
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 
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SCHEDA ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
� Scuola dell’Infanzia � Scuola Primaria � Scuola Secondaria I 

grado Plesso……………………….…………………….. 

Denominazione progetto (obbligatoria) 

 
 

Area di riferimento PTOF (obbligatoria) 

 
 

Responsabile progetto 

 
 

Docenti coinvolti 
 

Specificare numero, nominativi dei docenti coinvolti e ore di insegnamento e non insegnamento previste per 
ciascuno 
N. Nome e cognome docente Ore frontali 

previste (€ 
46.45 lordo 
stato) 

Ore funzionali 
previste ((€ 
35,00 lordo 
dipendente) 

Ore funzionali 
previste (€ 23,23 
lordo stato) 

Ore funzionali 
previste (€ 17,50 
lordo dipendente) 

1      
2      
3      
4      

 
Personale ATA (collaboratori scolastici e assistenti amministrativi) 
Specificare numero, nominativi del personale coinvolto ed eventuali ore aggiuntive previste per ciascuno 
N. Nome e cognome personale ATA Qualifica 

(AA, CS o 
DSGA) 

Ore previste 
(AA € 19,24 –  
CS €16,59 – 
DSGA 24,55 – 
lordo stato) 

Ore previste 
(AA € 14,50 –  
CS € 12,50 – 

DSGA 18,50 – lordo 
dipendente) 

1     
2     
3     
4     

Codice (1) 

Nome e cognome (obbligatorio) 



Classi coinvolte 

 
 

Descrizione 

 
 

Motivazioni dell’intervento 

 
 
 

Obiettivi 

 
 

Risultati attesi 
Barrare la voce che interessa 

a) tutta/e le classi raggiunge/raggiungono il 100% dell’obiettivo 
b) tutta/e le classi raggiunge/raggiungono l’80% degli obiettivi 
c) tutta/e le classi raggiunge/raggiungono il 50% degli obiettivi 

 
Attività previste 

 
 

Eventuale Coinvolgimento esperti esterni 
Specificare numero, nominativi e costo previsto di eventuali esperti esterni di chiara fama o di indiscussa 
professionalità nell’ambito del progetto 
Nominativo Costo previsto 

  
 

Strumenti e tempi di verifica 

 
 

Durata e cadenza del progetto (2) 

 
 
 

Costo complessivamente previsto per il progetto nel triennio € 

Costo annuale previsto  
 

Documentazione prevista (3) 

Indicare che si strumenti si usano per verificare il conseguimento degli obiettivi espressi: osservazione 
sistematica, test, discussioni,…. 



 
 

Eventuali Convenzioni e Collaborazioni con enti esterni 

Eventuali contributi da soggetti esterni (indicare la cifra prevista) € 
 
 

Locali / Laboratori che si intendono utilizzare e orario e giorni di utilizzo 

 
 

Materiali e attrezzature necessari 

 
 

Eventuali uscite didattiche e visite guidate 

 
 

Realizzazione di un prodotto finale – Diffusione dei risultati 

 
 
 

Altri elementi utili alla realizzazione del progetto 
 

…………………….………………………………………………………………………………….................. 
 

…………………….………………………………………………………………………………….................. 
 

…………………….………………………………………………………………………………….................. 
 

…………………….………………………………………………………………………………….................. 
 

Capraia e Limite,……………… 
 

Firma Responsabile progetto 
 
 
 
 

LEGENDA: 
1. codice: non va inserito nulla 
2. durata: indicare per le singole attività da svolgere se si concludono in un determinato anno scolastico o se 
sono previste su più anni scolastici 
3. prodotti/documenti: eventuali lavori/materiali e documenti prodotti durante l’attività; ogni attività va 
comunque documentata 

Costo previsto 

Costo previsto 


