
Allegato B – “Format della Scheda progettuale” 
 
NB. Si ricorda di leggere con attenzione quanto dis posto in tutti gli articoli dell’Avviso Pubblico. 
 
Ogni proposta progettuale deve essere redatta in co erenza con il presente format e non potrà superare 
complessivamente le 30 cartelle, formato arial 12, interlinea minima, con margini di pagina pari a 2 c m. 
 
In ogni proposta progettuale devono essere descritt i con chiarezza gli interventi e le attività che 
verranno svolte per ognuno dei tre anni scolastici previsti  (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020), 
 
 
Organizzazione/ Associazione __________________________________________________ 
 
 
Nome e Cognome del Responsabile del progetto ___________________________________ 
 
 
Tel________________________ e mail __________________________________________ 
 
 
 

SCHEDA PROGETTUALE 
 
1) caratteristiche dell’Organizzazione/ Associazione e descrizione sintetica delle esperienze 
di lavoro diretto con bambini e ragazzi con DSA realizzate nell’ultimo triennio e coerenti con il 
presente Avviso; 
 
2) progetto tecnico – organizzativo in cui siano descritti: 
- orientamenti pedagogici di riferimento; 
- obiettivi didattici ed educativi del progetto; 
- attività previste e risultati attesi; 
- metodologie utilizzate, organizzazione didattica e strategie valutative adottate;  
- coinvolgimento e relazione con altri soggetti del territorio (famiglie, Istituzioni scolastiche, 
Servizio di NPI dell’ASL, …).  
 
3) Struttura organizzativa e operativa: responsabile e funzioni di direzione e coordinamento, 
numero di educatori da impegnare, rapporto numerico educatori/allievi con DSA e monte ore 
del Personale che sarà coinvolto nel progetto; strategie per garantire efficacemente la 
continuità del personale e le sostituzioni (previste ed impreviste);   
 
4) tabella sintetica e curricula del personale che si intende destinare al progetto (i curricula 
non verranno conteggiati nel numero di pagine valutate) 
 
5) planimetria dei locali e degli spazi dedicati al progetto sul territorio dell’Unione Terre 
d’Argine ed elenco dettagliato delle attrezzature, software didattici, strumenti compensativi 
disponibili (le planimetrie non verranno conteggiate nel numero di pagine valutate) ; 
 
6) attività specifiche di integrazione e socializzazione proposte ai bambini e ragazzi con DSA. 
 

Unione delle Terre d’Argine - Protocollo n. 38522/2017 del 20/07/2017
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le 
sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso l’Unione delle Terre d’Argine.



7) attività di formazione che sarà proposta per gli educatori della Associazione e per gli 
insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 
 
8) elementi migliorativi dell’offerta con particolare riferimento al coinvolgimento, 
consolidamento, sviluppo, valorizzazione della rete territoriale. 
 
9) efficacia ed efficienza del piano economico ed amministrativo e della sostenibilità del 
progetto con particolare riferimento ad eventuali altre entrate a sostegno dell’intervento. 
Si suggerisce l’utilizzo del seguente semplice schema per anno scolastico e per l’intero 
progetto pluriennale. 
 
 
piano finanziario – spese 
 
Spese per il coordinamento e la gestione complessiva del progetto 
 

 

Spese per il personale 
 

 

Acquisto materiali 
 

 

Assicurazione 
 

 

Altro (specificare) 

 
 

TOTALE 
 

 

 
 
piano finanziario – entrate   
 
Contributo Unione Terre d’Argine 
 

 

Entrata 1 – specificare _______________ 
 

 

Entrata 2 – specificare _______________ 
 

 

Entrata 3 – specificare _______________ 
 

 

Entrata 4 – specificare ________________ 
 

 

TOTALE 
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