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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ISOLA DEL LIRI 
Via Mazzini, 2 - 03036 ISOLA DEL LIRI (FR) 

 
SCHEDA PROGETTO A.S. 2022/2023 

Sez. 1 – Descrizione del progetto 

1.1 – Denominazione progetto e scopo dell’azione formativa 

Progetto  

………………………………………………. 

Scopo dell’azione formativa 

 Recupero                                               Potenziamento                                     inclusione 

 

1.2 – Responsabile del progetto 

Indicare il/i Responsabile/i del Progetto 

 

 

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Competenze europee – Priorità PdM- Obiettivi – Risultati Attesi 
- Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile)  

 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è 

stata fatta, quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

 

1.3.3 Competenze europee (indicare a quali competenze europee l’intervento formativo fa riferi-

mento) 

competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 
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 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

1.3.4 Priorità Piano di Miglioramento (indicare la priorità a cui si riferisce l’intervento) 

Risultati scolastici 

 Migliorare gli esiti degli studenti delle classi quinte e delle classi terze della scuola secondaria di 

primo grado. 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 Migliorare gli esiti degli alunni delle classi quinte della scuola primaria e terze della scuola secon-

daria di primo grado in Italiano e Matematica. 

1.3.5 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo 

con le finalità del PTOF, della programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe, delle com-

petenze europee, del Piano di Miglioramento 

FINALITÀ 

 

OBIETTIVI:  

  

1.4 – Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare le fasi 

operative 

                                                                                                          

 

1.5 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 

  

 

Isola del Liri,  

Il responsabile del progetto   

 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                 Avv. Maddalena Cioci  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/1993  
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Sez. 2 – Scheda finanziaria 

2.1 

Esperto esterno 

Compenso da contrattare 

(fino ad un massimo di 80,00 €/ora)   

€ ___________  x   h  _____ 

 

Tot. € 

 

2.2 

Attività di insegnamento     

 

   € 35,00  x  h  _____ 

 

Tot. €  

 

2.3 

Ore aggiuntive non di insegnamento (per docenti) € 17,50 x  h   _____ 

 

Tot. €  

 

2.4   Personale Ata 

Assistente amministrativo € 14,50 x  h ____ Tot. € 

Collaboratore scolastico € 12,50 x  h _____ Tot. € 

 

2.5   Beni e servizi 

Descrizione bene/servizio Quantità 
Costo complessivo 

previsto 

x  € 

x  € 

x  € 

x  € 

x  € 

x  € 

Tot. €  

Costo complessivo progetto: €      

 Firma   
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                 Avv. Maddalena Cioci  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/1993  
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