Marca da bollo
(salvo i casi di esenzione da indicare )

PROT. (riservato a uffici regionali)

MODELLO A – ISTITUTI SCOLASTICI IN RETE
(da compilare esclusivamente a cura dell’Istituto capofila della rete)

PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI SU TEMATICHE DI RILEVANTE
INTERESSE IN AMBITO SCOLASTICO ED
EDUCATIVO DA ATTUARSI PREVIA STIPULA DI
CONVENZIONE
(articolo 40 bis della LR 13/2018)

Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia
Servizio istruzione
da inviare al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata:
lavoro@certregione.fvg.it

SEZIONE A
Dati anagrafici del sottoscrittore
La/Il sottoscritta/o
(nome e cognome)
Nata/o a il
In qualità di

 dirigente dell’Istituto scolastico
 soggetto munito di mandato e potere di firma dell’Istituto scolastico, diverso
dal dirigente scolastico
 legale rappresentante dell’Ente gestore
 soggetto munito di mandato e potere di firma dell’ente gestore
dell’istituzione scolastica paritaria, diverso dal legale rappresentante

Dati dell’Istituzione Scolastica CAPOFILA
Denominazione
Tipologia Istituto
Codice fiscale
Via e numero
civico
Località/frazione
Comune e CAP
Provincia
Telefono
Fax
PEC
e-mail

 Istituto scolastico statale
 Istituto scolastico paritario

Dati dell’Ente gestore
(solo per le scuole paritarie)

Denominazione
ONLUS

 Sì
 NO

Codice fiscale
Via e numero
civico
Località/frazione
Comune e CAP
Provincia
Telefono
Fax
e-mail

RETE DI SCUOLE così composta:
Componenti
(minimo tre)

A.S. 2019/2020
Denominazione e indirizzo (Via, n°, Comune)

Istituto scolastico
Capofila
Istituto scolastico
Partner
Istituto scolastico
Partner
Istituto scolastico
Partner
Istituto scolastico
Partner
Istituto scolastico
Partner
(aggiungere righe se necessario)
Accordo di rete stipulato ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 275/1999 in data _______________

(EVENTUALI) ALTRI SOGGETTI PUBBLICI che partecipano alla realizzazione del progetto
(Università regionali, altri enti pubblici aventi comprovata competenza nelle aree tematiche oggetto
della convenzione)
Denominazione Ente

Estremi lettera di accettazione della
collaborazione (data e protocollo)
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(aggiungere righe se necessario)

Dichiarazione posizione fiscale
(solo per l’Ente gestore delle istituzioni scolastiche paritarie capofila della rete)

Ai fini fiscali (barrare l’opzione di interesse)
 l’ente rappresentato è ente non commerciale e l’attività oggetto del contributo NON è svolta
nell’ambito dell’esercizio d’impresa o comunque non produce reddito di natura commerciale
 l’ente rappresentato è ente non commerciale e l’attività oggetto del contributo è svolta
nell’ambito dell’esercizio d’impresa o comunque produce reddito di natura commerciale.
 l’ente rappresentato è ente commerciale e l’attività oggetto del contributo NON è svolta
nell’ambito dell’esercizio d’impresa o comunque non produce reddito di natura commerciale.
 l’ente rappresentato è ente commerciale e l’attività oggetto del contributo è svolta nell’ambito
dell’esercizio d’impresa o comunque produce reddito di natura commerciale.
pertanto, nella fattispecie (barrare l’opzione di interesse)
 NON SI APPLICA la ritenuta fiscale d’acconto prevista dal secondo comma dell’articolo 28 del
D.P.R. n. 600/1973.
 SI APPLICA la ritenuta fiscale d’acconto prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n.
600/1973.
ISTITUTO BANCARIO/POSTALE PER L’ACCREDITAMENTO
CORRENTE (Ente gestore capofila della rete)
Istituto bancario

codice IBAN
(riempire
tutte le caselle)

E

COORDINATE

CONTO

Comune

Cod.
paese

I

Cod.
controllo

CIN

ABI

CAB

N° conto corrente

T

CONTO DI TESORERIA UNICA (solo per i soggetti titolari)

CHIEDE
ai sensi dell’articolo 40 bis della legge regionale 13/2018
di stipulare una convenzione con l’Amministrazione regionale e l’Ufficio scolastico regionale
per il Friuli Venezia Giulia
per la realizzazione del seguente progetto

TITOLO DEL PROGETTO
Inserire il titolo e eventuale acronimo:
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del costo complessivo di:
€ _________________________________(euro ____________________________________)
SEZIONE B
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DEL PROGETTO
AREE TEMATICHE E SCHEMA PROGETTUALE DI RIFERIMENTO
 AREA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Progetto: POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E/O TEDESCA
Per rispondere alle esigenze sempre più crescenti di una scuola plurilingue, il progetto intende
sviluppare attraverso attività laboratoriali la conoscenza della lingua inglese e/o tedesca.
L’intervento intende sviluppare una formazione plurilingue che porti ad una maggior
consapevolezza linguistica ed interculturale e che sia anche strumento per uno sviluppo
cognitivo, sociale e professionale. La lingua tedesca risulta particolarmente importante nel
territorio regionale, attesa la contiguità con comunità e popolazioni di lingua tedesca, nonché in
considerazione dell’interesse turistico, culturale e commerciale. Viene favorito l’utilizzo della
didattica digitale.
 AREA DELLA PROMOZIONE DEL BENESSERE
Progetto: PROMOZIONE DI COMPORTAMENTI ISPIRATI A UNO STILE DI VITA SANO E AL
BENESSERE DELLA PERSONA
Il progetto, attraverso attività laboratoriali è finalizzato a favorire l’acquisizione e la
sperimentazione di conoscenze e competenze da cui deriva uno stile di vita sano, al fine di
sollecitare lo sviluppo di un'identità armonica, capace di autostima, di sana relazione con se
stessi e con gli altri. Il progetto intende sviluppare la consapevolezza relativamente ai
comportamenti utili alla tutela e allo sviluppo della salute mentale e fisica, per se stessi e per gli
altri e comprendere i rischi derivanti dall'uso e abuso di alcol, fumo e droghe e sapersi motivare o
chiedere aiuto per evitarli. Viene favorito l’utilizzo della didattica digitale.
 AREA DELLA CONSAPEVOLEZZA E DELL’ESPRESSIONE CULTURALE
Progetto: POTENZIAMENTO DELLE CONOSCENZE ARTISTICHE E CULTURALI
Il progetto intende favorire la conoscenza dell’arte in tutte le sue forme espressive e la sua
sperimentazione attraverso il protagonismo degli studenti nell’ambito di percorsi laboratoriali ed
esperienziali. Il progetto è finalizzato alla comprensione del fatto che le arti e le altre forme
culturali possono essere strumenti per interpretare e plasmare il mondo (Raccomandazione
Consiglio Europeo 22 maggio 2018). Le esperienze, afferenti a diverse discipline artistiche,
creative ed espressive diventa per gli studenti occasione di sviluppo di comportamenti e di abilità
per una maggiore consapevolezza del sé. Viene favorito l’utilizzo della didattica digitale.
 AREA DELLA CONSAPEVOLEZZA E DELL’ESPRESSIONE CULTURALE
Progetto: PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA’ INTERGENERAZIONALE
Il progetto intende favorire e promuovere le relazioni e la solidarietà intergenerazionali, andando
al di là dei legami familiari. Il progetto si realizza anche attraverso attività esperienziali e
laboratoriali comuni tra studenti e anziani, ed è finalizzato a sensibilizzare i partecipanti sul tema
delle diversità legate all’età e sul concetto di invecchiamento attivo e rompere gli stereotipi
intergenerazionali, incoraggiando gli studenti a trascorrere più tempo con le persone
appartenenti a un’altra generazione. La condivisione di conoscenze e competenze consente una
conoscenza reciproca, l’accettazione delle differenze, il rispetto tra le generazioni. Viene
favorito l’utilizzo della didattica digitale.
 AREA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Progetto: SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLE MATERIE SCIENTIFICHE
Il progetto nell’ambito di attività laboratoriali è finalizzato a sviluppare le competenze degli
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studenti nelle materie scientifiche, al fine di aumentare la capacità di utilizzare il pensiero logico
e razionale e la capacità di utilizzare il pensiero critico nella comprensione della realtà.
Viene favorito l’utilizzo della didattica digitale e l’approccio esperienziale. Lo sviluppo del
progetto intende inserirsi nella dimensione orientativa alle discipline scientifiche sia per la scelta
della scuola secondaria di secondo grado che per la scelta universitaria.
SEZIONE C
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Finalità e obiettivi del progetto.
Dalla descrizione deve emergere la
corrispondenza con gli obiettivi
indicati
nella
relativa
scheda
progettuale
Risultati attesi

Descrizione del progetto

Descrizione delle fasi progettuali e
cronogramma

Descrizione delle attività realizzate
con
modalità
laboratoriale.
Specificare la metodologia e gli
strumenti utilizzati. Indicare i luoghi
fisici in cui si realizzano le attività.

Descrizione delle attività realizzate
con didattica digitale. Indicare la
metodologia utilizzata

Descrizione ruolo dei partner in
ogni fase progettuale. Specificare il
ruolo e i compiti di ciascun partner
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SEZIONE D
1. COSTO COMPLESSIVO PREVISTO DEL PROGETTO
a) Prestazioni aggiuntive del personale docente e personale ATA
impiegato nella realizzazione del progetto, ivi compresa la gestione €
amministrativa e contabile
b) Spese per prestazioni del personale interno dei partner diversi dalle
istituzioni scolastiche impiegato nella realizzazione del progetto, purché €
non già finanziato da altri fondi pubblici
c) Spese per consulenze e prestazioni di servizi di soggetti esterni €
sostenute dai partner del progetto
d) Spese di affitto di locali e di noleggio di strumenti, attrezzature e
materiali necessari per la realizzazione sostenute dai partner del
progetto

€

e) Spese di acquisto di materiale di cancelleria e di altro materiale di facile
€
consumo sostenute dai partner del progetto
f)

Spese di trasporto degli allievi sostenute dai partner del progetto

€
€

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

2. FONTI DI FINANZIAMENTO
a) Fondi regionali

(indicare l’ammontare richiesto che non può essere superiore a

12.500,00 euro)

b) Eventuale Cofinanziamento della rete di scuole

(indicare l’ammontare

complessivo)

€
€

Il cofinanziamento è rappresentato da:
(barrare l’eventuale voce interessata)

 Apporto finanziario
 Apporto in natura

(descrivere le attività svolte. A titolo esemplificativo:
prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell’iniziativa,
messa a disposizione gratuita di locali, strumenti, attrezzature,
materiali e mezzi di
trasporto; produzione, stampa e divulgazione a titolo gratuito di materiale informativo e
didattico per la realizzazione del progetto)

c) Eventuale Cofinanziamento degli altri partner pubblici (indicare
l’ammontare complessivo per ciascun partner, eventualmente aggiungere righe)

€

Il cofinanziamento è rappresentato da:
(barrare l’eventuale voce di spesa interessata)

 Apporto finanziario
 Apporto in natura (descrivere le attività svolte. A titolo esemplificativo:
prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell’iniziativa,
messa a disposizione gratuita di locali, strumenti, attrezzature,
materiali e mezzi di
trasporto; produzione, stampa e divulgazione a titolo gratuito di materiale informativo e
didattico per la realizzazione del progetto)

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

€
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SEZIONE E
ALLEGATI
Allega alla presente:
 Copia del documento comprovante il mandato e potere di firma del sottoscrittore (in caso di firma
da parte di un soggetto diverso dal dirigente scolastico o dal legale rappresentante
dell’istituzione scolastica paritaria )
 Fotocopia della carta d’identità o altro valido documento di riconoscimento del dirigente
scolastico o del legale rappresentante ovvero del soggetto munito dei poteri di firma (Nei casi in
cui la domanda non sia sottoscritta digitalmente)
 Copia dell’Accordo di rete sottoscritto in data antecedente alla data della domanda
 Lettere di accettazione della collaborazione da parte di Università regionali o altri enti pubblici
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni fornite nel presente modello di domanda
corrispondono al vero (articolo 47 del D.P.R. 445/2000)

Luogo e data

Timbro

Firma leggibile del legale rappresentante o del
soggetto munito dei poteri di firma
dell’Istituto capofila o dell’ente gestore dell’Istituto
scolastico paritario capofila

Manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità e nei limiti di cui al presente
procedimento e nel rispetto della normativa vigente

Luogo e data

Timbro

Firma leggibile del legale rappresentante o del
soggetto munito dei poteri di firma
dell’Istituto capofila o dell’ente gestore dell’Istituto
scolastico paritario capofila

7

