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Data Protocollo

Anno Scolastico

2018/2019

                   

Abstract progetto

 

 Caratteri: 0/500

                   

Descrizione del progetto

 

 Caratteri: 0/7000

                   

Sulla base dell'articolo 5 comma 1, indicare le modalità di realizzazione del progetto

 

 Caratteri: 0/5000

                   

Sulla base dell'articolo 5 comma 1, indicare  i destinatari del progetto (indicare, qualora possibile, il numero degli

studenti e/o dei docenti coinvolti)
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Requisiti (Max. 2000 caratteri) 

(Se non presenti vuol dire che non sono richiesti speci�ci requisiti di ingresso dal bando e pertanto la scuola partecipante non
deve compilare nessun campo)

Criteri di valutazione della commissione 

(La scuola che compila il progetto non deve scrivere nulla. Si tratta dei criteri di selezione dei progetti da parte della
commissione di valutazione)

 Caratteri: 0/5000

                   

Sulla base dell'articolo 5 comma 1, indicare gli obiettivi che si intende realizzare 

 

 Caratteri: 0/5000

                   

Ogni altra utile informazione

 

 Caratteri: 0/5000

La scuola si presenta come:

Seleziona una delle seguenti voci

1. coerenza del progetto rispetto ai temi indicati all’articolo 7 del presente avviso (massimo 15 punti);
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 Salva

Previsione Spese

Utilizzare il punto (.) per i valori decimali

2. collaborazioni con Enti pubblici e/o privati tenendo conto dell’entità della collaborazione nel progetto e della

presenza di protocolli d'intesa con il MIUR (massimo 25 punti);

3. qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte che le istituzioni o le

reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto (massimo 30 punti);

4. modalità di comunicazione e grado di replicabilità delle azioni progettuali (massimo 15 punti).

5.modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi (massimo 15 punti).

1. coordinamento, progettazione e gestione amministrativa;



2. comunicazione dei contenuti e degli obiettivi del progetto;



3. acquisto di beni di consumo e servizi per la realizzazione delle attività progettuali;



4. acquisto beni ad utilizzo pluriennale;



5. rimborsi spese per trasferte connesse alle attività progettuali;



6. attività di consulenza e collaborazione con soggetti terzi;



7. monitoraggio e valutazione dei risultati.



Totale

0
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