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FORMULARIO DI PRESENTAZIONE


per progetti cofinanziati dal
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Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale


Azione 2.1f
Potenziamento e aggiornamento delle dotazioni tecnologiche e informatiche degli istituti scolastici:
Laboratori scientifico-tecnologici 
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1. Informazioni generali


Dati Anagrafici dell’istituto
(Assicurarsi che i dati coincidano con quelli presenti nell’area “istituti” del sistema “partecipa al PON” : INTRANET area dei fondi strutturali)


Codice mecc. Istituto 

:

                                                  
Codice fiscale Istituto 
                                                       
Intitolazione 

:


Via:


Città,CAP, PR:


Telefono:


Fax:


e-mail:


Sito WEB:


Preside :


Referente FESR:


Ubicazione eventuali sedi coordinate e/o sez. staccate
(Tipo, Intitolazione e indirizzo):
coinvolto nel progetto:


A:


SI
NO


B:


SI
NO


C:


SI
NO
Dati relativi all’ultimo anno scolastico:


Allievi formati


n. totale classi








1.2 Coordinate bancarie
(Assicurarsi che i dati coincidano con quelli presenti nell’area “dati bancari” del sistema “partecipa al PON” presente nel sito INTRANET dei fondi strutturali)


Banca o Ufficio postale



N. e indirizzo agenzia



N. conto corrente



Coordinate bancarie

ABI
CAB













1.3 Docenti che hanno partecipato, negli ultimi tre anni, a corsi di aggiornamento afferenti all’area scientifica che prevedevano l’uso delle nuove tecnologie (ICT) nella didattica
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                                                                        Numero docenti                                                     Percentuale in servizio sul totale

a)	Livello locale

             b) Livello Regionale








1.4 Partecipazione a progetti:
Indicare i progetti (Comunitari, nazionali -SeT/c.m.270/99; Infrastrutture tecnologiche/c.m.152/01-, CIPE, locali etc.) a cui partecipa o ha partecipato l’istituto negli ultimi tre anni; esplicitare i finanziamenti.


Progetto
Anno di realizzazione
Fonte ed entità del finanziamento


























L’istituto ha gia usufruito di altri finanziamenti FESR nel precedente P.O. 9400250I1 ?
SI/NO
Se sì indicare il progetto, la tipologia, l’anno e l’ammontare del finanziamento.               

Progetto
Tipo
Anno
Finanziamento








































1.5.1	Tecnologia in dotazione.
Relativamente alla tecnologia in dotazione descrivere:

La tipologia dei laboratori (elenco dei laboratori esistenti), anche delle sedi coordinate
























































1.5.2 Tecnologia in dotazione.
Relativamente alla tecnologia in dotazione (in riferimento ai soli laboratori interessati dal progetto) descrivere:


Le attrezzatute presenti (hardware e software)
n.
condizioni complessive per l’utilizzabilità






















































































































2. Il progetto





2.1. descrizione del progetto


     
Nell’ambito del progetto nazionale di “Educazione Scientifica e Tecnologica” indicare la tipologia del progetto SeT presentato contestualmente alla richiesta di finanziamento FESR (barrare la casella):

	Progetto “autonomo”				Adesione ad un progetto “pilota” nazionale
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Titolo del progetto:
introdurre il tema (o i temi) “SeT” a cui afferisce il progetto
(max 10 righe/1000 caratteri)

























2.2 segue descrizione del progetto


Breve descrizione del progetto
(n.b. per l’illustrazione dettagliata si rinvia alla scheda progetto allegata)













 Indicare il titolo delle unità di lavoro:

1)



2)



Riferimento (eventuale) al progetto “pilota” nazionale a cui afferisce.
Indicare il titolo e la modalità (anno, soggetto, coordinatore ecc.) di adesione al progetto pilota.






















































































2.3. Disponibilità -già acquisita- di almeno 20 ore per attività di formazione 
a specifico sostegno del progetto.

Attività di formazione
(titolo)

Fonte di finanziamento


Anno di assegnazione ed estremi del provvedimento











































































2.4 Disponibilità e condizioni di partecipazione

a)	Condizioni logistiche adeguate?


							SI			NO 

b) Possesso di attrezzature informatiche e telematiche di base, in particolare con collegamento ad Internet?
							SI			NO
 

c) Disponibilità a collaborare in rete?

							SI			NO


d) Impegno a documentare le esperienze su supporto multimediale?

							SI			NO








a) Condizioni logistiche adeguate?

							SI			NO file_16.wmf




b) Possesso di attrezzature informatiche e telematiche di base, in particolare con collegamento ad Internet?



c) Disponibilità a collaborare in rete?




d) Impegno a documentare le sperienze su supporto multimediale?
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2.5. Elementi innovativi.
 Chiarire gli elementi innovativi rispetto alle dotazioni esistenti e l’area disciplinare a cui ci si riferisce.






















































2.6. Coerenza del progetto con la realtà  territoriale e reti e partenariati.

Descrivere, in modo documentato, le sinergie con soggetti che operano sul territorio e gli eventuali partenariati, anche con altre scuole o soggetti qualificati nel settore dell’educazione scientifica e tecnologica dislocati sul territorio nazionale (ALLEGARE ACCORDI, PROTOCOLLI DI INTESA E ALTRO)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

















2.7 Tecnologie richieste.
(barrare con una X la casella appropriata)



a) Nuovo laboratorio


b) Sostituzione e/o completamento di attrezzatura già esistenti





Attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto

a) Attrezzature già in dotazione da sostituire e/o completare
Lab interessati
n.

























































b) Nuove attrezzature
Lab interessati
n.





































2.8. Procedure di progettazione.
La progettazione prevede il coinvolgimento
(è ammessa la risposta multipla)




L’istituto

Anche altri istituti

Quali:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Quali:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Esperti esterni e/o Università e
 Centri di Ricerca








Associazioni disciplinari





2.9 Beneficiari del nuovo laboratorio
(è ammessa la risposta multipla)



Alunni del biennio

Alunni del triennio


Adulti









2.10. Eventuali interventi previsti di adeguamento infrastrutturale generale
























3.	Preventivo dei costi



VOCI DI COSTO
A.  AcquistI         (minimo 85%)
A1.  Acquisto integrale di dotazioni scientifiche e tecnologiche.
Nuovi laboratori : indicare le tipologie delle apparecchiature 
Parziale
( in euro)
Totale
(in euro)










































































































Totale








… segue preventivo



A2.  Trasformazione-Integrazione-Sostituzione-Completamento Laboratori e Attrezzature esistenti: indicare le tipologie delle apparecchiature
Parziale
( in euro)
Totale
(in euro)



















































A3. Software a supporto (max 20% di A1+A2)
Parziale
( in euro)
Totale
(in euro)




























Totale euro A1+A2+A3






… segue preventivo











(*) percentuale elevabile al 15% in casi di particolari e provate necessità.

B Installazione, collaudo, pubblicità
(max 3%)


C Adattamenti edilizi, messa in opera                     (max 10% *)


Ampliamento locali


Adeguamento locali (barriere architettoniche, sistemi antifurto.....)


Adeguamento alle norme antinfortunistiche


Messa in opera 



Totale B+C








D  Progettazione             (max 2% sul totale)


Collaboratori interni


                              N.....................................:
n. ore :


Collaboratori esterni


                              N:.....................................
n. ore :



 Totale D




                             Totale generale
 A+B+C+D



Estremi della delibera del Collegio dei Docenti:

Collegio del _____/_____/_____			Delibera n°__________





Timbro dell’istituto


Lì,______________________________


IL DIRIGENTE SCOLASTICO

	Visto della
	DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE




