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SCHEDA DI PROGETTO
 a. s. 2022-2023 

1.1Denominazione del progetto
Indicare codice e denominazione del progetto
 
Titolo:    

1.2 Responsabile del progetto - referente
Indicare il responsabile del progetto

 

N.B.: a fine progetto il referente dovrà fornire al Dsga:
- rendicontazione ore svolte
- time sheet
- relazione finale

1.3Obiettivi
Descrivere in modo sintetico gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a 
cui si rivolge, le finalità, le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.
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Destinatari del progetto:
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Finalità (descrizione sintetica):  

1.4 Modalità di organizzazione
Descrivere le principali attività previste
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1.5 Durata
Descrivere l'arco temporale/durata del progetto

Arco temporale: dal   al         o      
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1.6 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
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1.7 Preventivo di spesa, beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative (N° ore, materiali, strutture etc.) che si prevede 
di utilizzare separando le spese da effettuare per anno finanziario 

SPESE per risorse umane (Personale Interno):

Ore TOTALI di Insegnamento a 35,00 €/h:                   

                                
Ore TOTALI di NON Insegnamento a 17,50 € /h :         

Ore TOTALI Ass. tecnico/Ass. Amm. a 14,50 € /h :       

Ore TOTALI Coll. Scolastici   a 12,50 € /h :                    

SPESE per risorse umane (Personale Esterno):

Ore TOTALI   a  €/h:                                       

BENI: indicare un importo ed eventuali caratteristiche tecniche:

 carta – cancelleria – libri    materiale tecnico    materiale informatico
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● ALTRE SPESE: 

1.8 Indicatori previsti per la valutazione del progetto
Strumenti di documentazione costruiti per monitorare obiettivi, programmi, soddisfazione 
dell’utenza.
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Allegati:

Data: 
             

                                                                                  Il Responsabile del progetto

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Viganò
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