM80501R

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Formazione Dirigenti scolastici Modulo 1

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità num.Alunni Importo voce

Base Area formativa (Esperto + Tutor) Costo ora formazione 100,00 €/ora 30 ore 3.000,00 €

Base Spese di personale (modulo da
30 h)

Costo fisso intervento 1.248,00 € 1.248,00 €

Gestione Spese di gestione (modulo da 30
h)

Costo fisso intervento 1.614,24 € 1.614,24 €

Gestione Pubblicità (modulo da 30 h) Costo fisso intervento 84,96 € 84,96 €

TOTALE 5.947,20 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi
Titolo: Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi Modulo 1

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi Modulo 1

Descrizione modulo Il modulo formativo di 30 ore sarà suddiviso in blocchi tematici, nella maniera seguente:
- n. 4 ore dedicate alla tematica 'Il PNSD a scuola' con particolare riferimento alla visione e missione del PNSD,
alle azioni del PNSD e alle opportunità di partecipazione a bandi nazionali ed europei; le attività svolte
costituiranno l'input per la costruzione di un project work da inserire nel sistema entro la fine dell'anno scolastico
in corso;
- n. 6 ore dedicate alla tematica 'Gestione e organizzazione' di cui n. 3 ore per l’organizzazione del lavoro, la
collaborazione e la realizzazione di modelli di lavoro in team, e n. 3 ore per l’amministrazione digitale;
- n. 20 ore per 'Le azioni del PNSD' suddivise in n. 5 incontri di n. 4 ore ciascuno per sviluppare le seguenti
tematiche: digitalizzazione dei servizi amministrativi gestionali e documentali; software e piattaforme per l’ufficio e
il lavoro collaborativo (n.2 incontri); acquisti on line e utilizzo delle piattaforme CONSIP e MEPA; amministrazione
trasparente e obblighi di pubblicità.
I blocchi tematici saranno svolti attraverso momenti seminariali e laboratoriali.

Data inizio prevista 31/05/2016

Data fine prevista 31/12/2016

Tipo Modulo Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi

Sedi dove è previsto
l'intervento

RGMM80501R

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi Modulo 1

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità num.Alunni Importo voce

Base Area formativa (Esperto + Tutor) Costo ora formazione 100,00 €/ora 30 ore 3.000,00 €

Base Spese di personale (modulo da
30 h)

Costo fisso intervento 1.248,00 € 1.248,00 €

Gestione Spese di gestione (modulo da 30
h)

Costo fisso intervento 1.614,24 € 1.614,24 €

Gestione Pubblicità (modulo da 30 h) Costo fisso intervento 84,96 € 84,96 €

TOTALE 5.947,20 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Formazione personale amministrativo
Titolo: Formazione personale amministrativo Modulo 1

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Formazione personale amministrativo Modulo 1

Descrizione modulo Il modulo formativo di 36 ore sarà suddiviso in blocchi tematici, nella maniera seguente:
- n. 3 ore dedicate alla tematica 'Il PNSD a scuola' con particolare riferimento alla visione e missione del PNSD,
alle azioni del PNSD e alle opportunità di partecipazione a bandi nazionali ed europei;
- n. 6 ore dedicate alla tematica 'Gestione e organizzazione' di cui n.3 ore per l’organizzazione del lavoro, la
collaborazione e la realizzazione di modelli di lavoro in team, e n.3 ore per l’amministrazione digitale;
- n. 27 ore per 'Le azioni del PNSD' suddivise in n. 9 incontri di n. 3 ore ciascuno per sviluppare le seguenti
tematiche: digitalizzazione dei servizi amministrativi gestionali e documentali; software e piattaforme per l’ufficio e
il lavoro collaborativo; acquisti on line e utilizzo delle piattaforme CONSIP e MEPA; amministrazione trasparente e
obblighi di pubblicità; rendicontazione sociale, apertura e valorizzazione dei dati della scuola (open data); principi
di base dell’architettura digitale della scuola.
I blocchi tematici saranno svolti attraverso momenti seminariali e laboratoriali

Data inizio prevista 31/07/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Formazione personale amministrativo

Sedi dove è previsto
l'intervento

RGMM80501R

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Formazione personale amministrativo Modulo 1

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità num.Alunni Importo voce

Base Area formativa (Esperto + Tutor) Costo ora formazione 100,00 €/ora 36 ore 3.600,00 €

Base Spese di personale (modulo da
36 h)

Costo fisso intervento 1.656,00 € 1.656,00 €

Gestione Spese di gestione (modulo da 36
h)

Costo fisso intervento 1.997,28 € 1.997,28 €

Gestione Pubblicità (modulo da 36 h) Costo fisso intervento 105,12 € 105,12 €

TOTALE 7.358,40 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Formazione personale amministrativo
Titolo: Formazione personale amministrativo Modulo 2

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Formazione personale amministrativo Modulo 2

Descrizione modulo Il modulo formativo di 36 ore sarà suddiviso in blocchi tematici, nella maniera seguente:
- n. 3 ore dedicate alla tematica 'Il PNSD a scuola' con particolare riferimento alla visione e missione del PNSD,
alle azioni del PNSD e alle opportunità di partecipazione a bandi nazionali ed europei;
- n. 6 ore dedicate alla tematica 'Gestione e organizzazione' di cui n.3 ore per l’organizzazione del lavoro, la
collaborazione e la realizzazione di modelli di lavoro in team, e n.3 ore per l’amministrazione digitale;
- n. 27 ore per 'Le azioni del PNSD' suddivise in n. 9 incontri di n. 3 ore ciascuno per sviluppare le seguenti
tematiche: digitalizzazione dei servizi amministrativi gestionali e documentali; software e piattaforme per l’ufficio e
il lavoro collaborativo; acquisti on line e utilizzo delle piattaforme CONSIP e MEPA; amministrazione trasparente e
obblighi di pubblicità; rendicontazione sociale, apertura e valorizzazione dei dati della scuola (open data); principi
di base dell’architettura digitale della scuola.
I blocchi tematici saranno svolti attraverso momenti seminariali e laboratoriali

Data inizio prevista 30/07/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Formazione personale amministrativo

Sedi dove è previsto
l'intervento

RGMM80501R

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Formazione personale amministrativo Modulo 2

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità num.Alunni Importo voce

Base Area formativa (Esperto + Tutor) Costo ora formazione 100,00 €/ora 36 ore 3.600,00 €

Base Spese di personale (modulo da
36 h)

Costo fisso intervento 1.656,00 € 1.656,00 €

Gestione Spese di gestione (modulo da 36
h)

Costo fisso intervento 1.997,28 € 1.997,28 €

Gestione Pubblicità (modulo da 36 h) Costo fisso intervento 105,12 € 105,12 €

TOTALE 7.358,40 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo
Titolo: Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo Modulo 1

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo Modulo 1

Descrizione modulo Il modulo formativo di 36 ore sarà suddiviso in blocchi tematici, nella maniera seguente:
- n. 3 ore dedicate alla tematica 'Il PNSD a scuola' con particolare riferimento alla visione e missione del PNSD;
- n. 6 ore dedicate alla tematica 'Gestione e organizzazione' di cui n.3 ore per amministrazione digitale, sicurezza
dei dati e privacy e n.3 ore per tipologie e funzionamento dei principali dispositivi digitali per la didattica;
- n. 27 ore per 'Le azioni del PNSD' suddivise in n. 9 incontri di n. 3 ore ciascuno per sviluppare le seguenti
tematiche: configurazione dei dispositivi per la connessione ad una rete esistente; sistemi per la gestione dei
dispositivi mobili; installazione e condivisione di dispositivi ad uso collettivo; installazione e aggiornamento delle
applicazioni di un dispositivo digitale fisso, portatile o mobile; ambienti digitali per la didattica; uso di dispositivi
individuali a scuola; tecniche strumenti e soluzioni per l’accessibilità del sito e dei documenti della scuola;
normativa sulla sicurezza dei dispositivi.
I blocchi tematici saranno svolti attraverso momenti seminariali e laboratoriali.

Data inizio prevista 30/07/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo

Sedi dove è previsto
l'intervento

RGMM80501R

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo Modulo 1

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità num.Alunni Importo voce

Base Area formativa (Esperto + Tutor) Costo ora formazione 100,00 €/ora 36 ore 3.600,00 €

Base Spese di personale (modulo da
36 h)

Costo fisso intervento 1.656,00 € 1.656,00 €

Gestione Spese di gestione (modulo da 36
h)

Costo fisso intervento 1.997,28 € 1.997,28 €

Gestione Pubblicità (modulo da 36 h) Costo fisso intervento 105,12 € 105,12 €

TOTALE 7.358,40 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Formazione Animatori digitali
Titolo: Formazione Animatori digitali Modulo 1

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Formazione Animatori digitali Modulo 1

Descrizione modulo Il modulo formativo di 24 ore sarà suddiviso in blocchi tematici, nella maniera seguente:
- n. 3 ore dedicate alla tematica 'Il PNSD a scuola' con particolare riferimento alla missione e visione del PNSD e
all'integrazione dello stesso all'interno del PTOF;
- n. 3 ore dedicate alla tematica “Il ruolo dell’animatore digitale” per lo sviluppo dei seguenti argomenti:
organizzazione del lavoro; promozione della collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team;
rilevazione dei bisogni formativi e delle necessità di implementazione del digitale nella scuola; documentazione
didattica e valorizzazione di pratiche innovative; coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale; creazione
di reti;
- n. 18 ore per 'Le azioni del PNSD' suddivise in n. 6 incontri di n. 3 ore ciascuno per sviluppare le seguenti
tematiche: progettazione di ambienti per la didattica digitale; sperimentazione e diffusione di metodologie e
processi di didattica attiva e collaborativa; risorse educative aperte, archivi digitali on line e affidabilità delle fonti;
tecniche di costruzione di contenuti digitali per la didattica; copyright e licenze aperte; documentazione digitale e
biblioteche scolastiche; digitale per l’inclusione e l’integrazione; creatività digitale (making); internet delle cose;
scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile negli ambienti di apprendimento e uso di dispositivi
individuali a scuola; uso di piattaforme di formazione; sicurezza dei dati e privacy; educazione ai media e ai social
network; cittadinanza digitale.
I blocchi tematici saranno svolti attraverso momenti seminariali e laboratoriali.

Data inizio prevista 30/07/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Formazione Animatori digitali

Sedi dove è previsto
l'intervento

RGMM80501R

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Formazione Animatori digitali Modulo 1

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità num.Alunni Importo voce

Base Area formativa (Esperto + Tutor) Costo ora formazione 100,00 €/ora 24 ore 2.400,00 €

Base Spese di personale (modulo da
24 h)

Costo fisso intervento 1.154,00 € 1.154,00 €

Gestione Spese di gestione (modulo da 24
h)

Costo fisso intervento 1.350,52 € 1.350,52 €

Gestione Pubblicità (modulo da 24 h) Costo fisso intervento 71,08 € 71,08 €

TOTALE 4.975,60 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Formazione Team per l’innovazione
Titolo: Formazione Team per l’innovazione Modulo 1

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Formazione Team per l’innovazione Modulo 1

Descrizione modulo Il modulo formativo di 18 ore sarà suddiviso in blocchi tematici, nella maniera seguente:
- n. 3 ore dedicate alla tematica 'Il PNSD a scuola' con particolare riferimento alla missione e visione del PNSD e
all'integrazione dello stesso all'interno del PTOF;
- n. 3 ore dedicate alla tematica “Il ruolo del team per l’innovazione” per lo sviluppo dei seguenti argomenti:
organizzazione del lavoro; promozione della collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team;
documentazione didattica e valorizzazione di pratiche innovative; coinvolgimento della comunità scolastica e
territoriale; creazione di reti;
- n. 12 ore per 'Le azioni del PNSD' suddivise in n. 4 incontri di n. 3 ore ciascuno per sviluppare le seguenti
tematiche: sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa;
documentazione digitale e biblioteche scolastiche; digitale per l’inclusione e l’integrazione; creatività digitale
(making); robotica educativa; scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile negli ambienti di
apprendimento e uso di dispositivi individuali a scuola; risorse educative aperte e costruzione di contenuti digitali;
educazione ai media e ai social network; collaborazione e comunicazione in rete; cittadinanza digitale.
I blocchi tematici saranno svolti attraverso momenti seminariali e laboratoriali.

Data inizio prevista 30/07/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Formazione Team per l’innovazione

Sedi dove è previsto
l'intervento

RGMM80501R

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Formazione Team per l’innovazione Modulo 1

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità num.Alunni Importo voce

Base Area formativa (Esperto + Tutor) Costo ora formazione 100,00 €/ora 18 ore 1.800,00 €

Base Spese di personale (modulo da
18 h)

Costo fisso intervento 878,00 € 878,00 €

Gestione Spese di gestione (modulo da 18
h)

Costo fisso intervento 1.017,64 € 1.017,64 €

Gestione Pubblicità (modulo da 18 h) Costo fisso intervento 53,56 € 53,56 €

TOTALE 3.749,20 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Formazione Team per l’innovazione
Titolo: Formazione Team per l’innovazione Modulo 2

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Formazione Team per l’innovazione Modulo 2

Descrizione modulo Il modulo formativo di 18 ore sarà suddiviso in blocchi tematici, nella maniera seguente:
- n. 3 ore dedicate alla tematica 'Il PNSD a scuola' con particolare riferimento alla missione e visione del PNSD e
all'integrazione dello stesso all'interno del PTOF;
- n. 3 ore dedicate alla tematica “Il ruolo del team per l’innovazione” per lo sviluppo dei seguenti argomenti:
organizzazione del lavoro; promozione della collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team;
documentazione didattica e valorizzazione di pratiche innovative; coinvolgimento della comunità scolastica e
territoriale; creazione di reti;
- n. 12 ore per 'Le azioni del PNSD' suddivise in n. 4 incontri di n. 3 ore ciascuno per sviluppare le seguenti
tematiche: sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa;
documentazione digitale e biblioteche scolastiche; digitale per l’inclusione e l’integrazione; creatività digitale
(making); robotica educativa; scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile negli ambienti di
apprendimento e uso di dispositivi individuali a scuola; risorse educative aperte e costruzione di contenuti digitali;
educazione ai media e ai social network; collaborazione e comunicazione in rete; cittadinanza digitale.
I blocchi tematici saranno svolti attraverso momenti seminariali e laboratoriali.

Data inizio prevista 30/07/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Formazione Team per l’innovazione

Sedi dove è previsto
l'intervento

RGMM80501R

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Formazione Team per l’innovazione Modulo 2

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità num.Alunni Importo voce

Base Area formativa (Esperto + Tutor) Costo ora formazione 100,00 €/ora 18 ore 1.800,00 €

Base Spese di personale (modulo da
18 h)

Costo fisso intervento 878,00 € 878,00 €

Gestione Spese di gestione (modulo da 18
h)

Costo fisso intervento 1.017,64 € 1.017,64 €

Gestione Pubblicità (modulo da 18 h) Costo fisso intervento 53,56 € 53,56 €

TOTALE 3.749,20 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Formazione Team per l’innovazione
Titolo: Formazione Team per l’innovazione Modulo 3

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Formazione Team per l’innovazione Modulo 3

Descrizione modulo Il modulo formativo di 18 ore sarà suddiviso in blocchi tematici, nella maniera seguente:
- n. 3 ore dedicate alla tematica 'Il PNSD a scuola' con particolare riferimento alla missione e visione del PNSD e
all'integrazione dello stesso all'interno del PTOF;
- n. 3 ore dedicate alla tematica “Il ruolo del team per l’innovazione” per lo sviluppo dei seguenti argomenti:
organizzazione del lavoro; promozione della collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team;
documentazione didattica e valorizzazione di pratiche innovative; coinvolgimento della comunità scolastica e
territoriale; creazione di reti;
- n. 12 ore per 'Le azioni del PNSD' suddivise in n. 4 incontri di n. 3 ore ciascuno per sviluppare le seguenti
tematiche: sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa;
documentazione digitale e biblioteche scolastiche; digitale per l’inclusione e l’integrazione; creatività digitale
(making); robotica educativa; scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile negli ambienti di
apprendimento e uso di dispositivi individuali a scuola; risorse educative aperte e costruzione di contenuti digitali;
educazione ai media e ai social network; collaborazione e comunicazione in rete; cittadinanza digitale.
I blocchi tematici saranno svolti attraverso momenti seminariali e laboratoriali.

Data inizio prevista 30/07/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Formazione Team per l’innovazione

Sedi dove è previsto
l'intervento

RGMM80501R

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Formazione Team per l’innovazione Modulo 3

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità num.Alunni Importo voce

Base Area formativa (Esperto + Tutor) Costo ora formazione 100,00 €/ora 18 ore 1.800,00 €

Base Spese di personale (modulo da
18 h)

Costo fisso intervento 878,00 € 878,00 €

Gestione Spese di gestione (modulo da 18
h)

Costo fisso intervento 1.017,64 € 1.017,64 €

Gestione Pubblicità (modulo da 18 h) Costo fisso intervento 53,56 € 53,56 €

TOTALE 3.749,20 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Formazione Docenti
Titolo: Formazione Docenti Modulo 1

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Formazione Docenti Modulo 1

Descrizione modulo Il modulo formativo di 18 ore sarà suddiviso in blocchi tematici, nella maniera seguente:
- n. 3 ore dedicate alla tematica 'Il PNSD a scuola' con particolare riferimento alla missione e visione del PNSD e
all'integrazione dello stesso all'interno del PTOF;
- n. 9 ore dedicate alla tematica “Il ruolo del team per l’innovazione” suddivise in n. 3 incontri di n. 3 ore ciascuno
per lo sviluppo dei seguenti argomenti: sperimentazione e diffusione di applicativi, metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa; scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile negli ambienti di
apprendimento e uso di dispositivi individuali a scuola; digitale per l’inclusione e l’integrazione; didattica per
competenze, sviluppo delle competenze per la vita; accompagnamento all’impiego degli ambienti digitali e degli
atelier creativi;
- n. 6 ore per 'Le azioni del PNSD' suddivise in n. 2 incontri di n. 3 ore ciascuno per sviluppare le seguenti
tematiche: sviluppo del pensiero computazionale; robotica educativa; creatività digitale (making); risorse
educative aperte e costruzione di contenuti digitali.
I blocchi tematici saranno svolti attraverso momenti seminariali e laboratoriali.

Data inizio prevista 30/07/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Formazione Docenti

Sedi dove è previsto
l'intervento

RGMM80501R

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Formazione Docenti Modulo 1

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità num.Alunni Importo voce

Base Area formativa (Esperto + Tutor) Costo ora formazione 100,00 €/ora 18 ore 1.800,00 €

Base Spese di personale (modulo da
18 h)

Costo fisso intervento 878,00 € 878,00 €

Gestione Spese di gestione (modulo da 18
h)

Costo fisso intervento 1.017,64 € 1.017,64 €

Gestione Pubblicità (modulo da 18 h) Costo fisso intervento 53,56 € 53,56 €

TOTALE 3.749,20 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Formazione Docenti
Titolo: Formazione Docenti Modulo 2

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Formazione Docenti Modulo 2

Descrizione modulo Il modulo formativo di 18 ore sarà suddiviso in blocchi tematici, nella maniera seguente:
- n. 3 ore dedicate alla tematica 'Il PNSD a scuola' con particolare riferimento alla missione e visione del PNSD e
all'integrazione dello stesso all'interno del PTOF;
- n. 9 ore dedicate alla tematica “Il ruolo del team per l’innovazione” suddivise in n. 3 incontri di n. 3 ore ciascuno
per lo sviluppo dei seguenti argomenti: sperimentazione e diffusione di applicativi, metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa; scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile negli ambienti di
apprendimento e uso di dispositivi individuali a scuola; digitale per l’inclusione e l’integrazione; didattica per
competenze, sviluppo delle competenze per la vita; accompagnamento all’impiego degli ambienti digitali e degli
atelier creativi;
- n. 6 ore per 'Le azioni del PNSD' suddivise in n. 2 incontri di n. 3 ore ciascuno per sviluppare le seguenti
tematiche: sviluppo del pensiero computazionale; robotica educativa; creatività digitale (making); risorse
educative aperte e costruzione di contenuti digitali.
I blocchi tematici saranno svolti attraverso momenti seminariali e laboratoriali.

Data inizio prevista 30/07/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Formazione Docenti

Sedi dove è previsto
l'intervento

RGMM80501R

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Formazione Docenti Modulo 2

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità num.Alunni Importo voce

Base Area formativa (Esperto + Tutor) Costo ora formazione 100,00 €/ora 18 ore 1.800,00 €

Base Spese di personale (modulo da
18 h)

Costo fisso intervento 878,00 € 878,00 €

Gestione Spese di gestione (modulo da 18
h)

Costo fisso intervento 1.017,64 € 1.017,64 €

Gestione Pubblicità (modulo da 18 h) Costo fisso intervento 53,56 € 53,56 €

TOTALE 3.749,20 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Formazione Docenti
Titolo: Formazione Docenti Modulo 3

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Formazione Docenti Modulo 3

Descrizione modulo Il modulo formativo di 18 ore sarà suddiviso in blocchi tematici, nella maniera seguente:
- n. 3 ore dedicate alla tematica 'Il PNSD a scuola' con particolare riferimento alla missione e visione del PNSD e
all'integrazione dello stesso all'interno del PTOF;
- n. 9 ore dedicate alla tematica “Il ruolo del team per l’innovazione” suddivise in n. 3 incontri di n. 3 ore ciascuno
per lo sviluppo dei seguenti argomenti: sperimentazione e diffusione di applicativi, metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa; scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile negli ambienti di
apprendimento e uso di dispositivi individuali a scuola; digitale per l’inclusione e l’integrazione; didattica per
competenze, sviluppo delle competenze per la vita; accompagnamento all’impiego degli ambienti digitali e degli
atelier creativi;
- n. 6 ore per 'Le azioni del PNSD' suddivise in n. 2 incontri di n. 3 ore ciascuno per sviluppare le seguenti
tematiche: sviluppo del pensiero computazionale; robotica educativa; creatività digitale (making); risorse
educative aperte e costruzione di contenuti digitali.
I blocchi tematici saranno svolti attraverso momenti seminariali e laboratoriali.

Data inizio prevista 30/07/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Formazione Docenti

Sedi dove è previsto
l'intervento

RGMM80501R

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Formazione Docenti Modulo 3

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità num.Alunni Importo voce

Base Area formativa (Esperto + Tutor) Costo ora formazione 100,00 €/ora 18 ore 1.800,00 €

Base Spese di personale (modulo da
18 h)

Costo fisso intervento 878,00 € 878,00 €

Gestione Spese di gestione (modulo da 18
h)

Costo fisso intervento 1.017,64 € 1.017,64 €

Gestione Pubblicità (modulo da 18 h) Costo fisso intervento 53,56 € 53,56 €

TOTALE 3.749,20 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Formazione Docenti
Titolo: Formazione Docenti Modulo 4

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Formazione Docenti Modulo 4

Descrizione modulo Il modulo formativo di 18 ore sarà suddiviso in blocchi tematici, nella maniera seguente:
- n. 3 ore dedicate alla tematica 'Il PNSD a scuola' con particolare riferimento alla missione e visione del PNSD e
all'integrazione dello stesso all'interno del PTOF;
- n. 9 ore dedicate alla tematica “Il ruolo del team per l’innovazione” suddivise in n. 3 incontri di n. 3 ore ciascuno
per lo sviluppo dei seguenti argomenti: sperimentazione e diffusione di applicativi, metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa; scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile negli ambienti di
apprendimento e uso di dispositivi individuali a scuola; digitale per l’inclusione e l’integrazione; didattica per
competenze, sviluppo delle competenze per la vita; accompagnamento all’impiego degli ambienti digitali e degli
atelier creativi;
- n. 6 ore per 'Le azioni del PNSD' suddivise in n. 2 incontri di n. 3 ore ciascuno per sviluppare le seguenti
tematiche: sviluppo del pensiero computazionale; robotica educativa; creatività digitale (making); risorse
educative aperte e costruzione di contenuti digitali.
I blocchi tematici saranno svolti attraverso momenti seminariali e laboratoriali.

Data inizio prevista 30/07/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Formazione Docenti

Sedi dove è previsto
l'intervento

RGMM80501R

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Formazione Docenti Modulo 4

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità num.Alunni Importo voce

Base Area formativa (Esperto + Tutor) Costo ora formazione 100,00 €/ora 18 ore 1.800,00 €

Base Spese di personale (modulo da
18 h)

Costo fisso intervento 878,00 € 878,00 €

Gestione Spese di gestione (modulo da 18
h)

Costo fisso intervento 1.017,64 € 1.017,64 €

Gestione Pubblicità (modulo da 18 h) Costo fisso intervento 53,56 € 53,56 €

TOTALE 3.749,20 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Formazione Docenti
Titolo: Formazione Docenti Modulo 5

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Formazione Docenti Modulo 5

Descrizione modulo Il modulo formativo di 18 ore sarà suddiviso in blocchi tematici, nella maniera seguente:
- n. 3 ore dedicate alla tematica 'Il PNSD a scuola' con particolare riferimento alla missione e visione del PNSD e
all'integrazione dello stesso all'interno del PTOF;
- n. 9 ore dedicate alla tematica “Il ruolo del team per l’innovazione” suddivise in n. 3 incontri di n. 3 ore ciascuno
per lo sviluppo dei seguenti argomenti: sperimentazione e diffusione di applicativi, metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa; scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile negli ambienti di
apprendimento e uso di dispositivi individuali a scuola; digitale per l’inclusione e l’integrazione; didattica per
competenze, sviluppo delle competenze per la vita; accompagnamento all’impiego degli ambienti digitali e degli
atelier creativi;
- n. 6 ore per 'Le azioni del PNSD' suddivise in n. 2 incontri di n. 3 ore ciascuno per sviluppare le seguenti
tematiche: sviluppo del pensiero computazionale; robotica educativa; creatività digitale (making); risorse
educative aperte e costruzione di contenuti digitali.
I blocchi tematici saranno svolti attraverso momenti seminariali e laboratoriali.

Data inizio prevista 30/07/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Formazione Docenti

Sedi dove è previsto
l'intervento

RGMM80501R

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Formazione Docenti Modulo 5

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità num.Alunni Importo voce

Base Area formativa (Esperto + Tutor) Costo ora formazione 100,00 €/ora 18 ore 1.800,00 €

Base Spese di personale (modulo da
18 h)

Costo fisso intervento 878,00 € 878,00 €

Gestione Spese di gestione (modulo da 18
h)

Costo fisso intervento 1.017,64 € 1.017,64 €

Gestione Pubblicità (modulo da 18 h) Costo fisso intervento 53,56 € 53,56 €

TOTALE 3.749,20 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Formazione Docenti
Titolo: Formazione Docenti Modulo 6

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Formazione Docenti Modulo 6

Descrizione modulo Il modulo formativo di 18 ore sarà suddiviso in blocchi tematici, nella maniera seguente:
- n. 3 ore dedicate alla tematica 'Il PNSD a scuola' con particolare riferimento alla missione e visione del PNSD e
all'integrazione dello stesso all'interno del PTOF;
- n. 9 ore dedicate alla tematica “Il ruolo del team per l’innovazione” suddivise in n. 3 incontri di n. 3 ore ciascuno
per lo sviluppo dei seguenti argomenti: sperimentazione e diffusione di applicativi, metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa; scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile negli ambienti di
apprendimento e uso di dispositivi individuali a scuola; digitale per l’inclusione e l’integrazione; didattica per
competenze, sviluppo delle competenze per la vita; accompagnamento all’impiego degli ambienti digitali e degli
atelier creativi;
- n. 6 ore per 'Le azioni del PNSD' suddivise in n. 2 incontri di n. 3 ore ciascuno per sviluppare le seguenti
tematiche: sviluppo del pensiero computazionale; robotica educativa; creatività digitale (making); risorse
educative aperte e costruzione di contenuti digitali.
I blocchi tematici saranno svolti attraverso momenti seminariali e laboratoriali.

Data inizio prevista 30/07/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Formazione Docenti

Sedi dove è previsto
l'intervento

RGMM80501R

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Formazione Docenti Modulo 6

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità num.Alunni Importo voce

Base Area formativa (Esperto + Tutor) Costo ora formazione 100,00 €/ora 18 ore 1.800,00 €

Base Spese di personale (modulo da
18 h)

Costo fisso intervento 878,00 € 878,00 €

Gestione Spese di gestione (modulo da 18
h)

Costo fisso intervento 1.017,64 € 1.017,64 €

Gestione Pubblicità (modulo da 18 h) Costo fisso intervento 53,56 € 53,56 €

TOTALE 3.749,20 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Formazione Docenti
Titolo: Formazione Docenti Modulo 7

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Formazione Docenti Modulo 7

Descrizione modulo Il modulo formativo di 18 ore sarà suddiviso in blocchi tematici, nella maniera seguente:
- n. 3 ore dedicate alla tematica 'Il PNSD a scuola' con particolare riferimento alla missione e visione del PNSD e
all'integrazione dello stesso all'interno del PTOF;
- n. 9 ore dedicate alla tematica “Il ruolo del team per l’innovazione” suddivise in n. 3 incontri di n. 3 ore ciascuno
per lo sviluppo dei seguenti argomenti: sperimentazione e diffusione di applicativi, metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa; scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile negli ambienti di
apprendimento e uso di dispositivi individuali a scuola; digitale per l’inclusione e l’integrazione; didattica per
competenze, sviluppo delle competenze per la vita; accompagnamento all’impiego degli ambienti digitali e degli
atelier creativi;
- n. 6 ore per 'Le azioni del PNSD' suddivise in n. 2 incontri di n. 3 ore ciascuno per sviluppare le seguenti
tematiche: sviluppo del pensiero computazionale; robotica educativa; creatività digitale (making); risorse
educative aperte e costruzione di contenuti digitali.
I blocchi tematici saranno svolti attraverso momenti seminariali e laboratoriali.

Data inizio prevista 30/07/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Formazione Docenti

Sedi dove è previsto
l'intervento

RGMM80501R

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Formazione Docenti Modulo 7

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità num.Alunni Importo voce

Base Area formativa (Esperto + Tutor) Costo ora formazione 100,00 €/ora 18 ore 1.800,00 €

Base Spese di personale (modulo da
18 h)

Costo fisso intervento 878,00 € 878,00 €

Gestione Spese di gestione (modulo da 18
h)

Costo fisso intervento 1.017,64 € 1.017,64 €

Gestione Pubblicità (modulo da 18 h) Costo fisso intervento 53,56 € 53,56 €

TOTALE 3.749,20 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Formazione Docenti
Titolo: Formazione Docenti Modulo 8

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Formazione Docenti Modulo 8

Descrizione modulo Il modulo formativo di 18 ore sarà suddiviso in blocchi tematici, nella maniera seguente:
- n. 3 ore dedicate alla tematica 'Il PNSD a scuola' con particolare riferimento alla missione e visione del PNSD e
all'integrazione dello stesso all'interno del PTOF;
- n. 9 ore dedicate alla tematica “Il ruolo del team per l’innovazione” suddivise in n. 3 incontri di n. 3 ore ciascuno
per lo sviluppo dei seguenti argomenti: sperimentazione e diffusione di applicativi, metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa; scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile negli ambienti di
apprendimento e uso di dispositivi individuali a scuola; digitale per l’inclusione e l’integrazione; didattica per
competenze, sviluppo delle competenze per la vita; accompagnamento all’impiego degli ambienti digitali e degli
atelier creativi;
- n. 6 ore per 'Le azioni del PNSD' suddivise in n. 2 incontri di n. 3 ore ciascuno per sviluppare le seguenti
tematiche: sviluppo del pensiero computazionale; robotica educativa; creatività digitale (making); risorse
educative aperte e costruzione di contenuti digitali.
I blocchi tematici saranno svolti attraverso momenti seminariali e laboratoriali.

Data inizio prevista 30/07/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Formazione Docenti

Sedi dove è previsto
l'intervento

RGMM80501R

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Formazione Docenti Modulo 8

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità num.Alunni Importo voce

Base Area formativa (Esperto + Tutor) Costo ora formazione 100,00 €/ora 18 ore 1.800,00 €

Base Spese di personale (modulo da
18 h)

Costo fisso intervento 878,00 € 878,00 €

Gestione Spese di gestione (modulo da 18
h)

Costo fisso intervento 1.017,64 € 1.017,64 €

Gestione Pubblicità (modulo da 18 h) Costo fisso intervento 53,56 € 53,56 €

TOTALE 3.749,20 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Formazione Docenti
Titolo: Formazione Docenti Modulo 9

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Formazione Docenti Modulo 9

Descrizione modulo Il modulo formativo di 18 ore sarà suddiviso in blocchi tematici, nella maniera seguente:
- n. 3 ore dedicate alla tematica 'Il PNSD a scuola' con particolare riferimento alla missione e visione del PNSD e
all'integrazione dello stesso all'interno del PTOF;
- n. 9 ore dedicate alla tematica “Il ruolo del team per l’innovazione” suddivise in n. 3 incontri di n. 3 ore ciascuno
per lo sviluppo dei seguenti argomenti: sperimentazione e diffusione di applicativi, metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa; scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile negli ambienti di
apprendimento e uso di dispositivi individuali a scuola; digitale per l’inclusione e l’integrazione; didattica per
competenze, sviluppo delle competenze per la vita; accompagnamento all’impiego degli ambienti digitali e degli
atelier creativi;
- n. 6 ore per 'Le azioni del PNSD' suddivise in n. 2 incontri di n. 3 ore ciascuno per sviluppare le seguenti
tematiche: sviluppo del pensiero computazionale; robotica educativa; creatività digitale (making); risorse
educative aperte e costruzione di contenuti digitali.
I blocchi tematici saranno svolti attraverso momenti seminariali e laboratoriali.

Data inizio prevista 30/07/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Formazione Docenti

Sedi dove è previsto
l'intervento

RGMM80501R

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Formazione Docenti Modulo 9

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità num.Alunni Importo voce

Base Area formativa (Esperto + Tutor) Costo ora formazione 100,00 €/ora 18 ore 1.800,00 €

Base Spese di personale (modulo da
18 h)

Costo fisso intervento 878,00 € 878,00 €

Gestione Spese di gestione (modulo da 18
h)

Costo fisso intervento 1.017,64 € 1.017,64 €

Gestione Pubblicità (modulo da 18 h) Costo fisso intervento 53,56 € 53,56 €

TOTALE 3.749,20 €
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Azione 10.8.4 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 6 - 6076 del 04/04/2016 - FSE -Formazione in servizio all'innovazione didattica e
organizzativa(Piano 17410)

Importo totale richiesto € 83.935,60

Massimale avviso € 200.000,00

Num. Delibera collegio docenti 1851/B3 del 19/04/2016

Data Delibera collegio docenti 14/04/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 1850/B3 del 19/04/2016

Data Delibera consiglio d'istituto 14/04/2016

Data e ora inoltro 19/04/2016 10:22:12

Riepilogo moduli richiesti

Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.4.A -
Formazione del
personale della
scuola e
formazione su
tecnologie e
approcci
metodologici
innovativi

Formazione Dirigenti scolastici: Formazione Dirigenti scolastici
Modulo 1

€ 5.947,20

10.8.4.A -
Formazione del
personale della
scuola e
formazione su
tecnologie e
approcci
metodologici
innovativi

Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi:
Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi Modulo 1

€ 5.947,20

10.8.4.A -
Formazione del
personale della
scuola e
formazione su
tecnologie e
approcci
metodologici
innovativi

Formazione personale amministrativo: Formazione personale
amministrativo Modulo 1

€ 7.358,40

10.8.4.A -
Formazione del

Formazione personale amministrativo: Formazione personale
amministrativo Modulo 2

€ 7.358,40
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personale della
scuola e
formazione su
tecnologie e
approcci
metodologici
innovativi

10.8.4.A -
Formazione del
personale della
scuola e
formazione su
tecnologie e
approcci
metodologici
innovativi

Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo: Formazione Assistenza
tecnica Primo ciclo Modulo 1

€ 7.358,40

10.8.4.A -
Formazione del
personale della
scuola e
formazione su
tecnologie e
approcci
metodologici
innovativi

Formazione Animatori digitali: Formazione Animatori digitali Modulo
1

€ 4.975,60

10.8.4.A -
Formazione del
personale della
scuola e
formazione su
tecnologie e
approcci
metodologici
innovativi

Formazione Team per l’innovazione: Formazione Team per
l’innovazione Modulo 1

€ 3.749,20

10.8.4.A -
Formazione del
personale della
scuola e
formazione su
tecnologie e
approcci
metodologici
innovativi

Formazione Team per l’innovazione: Formazione Team per
l’innovazione Modulo 2

€ 3.749,20

10.8.4.A -
Formazione del
personale della
scuola e
formazione su
tecnologie e
approcci
metodologici
innovativi

Formazione Team per l’innovazione: Formazione Team per
l’innovazione Modulo 3

€ 3.749,20

10.8.4.A -
Formazione del
personale della
scuola e
formazione su
tecnologie e

Formazione Docenti: Formazione Docenti Modulo 1 € 3.749,20

Sottoazione Modulo Importo Massimale
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approcci
metodologici
innovativi

10.8.4.A -
Formazione del
personale della
scuola e
formazione su
tecnologie e
approcci
metodologici
innovativi

Formazione Docenti: Formazione Docenti Modulo 2 € 3.749,20

10.8.4.A -
Formazione del
personale della
scuola e
formazione su
tecnologie e
approcci
metodologici
innovativi

Formazione Docenti: Formazione Docenti Modulo 3 € 3.749,20

10.8.4.A -
Formazione del
personale della
scuola e
formazione su
tecnologie e
approcci
metodologici
innovativi

Formazione Docenti: Formazione Docenti Modulo 4 € 3.749,20

10.8.4.A -
Formazione del
personale della
scuola e
formazione su
tecnologie e
approcci
metodologici
innovativi

Formazione Docenti: Formazione Docenti Modulo 5 € 3.749,20

10.8.4.A -
Formazione del
personale della
scuola e
formazione su
tecnologie e
approcci
metodologici
innovativi

Formazione Docenti: Formazione Docenti Modulo 6 € 3.749,20

10.8.4.A -
Formazione del
personale della
scuola e
formazione su
tecnologie e
approcci
metodologici
innovativi

Formazione Docenti: Formazione Docenti Modulo 7 € 3.749,20

Sottoazione Modulo Importo Massimale
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10.8.4.A -
Formazione del
personale della
scuola e
formazione su
tecnologie e
approcci
metodologici
innovativi

Formazione Docenti: Formazione Docenti Modulo 8 € 3.749,20

10.8.4.A -
Formazione del
personale della
scuola e
formazione su
tecnologie e
approcci
metodologici
innovativi

Formazione Docenti: Formazione Docenti Modulo 9 € 3.749,20

Totale Progetto "Dirigere, amministrare, insegnare nell'era
digitale"

€ 83.935,60

TOTALE PIANO € 83.935,60 € 200.000,00

Sottoazione Modulo Importo Massimale
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