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SCHEDA PROGETTO  
(Allegato 1 all’Avviso Pubblico USR Puglia DDG prot. n. 19761  del 20 ottobre 2016) 

 
DATI RICHIEDENTE 

PROVINCIA LECCE 
COMUNE LECCE 
DENOMINAZIONE ISTITUTO ITES OLIVETTI  
DIRIGENTE SCOLASTICO PATRIZIA COLELLA 
CODICE MECCANOGRAFICO LETD08000R@istruzione.it 
REFERENTE PROGETTO Giuliana Patarnello  
INDIRIZZO 73100 Lecce via Marugi 29 
MAIL DS Letd08000r@istruzione.it, patrizia.colella@istruzione.it 
MAIL REFERENTE Giulianapatarnello@libero.it 
CELL  DS 3391730413 
CELL REFERENTE  3280511326 
CODICE FISCALE ISTITUTO 93013610758 
NUMERO CONTO TESORERIA 433 
CODICE TESORERIA IT3370578704020095570124125 
ISTITUTO CAPOFILA DI RETE  SI   
(contrassegnare con una “x” l’opzione interessata) 
 
SE CAPOFILA DI RETE, INDICARE GLI ISTITUTI ADERENTI ALLA RETE 

PROVINCIA COMUNE  ISTITUTO COD. 
MECCANOGRAFI

CO 

STATALE PARITARIO 

LECCE Surbo Direzione didattica “V. 
Ampolo” Surbo 

LEEE081009 Sì  

LECCE Lecce Liceo Classico Statale 
“Giuseppe Palmieri” 
Lecce  

LEPC03000R Sì  

LECCE Maglie Direzione didattica 
“Principe di Piemonte” 
Maglie 

LEEEO3400Q Sì  

LECCE Cavallino Istituto Comprensivo 
“Leonardo da Vinci” 
Cavallino LE 

LEIC80000E Sì  

LECCE Lecce Scuola Paritaria “F. 
Smaldone” Lecce 

LE1E00200E NO Sì 

LECCE Lizzanello Istituto comprensivo “C. 
De Giorgi” Lizzanello 

LEIC828000A Sì  

LECCE Vernole (con Castrì 
e Caprarica) 

Istituto comprensivo LEIC85600E Sì  

LECCE  VEGLIE  Istituto comprensivo 
POLO2 

LEIC8AG00X SI   
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ALTRI ENTI/ASSOCIAZIONI IN RETE (ANCHE COME COFINANZIATORI): 
 

ENTE/ASSOCIAZIONE  INDIRIZZO Solo 
partecipazione 

FORMALIZZAZIONE 
COLLABORAZIONE 
(specificare se con 
lettera d’intenti o 

accordo di 
collaborazione, 

allegati) 

CO-
FNANZIAMENTO  
(indicare importo 

e/o modalità) 

Dipartimento di Storia, Società, 
Studi sull'Uomo dell’Università 
del Salento 

Palazzo Parlangeli , Via 
Stampacchia, 46 Lecce 

Dichiarazione 
formale di 
collaborazione 

Lettera di intenti   

Associazione “Percorsi 
innovativi” 

 Dichiarazione 
formale di 
collaborazione 

Lettera di intenti  

 

GRUPPO DI PROGETTO: 

COGNOME E 
NOME 

ISTITUTO QUALIFICA 
(DS/docente/altro) 

RUOLO NEL 
GRUPPO DI 
PROGETTO 
(DS/membro 
nucleo, FS, 

ecc.) 

MAIL CELL 

Colella Patrizia ITES “Adriano 
Olivetti” 
Lecce 

DS DS  patrizia.colella@istruzione.it 3391730413 

Di Cuonzo 
Loredana 

Liceo Classico 
Statale 
“Giuseppe 
Palmieri” Lecce 

DS DS lo-di@libero.it 3208663211 

Marenaci 
Caterina 

Istituto 
Comprensivo 
“Leonardo da 
Vinci” Cavallino 
LE 

DS DS Caterinamarenaci64@gmail.com 3479252134 

Colella Maria 
Stella 

DD “Principe di 
Piemonte” 
Maglie 

DS DS  mariastella.colella@istruzione.it 3490565099 

Capone Maria 
Teresa 

DD “V. Ampolo” 
Surbo Le 

DS DS  mariateresa.capone1@istruzione.it 3381814478 

DE Lorenzo 
Maria  

IC Vernole (con 
Castrì e 
Caprarica) 

DS  DS Mgabriella.delorenzo@gmail.com 3920050423 

 SPAGNA 
Mariateresa  

Istituto 
comprensivo 
POLO2 Veglie  

DS DS mtspagna68@gmail.com   339 3803613 

Andrea Valerini I.C. “C. De 
Giorgi” 
Lizzanello  

DS DS Andrea.valerini@gmail.com 3932940574 

Loparco Debora  Scuola Paritaria 
“ F. Smaldone” 
Lecce 

docente Referente NIV deboraloparco@libero.it 3478272180 
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Colì Giuseppina  DD “Principe di 
Piemonte” 
Maglie 

Docente  Referente NIV giuseppina.coli@istruzione.it 3284218415 

Patarnello 
Giuliana 

ITES “Adriano 
Olivetti” Lecce 

docente Referente NIV 
e PDM 

Giulianapatarnello@libero.it 3280511326 

Fiorentino Maria 
Stefania  

DD “Principe di 
Piemonte” 
Maglie 

Docente  FS mariastefania.fiorentino@istruzione.it 3403356989 

De Nicola Tania DD “Principe di 
Piemonte” 
Maglie 

Docente  FS tania.denicola@istruzione.it 3405294242 

Nuzzoli Stefano  Liceo Classico 
Statale 
“Giuseppe 
Palmieri” Lecce 

Docente Collaboratore 
vicario della 
Ds e Referente 
NIV 

stefano.nuzzoli@istruzione.it 3317101240 

Rizzo Carmela Ist. 
Comprensivo 
Veglie Polo 2  

Docente  Referente 
PDM 

carmenrizzo@libero.it 327 2854670 

Andriani Maria 
Carla  

Istituto 
Comprensivo 
“Leonardo da 
Vinci” Cavallino 
LE 

Docente  Collaboratrice 
DS 

Mariacarla.andriani56@gmail.com 3333718302 

Leo Severina  IC Vernole (con 
Castrì e 
Caprarica 

Docente  Referente NIV Severina.leo@istruzione.it 3297786944 

Urso Sara  Istituto 
Comprensivo 
“Leonardo da 
Vinci” Cavallino 
LE 

Docente  Collaboratrice 
DS 

Saraurso77@gmail.com 3345095669 

De Giorgi Anna DD “V. Ampolo” 
Surbo Le 

Docente Referente NIV e 
FS 

a.degiorgi1960@gmail.com 3297117969 

Ingrosso Maria  I.C. “C. De 
Giorgi” 
Lizzanello 

Docente  FS 
Referente NIV 

  

 
SI PREVEDE DI LAVORARE SULLE SEGUENTI PRIORITA’/TRAGUARDI/OBIETTIVI DI PROCESSO DEDOTTI NEI 
RAV E NEI PIANI DI MIGLIORAMENTO DELLE SCUOLE DELLA RETE 

PRIORITA’ 1: 

• Risultati scolastici 

TRAGUARDO 1: 

• Risultati scolastici – Promozione del successo formativo e miglioramento dei processi didattici e 
organizzativi 

OBIETTIVO DI PROCESSO 1: 

 Curricolo, progettazione, valutazione (con particolare riferimento alla predisposizione e alla adozione 
di strumenti comuni e standardizzati) 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 2: 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse (con particolare riferimento alla promozione di profili afferenti 
alla qualità e al miglioramento, alla diffusione di un agire proattivo dei docenti in ambito organizzativo 
e gestionale e alla produzione di materiali per il miglioramento e il bilancio sociale) 

OBIETTIVO DI PROCESSO 3: 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola (con particolare riferimento alla promozione 
del coinvolgimento del personale docente e alla definizione di compiti e responsabilità di processi, 
all’avvio della documentazione di processi e risultati, anche ai fini della rendicontazione sociale) 

 

METODOLOGIE DI LAVORO (illustrare sinteticamente l’idea progettuale e le modalità di lavoro, con particolare riguardo 
ad eventuali metodologie di ricerca/azione) 

Rete EsCheR “Esperienze che Rendicontano” 
  

Progetto 
Il	  P.d.M	  come	  strumento	  di	  connessione,	  controllo	  di	  azioni	  e	  

rendicontazione	  sociale	  
 
L’idea progettuale nasce da una visione circolare, complessa e 
interrelazionale del processo di miglioramento, rappresentata 
simbolicamente dalla nota opera di Escher della mano che disegna la mano.  
Il miglioramento deriva da un processo di apprendimento 
dell’organizzazione, che impara dalla propria esperienza, nel momento in 
cui guarda a se stessa, alle sue criticità, progetta un percorso di crescita, lo 

monitora, rendiconta i risultati raggiunti e riparte dai risultati registrati.  
L'idea è quella della costruzione di un processo che osserva i processi, il che è reso possibile grazie 
all'integrazione delle attività di ricerca all'interno del progetto. Non si tratta dunque di un approccio 
autoreferenziale, ma di un insieme di azioni di rendicontazione del processo finalizzate alla rottura del 
cerchio della auto-referenzialità. Da qui il nome del della rete: Esperienze Che Rendicontano. 
Nella consapevolezza che in un sistema complesso anche piccoli spostamenti di una variabile nascosta 
possono produrre grandi effetti (effetto “Butterfly”), il percorso della Rete EsCheR avrà  come cuore 
progettuale una grande attenzione alle variabili strategiche: a partire dalle puntuale analisi delle 
numerose variabili di processo che concorrono agli esiti formativi, già analizzate nel RAV (pratiche 
professionali, motivazionali, di gestione e/o organizzazione...) proverà ad individuare la/le specifiche 
variabili strategiche, diverse da scuola a scuola,  il cui spostamento potrà produrre effetti 
importanti sul sistema.  
 
L’attività si articolerà in una prima fase di analisi delle problematiche dei RAV per valutare i nessi 
tra i traguardi e i processi e le strategie che devono poter portare a traguardi individuati. Si tratta di 
progettare un percorso di miglioramento delle variabili di contesto individuate come problematiche, 
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riflettendo sulla necessità di modificare atteggiamenti, convincimenti e modi di operare.  
Il valore aggiunto della Rete risiede nella possibilità di osservare, a partire da punti di vista 
diversi, un numero maggiore di interrelazioni causali tra le tante variabili di contesto.  
Il fine è anche quello di garantire la coerenza dell’azione progettuale rispetto agli esiti dei processi di 
valutazione e quindi alle priorità e ai traguardi individuati nel RAV di ciascuna scuola coinvolta. In 
questa fase la diversità di ordini e tipologie di scuole coinvolte nel progetto, non costituirà un 
problema in quanto le differenze tra e dentro le scuole permetteranno di approfondire la riflessione 
relativamente ai processi da attivare in relazione agli esiti.  
 
Nella seconda fase si realizzerà una progettazione su piattaforma condivisa tra le diverse scuole dei 
piani di miglioramento. Pur nella loro singolarità e diversità, tali piani saranno accomunati da una 
puntuale descrizione dei processi da implementare, modificare o cambiare radicalmente. I piani di 
miglioramento saranno caratterizzati da concretezza, realizzabilità, chiarezza, trasferibilità e 
rendicontabilità e in essi saranno esplicitati gli obiettivi, le relazioni causali tra processi posti in atto 
ed esiti previsti, il bilancio costi-benefici, le risorse necessarie, il ruolo degli attori... 
 
La terza fase, di studio e ricerca, è trasversale e sarà supportata dal Dipartimento di Storia, 
Società, Studi sull'Uomo dell’Università del Salento e dall’Associazione “Percorsi innovativi”. 
Questa fase, fortemente interconnessa con le precedenti, avrà due obiettivi specifici:  
1) supporto alla diffusione e condivisione della cultura del miglioramento all’interno delle 
singole scuole e nell’ambiente sociale al cui interno le scuole operano. 
 
2) Produzione di strumenti di accompagnamento:  
a)  strumenti di valutazione quantitativa per monitorare in itinere l’efficacia dei singoli interventi di 
miglioramento.  
b)  strumenti di valutazione di tipo qualitativo, anche del tipo focus group, allo scopo di verificare 
se e in che misura gli interventi adottati producono un cambiamento nel clima generale interno alle 
singole scuole. In particolare si utilizzerà lo strumento dell'intervista qualitativa al fine di fornire 
indicazioni sul modo in cui le misure adottate vengono percepite e rielaborate dai destinatari. 
c) modello procedurale per la rendicontazione sociale che non rappresenta esclusivamente un punto 
di arrivo del processo di valutazione per il miglioramento, bensì deve essere prefigurata già nella 
prima fase di valutazione nella misura in cui si decide cosa si rendiconterà, a chi e con quali indicatori.  
Tale prefigurazione consente di non perdere mai di vista il rafforzamento della variabile di contesto 
super-strategica per la riuscita di un qualsiasi processo di miglioramento di un sistema complesso 
come la scuola e cioè la consapevolezza e l’intenzionalità delle azioni e la condivisione e la 
partecipazione di tutta la collettività di riferimento, interna ed esterna, al processo stesso, in 
definitiva la diffusione della cultura della valutazione per il miglioramento. 
 
Tutti gli strumenti costruiti, indispensabili nell’attuazione e nel monitoraggio dei piani di 
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miglioramento, saranno utilizzati anche per il monitoraggio di questo stesso progetto (“la mano 
che disegna la mano” - vedi LOGO della RETE EsCheR). 
 
Metodologia 
Si tratta di una attività di ricerca realizzata con gli operatori delle singole scuole in rete: dirigenti 
scolastici, referenti ma anche gruppi di lavoro all’interno delle singole scuole e supportata da esperti 
sociologi.  
 
Obiettivi e Risultati Attesi  
Generali: 

• Dotare le comunità scolastiche di strumenti di lavoro che permettano di progettare, controllare 
e documentare il miglioramento, garantendo l’attuazione stessa degli interventi di 
miglioramento previsti dalle singole scuole. 

• Diffondere e consolidare pratiche di lavoro che consentano di costruire condivisione intorno ad 
una Visione di Sviluppo per il Miglioramento 

Specifici:  
1) Progettare azioni di miglioramento che 

• siano coerenti con i risultati emersi dai RAV 
• siano strategiche rispetto al fine ultimo e cioè gli apprendimenti degli studenti 
• abbiano caratteristiche di concretezza, fattibilità e prossimalità, flessibilità e interconnessione 

spazio-temporale degli obiettivi (p.e. possibilità di aggiustamenti e rimodulazione in seguito ai 
monitoraggi, indicazione di obiettivi di breve, medio e lungo periodo) 

• definiscano chiaramente le responsabilità dei diversi attori (DS e medium management -
leadership distribuita)  

• contengano strategie integrate per la diffusione e la condivisione di processi, strumenti e 
risultati a tutto il sistema interno ed esterno.  

2) Predisporre strumenti per il controllo e il monitoraggio delle azioni di miglioramento che 
•  abbiano caratteristiche di semplicità  
•  permettano di valutare il livello di aderenza rispetto agli obiettivi fissati, ai tempi previsti e 

alle procedure definite  
• consentano di documentare e restituire l’esito del monitoraggio. 

3) Costruire strumenti e avviare prassi di rendicontazione che permettano 
• lo sviluppo e la crescita della professionalità del personale  
• la maturazione della consapevolezza che lo sviluppo ed il miglioramento possono generarsi 

esclusivamente attraverso un processo intenzionale e condiviso ed una predisposizione al 
cambiamento 

•  consolidino i rapporti di collaborazione con il territorio (altre scuole, interlocutori privilegiati)  
• consentano un controllo esterno dei processi 
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DESCRIZIONE DEI WORK PACKAGES E CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO: 

 
WP1 (dicembre 2016) 
1. Analisi dei processi dei singoli istituti  

1.1 Esplicitazione dei nessi tra traguardi e processi  
1.2 Analisi di Coerenza degli atti di indirizzo e dei POF Triennali con quanto indicato nel RAV 

in termini di traguardi e processi   
 
WP2 (dicembre 2016 - gennaio 2017) 
2. Progettazione di dettaglio 

2.1 Individuazione di un format condiviso per la progettazione delle azioni dei Piani di 
Miglioramento  

2.2 Progettazione autonoma da parte delle singole scuole delle azioni/percorsi di miglioramento: 
obiettivi, azioni organizzative e didattiche necessarie, risorse umane, strumentali ed 
economiche necessarie, ed il Piano di formazione per Docenti e ATA. 

2.3 Costruzione di una griglia per l’analisi incrociata, all’interno del gruppo di lavoro della Rete, 
della qualità dei Piani di Miglioramento delle singole scuole sulla base degli indicatori di: 
concretezza, fattibilità, prossimalità, interconnessione spazio-temporale delle azioni 

 
WP3 (gennaio 2017 – maggio 2017)  
3. Monitoraggio delle azioni  

3.1 Costruzione di strumenti di accompagnamento all’attuazione dei piani: monitoraggio di 
traiettorie (efficienza) ed esiti (efficacia), azioni di correzione 
3.2 Costruzione di un modello procedurale per la rendicontazione sociale   
3.3 Iniziative seminariali per la formazione del medium management  

 
WP4 (giugno 2017-luglio 2017) 
4. Rendicontazione  

4.1 Pubblicazione materiali prodotti 
4.2 Evento pubblico  
4.3 Pubblicazione Report di Ricerca 
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METODOLOGIE E PROCEDURE DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 
Saranno predisposti strumenti di documentazione di risultato e di output che permetteranno di 

classificare e registrate il contenuto e l’ubicazione di tutta la documentazione delle attività di 

progettazione, ricerca e produzione di strumenti di lavoro relativi alle singole scuole, alla rete e alla 

partnership mediante un unico sistema di gestione della documentazione comune a tutti i partner, 

attraverso l’utilizzo di strumenti di archiviazione informatica e cloud. 

Nelle procedure di reporting, al fine di assicurare il controllo di qualità, sarà garantita la massima 

trasparenza nell’evidenziare e comunicare i contributi forniti da ognuna delle scuole nel 

raggiungimento di risultati tangibili.  

Un elenco di tutto gli strumenti e gli output relativi al progetto sarà disponibile, aggiornato e 

accessibile a tutti i partner durante i lavori attraverso un’area riservata ove caricare tutta la 

documentazione del progetto. Gli stessi strumenti di monitoraggio prodotti saranno poi resi 

pubblici nella fase specificatamente indicata come rendicontazione sociale  

Inoltre, la presenza dei partner, ed in particolare dell’Università del Salento, consentirà 

un’osservazione “etnografica” delle attività della rete (con la partecipazione agli incontri di un 
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osservatore con competenze sociologiche) che consentirà di valutare la “storia naturale” del 

network, i cambiamenti di atteggiamento, la spinta alla condivisione delle esperienze o, al 

contrario, il permanere di possibili diffidenze e resistenze 

 
 
 

INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

PROCESSO INDICATORE di 
attuazione  

DESCRITTORE di 
attuazione  

TARGET 

WP1 

Analisi dei processi  

 Possibilità di 
connettere i processi ai 
traguardi 

Valutare la Coerenza 
interna  

WP2 

Progettazione  

Rispetto dei tempi  Concretezza, fattibilità, 
prossimalità, 
interconnessione 
spazio-temporale delle 
azioni 

PdM attuabili  

WP3  
Monitoraggio delle 
azioni 

Numero di strumenti di 
monitoraggio  

 Costruzione di un 
modello procedurale  

 
PROCESSO INDICATORE di risultato DESCRITTORE di 

risultato 
TARGET 

WP4 
Rendicontazione 

 Documentazione e 
Report della Ricerca–
Azione, comprensivi 
della documentazione 
delle interviste 
qualitative e dei focus 
group realizzati (uno 
per ogni scuola della 
rete) 

Diffondere la cultura 
della documentazione 
e rendicontazione 

WP4 

Rendicontazione 

Numero di 
stakeholders raggiunti  

 Coinvolgimento della 
comunità scolastica  
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- Si prevede di pervenire alla definizione di un prototipo di intervento? (barrare) 

SI X    NO 

In caso di risposta affermativa, procedere alla descrizione delle ragioni per le quali si ritiene che l’azione 
implementata possa costituire un prototipo da modellizzare e trasferire: 

 

Dalla consapevolezza, sottesa al presente progetto, che il miglioramento, anche e soprattutto nelle 
scuole, derivi da un processo di apprendimento dell’organizzazione (la quale impara dalla propria 
esperienza, progettando e agendo in relazione al bilancio dell’esperienza stessa) deriva l’obiettivo di 
definire un prototipo di intervento – che abbini aspetti qualitativi e quantitativi– costituito da 
protocolli e strumenti di costruzione di senso, monitoraggio, documentazione e restituzione del PdM 
nel suo complesso, concretamente utilizzabile e trasferibile. 
 

L’AZIONE PROGETTUALE E’ COERENTE CON IL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE: 

SI X   NO 

In caso di risposta affermativa, specificare con quale/i azione/i del piano di formazione la progettualità 
sarebbe coerente e per quale ragione: 

I Piani di formazione del personale, inseriti dei Piani triennali dell’offerta formativa 2016-2019 della 
scuola capofila e delle altre Istituzioni scolastiche nucleo originario della rete (2015), sono coerenti con 
l’azione progettuale in quanto per ciascuno degli interventi pianificati è previsto un momento “forte” di 
riflessione metaformativa e metacognitiva, come da impianto concettuale della Rete Es.Che.R 

Essi recano, inoltre, la seguente sezione comune. 

Attività formativa Personale 
coinvolto 

Obiettivo di 
processo PdM / 

PTOF 
cfr. sezione 2.1 

15/
16 

16
-

17 

17
-

18 

18
-

19 

Attività di ricerca-azione per la produzione di 
strumenti e indicatori per la redazione del 
PTOF e il monitoraggio di PTOF e PdM 

Docente 
(Staff di 

dirigenza) 

TUTTI 
 

X X   

Interventi di formazione per il Nucleo di 
Autovalutazione su modalità e azioni di 
monitoraggio 
del PdM e del PTOF e sul Bilancio Sociale 

Docente 
(Nucleo interno 
di valutazione e 
miglioramento) 

TUTTI 
 

 X X  

Interventi di formazione per le figure 
strategiche alla realizzazione del PTOF 

Docente 
(leadership 
intermedia) 

TUTTI  X X  

Interventi di formazione ai fini dell’acquisizione 
di strategie comunicative finalizzate al 
coinvolgimento degli stakeholders 

Docente 
(leadership 
intermedia) 

TUTTI    X 
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Alla base dei Piani è la consapevolezza che 

1) è possibile raggiungere un obiettivo (traguardi) unicamente se lo si persegue 
2) non sempre è facile individuare i nessi tra traguardi e processi (piano di miglioramento) ed a volte 

si ha necessità di un sostegno (scaffolding) 
3) uno dei fattori di successo dei PdM si fonda sulla capacità di coinvolgere tutta la comunità 

scolastica alle azioni di miglioramento, nella condivisione a tutti i livelli della direzione strategica 
che la scuola adotta, nella consapevolezza diffusa del percorso intrapreso e dei risultati che esso 
produce.  

4) per poter diffondere/rendicontare è necessario documentare ma la capacità di documentare 
rappresenta a volte una criticità 

5) la rendicontazione ha innumerevoli ricadute positive 

• sviluppo e crescita della professionalità del personale  
• maturazione della consapevolezza che lo sviluppo ed il miglioramento possono generarsi 

esclusivamente attraverso un processo intenzionale e condiviso ed una predisposizione al 
cambiamento 

• consolidamento dei rapporti di collaborazione con il territorio (famiglie, altre scuole, 
interlocutori privilegiati)  

• garanzia di un controllo esterno dei processi  
 

TIPOLOGIA DEI MATERIALI PRODOTTI 

MATERIALI MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE MODALITA’ DI 
PUBBLICAZIONE E FRUIZIONE 

Griglia per la valutazione della 
coerenza interna del Piano di 
miglioramento  

Schede – Griglie Sito delle singole scuole e 
portale dedicato 

Format per la documentazione 
delle azioni di miglioramento  

Schede di lavoro  Sito delle singole scuole e 
portale dedicato 

Strumenti di monitoraggio  Schede – Griglie  Sito delle singole scuole e 
portale dedicato 

Report finale  Documenti informatici (pubblicazione, 
presentazione .... 

Sito delle singole scuole e 
portale dedicato e 
Pubblicazione a stampa e 
multimediale  
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I RICHIEDENTI SI IMPEGNANO A RENDERE FRUIBILI E PUBBLICI I MATERIALI DI RICERCA – CHE 
RIMANGONO DI PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE – E LE METODOLOGIE IMPIEGATE. 
 

X*  SI                        * NO 
 
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Tipologia 
di costo 

Voce di 
costo 

Tipologia 
di spesa 

voce di 
spesa 

Obiettivo di 
riferimento 

Work 
packag
e di 
riferim
ento 

fonte di 
finanziame
nto 

€ 

COSTI 
DIRETTI 

COMPENSO 
ORARIO 

COSTO DEL 
PERSONALE  

PERSONALE 
INTERNO  

ATTIVITA’ DI 
RICERCA 

WP1 
progetto     

2.640,00      
COSTI 
DIRETTI 

COMPENSO 
ORARIO 

COSTO DEL 
PERSONALE  

PERSONALE 
ESTERNO 

Supporto alla 
progettazione WP2 progetto  1.000,00    

COSTI 
DIRETTI 

COMPENSO 
ORARIO 

COSTO DEL 
PERSONALE  

PERSONALE 
INTERNO  

Elaborazione 
materiale WP2 Risorse 

interne     

COSTI 
DIRETTI 

COMPENSO 
ORARIO 

COSTO DEL 
PERSONALE  

PERSONALE 
ESTERNO 

supporto alla 
costruzione di un 
modello  

WP3 progetto  1.500,00    

COSTI 
DIRETTI 

COMPENSO 
ORARIO 

COSTO DEL 
PERSONALE  

PERSONALE 
ESTERNO 

Formazione 
personale docente WP3 progetto  500,00    

COSTI 
DIRETTI 

COMPENSO 
ORARIO 

COSTO DEL 
PERSONALE  

PERSONALE 
INTERNO  

Costruzione di un 
modello  WP3 progetto  2.640,00    

COSTI 
DIRETTI  

COSTI 
GENERALI 

SERVIZI e 
forniture  

Pubblicazione 
materiali ed 
evento 
pubblico  

   WP4  progetto 1000,00 

COSTI 
DIRETTI  

COSTI 
GENERALI SERVIZI  

Pubblicazione 
materiali 
SITO 

   WP4 Risorse 
interne    

COSTI 
DIRETTI  

COMPENSO 
ORARIO 

servizi 
amministrativi 

PERSONALE 
INTERNO    TUTTI  progetto 400,0 

COSTI 
DIRETTI  

COMPENSO 
ORARIO Direzione  PERSONALE 

INTERNO     TUTTI  progetto 320,0 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   TOTALE	  	   COSTI	  	   10000,00	  
 
 
DATA:  19/11/2016  timbro:      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 
______________________ 


