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IL “Bernardino Lotti” DI MASSA MARITTIMA 

Scuola fortemente radicata nel contesto di appartenenza, ma allo stesso tempo anche portatrice di 

unicità/particolarità a carattere nazionale. L’istituto Lotti ha da sempre ben  espresso e soddisfatto i bisogni 

formativi del territorio, garantendo, per gran parte del XX secolo, la formazione di tecnici di alta 

specializzazione, in ambito dapprima  minerario e poi anche  chimico, con spendibilità del titolo sul territorio 

regionale ma anche in ambito inter/nazionale.  

Nel passaggio dall’organizzazione preriforma, ai ridimensionamenti funzionali didattici ed economici operati 

negli ultimi 10/15 anni, l’Istituto Lotti ha adeguato  la propria fisionomia, rispondendo alle trasformazioni 

della domanda formativa del territorio locale.  

E’ con questo  nuovo orientamento che l’IIS Lotti ha costruito la rispondenza dell’attuale offerta e del 

servizio formativo, come risposta a quegli specifici bisogni degli studenti e delle studentesse, delle famiglie e 

delle aziende. I bisogni fomativi richiesi: 

- competenze di cittadinanza, intese come competenze chiave di cui la scuola ha compito specifico di 

promozione  e di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, per la cittadinanza 

attiva, la democrazia e la partecipazione responsabile, per l’inclusione sociale e l’occupazione;  

- competenze tecnico-professionali dichiarative, procedurali e operazionali, intese come risultato di un 

apprendimento di sapere scientifico “integrato”, supportato dalla didattica laboratoriale, dal potenziamento 

nello studio della lingua straniera, dal metodo dell’alternanza scuola-lavoro.  Quindi una formazione 

scientifico-tecnica altamente qualificata in una dimensione europea, capace di consentire ad ogni 

individuo di assumere la “mobilità”, la “flessibilità”, il “cambiamento” come nuovi modelli comportamentali 

capaci di sostenere e dominare la complessità e l’ incertezza delle prospettive; 

- competenze plurime con un elevato grado di spendibilità, inerenti la vocazione territoriale in termini di 

nuova imprenditorialità sostenibile, oltre che spendibili nell’ ambito europeo ed internazionale, capaci di 

incidere in quei settori di interesse economico concretamente individuabili nel luogo quale centro 

d’interesse, caratterizzato da varie forme di turismo integrato, culturale e scientifico/tecnologico, 

dall’agricoltura, dalla cultura agroalimentare, dall’ambiente marino  costiero.  

 

L'IIS Bernardino Lotti per le sue caratteristiche di scuola di montagna con un numero di iscritti di 

poco superiore ai quattrocento ha in sé le potenzialità per offrire una didattica di qualità. L'ambiente 

socioeconomico è fortemente caratterizzato dalla  presenza di alunni stranieri, in particolare nella zona 

interna delle colline Metallifere  e anche da difficoltà di tipo economico per la chiusura di due  dei bacini 

industriali locali.  Dato il contesto socioculturale la scuola sente fortemente di tre esigenze: 

 1. la necessità di offrire una didattica fortemente individualizzata volta al recupero delle differenze e del 

disagio nelle sue varie forme e caratterizzazioni.  Nasce da qui la decisione di inserire di progetti legati al 

coinvolgimento di alunni disabili, BES, DSA o  che in qualunque  manifestano situazioni di disagio. 
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 2. Il bisogno di non restare isolata e lontana da un mondo che avanza, non esser scuola di montagna. L'IIS 

deve aprirsi a nuove sfide che stimolino e coinvolgano il bacino di riferimento, nella consapevolezza delle 

difficoltà logistiche e attrattive. 

 3. La necessità di trasparenza e dialogo con un territorio che costantemente entra in relazione con le sue 

istituzioni proprio per la sua semplicità geografica. 

Rapporti con gli enti pubblici e le aziende 

Nel quadro dell'autonomia diviene essenziale ed organico il collegamento con Comuni, Provincia, Comunità 

Montana, organi scolastici territoriali competenti per la determinazione, l'aggiornamento e la gestione anche 

economica di un'offerta formativa che corrisponda ai bisogni e alle attese locali. Ugualmente importante 

appare anche il raccordo con le Associazioni culturali, turistiche, sportive e ricreative che operano sul 

territorio. Vengono altresì considerati indispensabili, soprattutto nel ramo tecnico e professionale, contatti e 

collaborazioni con le realtà produttive, pubbliche e private, il cui apporto è funzionale all'attività della Scuola  

e dell’Agenzia Formativa. 

La rivalutazione degli aspetti turistico/ambientali e la valorizzazione di produzioni agricole/alimentari ha 

consentito al territorio di ritrovare nuove occasioni occupazionali, capaci di riorientare il bisogno formativo 

dell’intera comunità. Nasce in questo contesto l’indirizzo Servizi per l’Enogastronomia, che ha avuto un 

impatto positivo sull’utenza. La scuola collabora fortemente sia con il Polo Tecnico Professionale, sia con 

reti per la costituzione di ITS e IFTS ed interloquisce con aziende del territorio nel CTS dal 2013. La 

vicinanza con aziende dei settori chimico ed elettrico(Solmine, Tioxide, Elettromar, Enel Green Power) ha 

costituito la rispondenza dell’attuale offerta del servizio formativo, come risposta a specifici bisogni delle 

aziende locali e dei nuovi sistemi produttivi che richiedono competenze tecnico-professionali, offrendo 

inoltre sbocchi lavorativi, soprattutto negli impianti produttivi situati verso la costa, verso le città 

industrializzate o caratterizzate da attività geotermica. 

ORGANIGRAMMA 
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PREMESSA 
L’occasione è rappresentata dalla notizia  di un bando che finanzia 

un’attività;  

oppure si ha un’idea progettuale da inserire nel POF della scuola  

…CHE FACCIO? 

Il presente lavoro vuole accompagnarvi  nella REDAZIONE  DELL’ITER PROGETTUALE . Vi siete accorti che in 

qualche modo c’è la FATTIBILITA’ 1 del progetto ma è anche necessario rispondere ad una serie di attività 

(ciclo o percorso logico). 

Q  U  A L  I  ?  

1. PROGRAMMAZIONE 

È lo sfondo di riferimento all’interno del quale misurare le idee 

proposte per il progetto formativo, le azioni che si intendono 

sviluppare. 

 

2. IDENTIFICAZIONE 

Sono individuate le azioni specifiche da intraprendere. Permettono 

di verificare la coerenza dell’idea che si intende porre al centro della 

progettazione con la programmazione e di scegliere a quale 

obiettivo generale rispondere. 

 

3. PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Consiste nella redazione del progetto in tutte le sue parti secondo 

un modello strutturato. Sia i beneficiari che gli altri portatori 

d’interesse partecipano alla definizione dettagliata delle modalità 

dell’intervento. 

 

4. PRESENTAZIONE E FINANZIAMENTO 

Può essere un’autorità esterna nel caso di progetti europei o di 

progetti finanziati da soggetti pubblici o può essere anche la stessa 

istituzione scolastica a cui la proposta viene presentata per essere 

finanziata con risorse proprie e che procede alla valutazione. In 

questa fase è particolarmente importante il controllo degli 

adempimenti e della documentazione che è necessario produrre. 

 

5. REALIZZAZIONE 

Questa fase richiede un efficace raccordo tra chi gestisce le attività 

e chi gestisce le risorse concesse a livello finanziario. Richiede 

inoltre  un’attenzione continua al sistema di monitoraggio delle 

attività, degli obiettivi (coerenza tra gli obiettivi generali e obiettivi 

                                                           
1
 la scuola ha i requisiti per partecipare? ci sono i tempi per rispondere al bando, le competenze per predisporlo, le 

relazioni e i partenariati che potrebbero essere richiesti?;le risorse che il bando mette a disposizione sono sufficienti? 
Si richiedono cofinanziamenti da parte della scuola?) 

Vedasi PREFAZIONE 

 Allegato 4: Quadro logico 

Allegato 1: Modello di progettazione 

Allegato 7. PED 

Allegato 5 Diagramma di Gannt 

Allegato 6: tab. dei Costi 
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specifici del progetto e il dispiegarsi delle attività) e all’uso delle 

risorse nel rispetto dei parametri di progetto e delle eventuali 

regole o modalità di rendicontazione al soggetto che eroga il 

finanziamento. 

 

6. VALUTAZIONE FINALE 

Serve a verificare l’efficacia del progetto, ovvero il raggiungimento 

dei risultati e il valore che tali risultati hanno per l’organizzazione . 

Coincide anche con un adempimento nei confronti del soggetto 

erogatore che chiede conto dei risultati raggiunti e delle modalità con 

cui sono state spese le risorse  

 

NIENTE PAURA!! 

Se il bando di finanziamento dei progetti non presenta un formulario strutturato o un piano dei costi già 

definito nelle categorie, si può seguire un indice strutturato. (allegato 1 – Scheda Modello di progettazione) 

1. Analisi territoriale o del contesto scolastico 
2. Analisi dei fabbisogni formativi 
3. Destinatari delle attività 
4. Obiettivi generali 
5. Obiettivi specifici 
6. Risultati attesi 
7. Attività e azioni 
8. Metodologia 
9. Mezzi e risorse necessarie (budget) 
10. Cronogramma delle attività 
11. Modalità di monitoraggio e di valutazione finale 

 

 

TABELLA DEGLI ALLEGATI 

ALLEGATI DESCRIZIONE 

Allegato 1 Scheda/Modello di progettazione 

Allegato 2 n. 2 Liste di controllo (di completamento e di chi presidia) 

Allegato 3 Schema di relazione finale del project management 

Allegato 4 Scheda QUADRO LOGICO 

Allegato 5 Diagramma di Gantt 

Allegato 6 Tabella dei costi 

Allegato 7 PED  .exe 

Allegato 8 Modello di  Partecipazione ed Adesione  ATS 

  

Allegato 3: Schema di relazione finale 
del Coordinatore 



7 
 

LA GESTIONE DEL CICLO DEL PROGETTO 

Area 1: LA PROGETTAZIONE 

“Tutti possono essere guidati al raggiungimento di obiettivi sorprendenti, non tutti 

possono guidare al raggiungimento di obiettivi sorprendenti”  

Presidiare la progettazione significa: individuare i contenuti da inserire nel formulario, affidandone la 

scrittura a chi, nel gruppo di lavoro, ha le conoscenze adeguate; verificare che la logica progettuale, ovvero 

la concatenazione tra obiettivi generali, fabbisogni, attività proposte e risorse (umane e strumentali) 

impegnate sia evidente e chiara; fare attenzione ai tempi necessari per la redazione dei documenti in 

considerazione delle scadenze per la presentazione dei progetti che i bandi pongono. 

Quali sono le skill di chi presidia? 

1) Capacità di visione d’insieme. 

2) Capacità di self-control. 

3) Capacità di fissare obiettivi raggiungibili. 

4) Capacità di fissare obiettivi quantificabili. 

5) Capacità di coinvolgimento. 

6) Capacità di motivazione. 

7) Capacità di ascolto. 

8) Capacità di comunicazione. 

9) Capacità di utilizzare risorse disponibili, tempo 

e denaro. 

10) Capacità di valutare le performance proprie e 

degli altri. 

Il segreto del successo… 

1) Partire a piccoli passi e in modo semplice identificando i bisogni fondamentali, sviluppando le parti 

essenziali, aiutando i team e soprattutto non cercando di affrontare tutti gli aspetti del project 

management. 

2) Comunicare spiegando gli obiettivi del progetto, fissando i messaggi da dare per i vari livelli. 

3) Assicurarsi che le aspettative e gli obiettivi siano condivisi. 

4) Supportare tutto il gruppo fornendo supporto, assistenza, mentoring nello sviluppo dei piani, la 

schedulazione delle attività , la realizzazione dei report, e la gestione delle riunioni. 

5) Dedicare tempo a capire i problemi organizzativi da vari punti di vista facendo attenzione alle 

problematiche e alle sfide che riguardano le diverse funzioni o divisioni. 

6) Pianificare per fasi e con diversi livelli di informazioni le iniziative di breve, medio e lungo termine, i 

progetti pilota, e la forma 

Che cosa non fare mai … 

1) Dimenticare gli stakeholder: devono essere coinvolti e allineati tutti gli stakeholder. 

2) Bruciare le tappe compromettendo i processi. 

3) Lavorare in isolamento: l’approccio di team vince. 

 

(Allegato 2)  (Allegato 3) 



 
 

Area 2 : L’ANALISI DEI BISOGNI 

E’ possibile capire in anticipo se un progetto avrà successo? 

 « La risposta, naturalmente, è no. Tuttavia esistono alcune tecniche che  

permettono di scrivere un buon progetto.  Un progetto ben pianificato, che si rivolge ai reali bisogni dei 

gruppi beneficiari, prende le mosse da un’analisi del contesto in cui si vuole intervenire. Esso riguarda le 

 Analisi delle problematiche 

 Analisi degli obiettivi 

 Analisi delle strategie di intervento 

ANALISI DELLE PROBLEMATICHE 

Consiste nell’identificare gli aspetti negativi di una situazione esistente e le relazioni “causa-effetto” tra le 

differenti problematiche. 

a) Analisi delle problematiche esistenti:  possono essere raccolte attraverso diversi strumenti: 

colloqui, sondaggi, rapporti statistici… tecniche di brainstorming 

 

b) Analisi degli attori coinvolti: l’identificazione degli attori coinvolti (positivamente o negativamente) 

fornisce un utile punto di partenza. Usando tecniche di colloquio o discussione  sono identificati gli 

interessi di ogni gruppo di attori coinvolto nel progetto.  

La principale tecnica utilizzata è l’elaborazione di un ALBERO DEI PROBLEMI proprio come questo: 

 

 

 

Esempio  compilazione 



 
 

 

 

 

Il problema focale deve essere scelto in accordo tra i diversi gruppi di interesse  e stabilito come principale 

problema da affrontare nell’ambito del progetto. 

ANALISI DEGLI OBIETTIVI 

L’Analisi per Obiettivi  presenta gli aspetti positivi della  situazione desiderata per il futuro. 

I problemi vengono trasformati in obiettivi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFETTO 

 

 

 

CAUSA 

Problemi Obiettivi 

Aumentare le competenze 

Aumentare le conoscenze su 

come e cercare lavoro 

Aumentare la possibilità di 

costituire imprese autonome 

Non posseggono 

adeguate 

competenze 

Non sanno dove 

e come cercare 

lavoro 

Non riescono a 

costituire 

imprese 

autonome 



 
 

 

Esempio di compilazione 

ALBERO DEGLI OBIETTIVI 

 

ANALISI DELLE STRATEGIE D’INTERVENTO 

L’Analisi delle strategie serve a decidere quali obiettivi saranno inclusi NEL progetto  e quali ne resteranno 

FUORI; quale sarà l’Obiettivo Specifico del progetto  e quali saranno gli Obiettivi Generali 

 

Ad esempio la strategia di intervento può riguardare i seguenti aspetti: FORMAZIONE e/o ORIENTAMENTO 

e/o  IMPRENDITORIA e/o  POLITICA INDUSTRIALE e/o SERVIZI PUBBLICI 



 
 

Area 3 : PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO 

E’ la fase di controllo di fattibilità del progetto. 

Strumento utile per gestire e supervisionare i progetti è il QUADRO LOGICO  che assicura che le Attività, i 

Risultati e gli Obiettivi siano interconnessi. I coordinatori sono così obbligati ad identificare  le condizioni ed 

i possibili rischi che possono influenzare la fattibilità del progetto e a specificare gli indicatori e le fonti di 

informazione che saranno utilizzati per il Monitoraggio e la Valutazione. 

La scheda da compilare è il QUADRO LOGICO 

 
LOGICA DI 
INTERVENTO 

INDICATORI FONTI DI VERIFICA CONDIZIONI 

OBIETTIVI 
GENERALI 

    

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

    

RISULTATI ATTESI     

ATTIVITÀ     

(Allegato 4) 

 Gli Obiettivi Generali (OG) del programma sono quelli che descrivono l’importanza per la società in 

generale dei benefici di lunga durata per i gruppi beneficiari e dei benefici più generali per altri gruppi; 

 L’Obiettivo Specifico (OS) riguarda il problema focale da risolvere nell’ambito del singolo progetto, e si 

definisce in termini di benefici che il gruppo destinatario deve ricevere dal progetto come risultato 

dell’uso dei servizi forniti dal programma. 

 I Risultati Attesi rappresentano i servizi che il progetto deve offrire al gruppo destinatario scelto. Chi 

gestisce il progetto è responsabile del raggiungimento dei risultati. Per assicurare la pertinenza dei 

Risultati, l’Analisi delle Problematiche deve avere identificato una domanda di servizi da parte del 

gruppo beneficiario che possono essere offerti dal programma. 

 Le Attività sono i modi in cui i beni e i servizi saranno distribuiti nell’ambito del progetto. 

 

LOGICA DI INTERVENTO  

Si verificano le interconnessioni partendo dal basso verso l’alto e viceversa 

CONDIZIONI 

Gli Obiettivi che rimangono fuori dalla Strategia selezionata, o che non sono inclusi nella Logica di 

Intervento scelta, possono essere le condizioni del progetto 

INDICATORI 

Sono indicatori che misurano il raggiungimento degli Obiettivi del progetto e forniscono la base per 

migliorare il rendimento 



 
 

FONTI DI VERIFICA 

Quando si formulano gli indicatori è necessario specificare le fonti d’informazione e i mezzi di raccolta dati, 

per calcolare se gli indicatori siano convenientemente misurabili in termini di tempo, impegno e costi 

necessari. 

Esempio di compilazione 

 

 LOGICA DI 
INTERVENTO 

INDICATORI FONTI DI VERIFICA CONDIZIONI 

OBIETTIVI 
GENERALI 

Sicurezza dei 
cittadini 
aumentata 

Riduzione dei 
crimini fatti da ex 
detenuti 

Indagine Istat Detenuti capaci di 
cercare lavoro 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Ex detenuti inseriti 
nel mondo del 
lavoro 

Misura della 
occupabilità degli 
ex detenuti 

Indagine statistiche Detenuti in grado 
di costituire 
imprese 

RISULTATI ATTESI Possesso di 
maggiore 
competenze 
professionali 

Ottenimento della 
qualifica 
professionale 

Registri scolastici Ci siano posti 
disponibili 

ATTIVITÀ Corso di 
formazione 

Partecipazione al 
corso 

Registro di 
corso/sondaggio 
corsisti 

Pratiche 
burocratiche veloci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Area 4 : IL PIANO FINANZIARIO 

..inizia il lavoro  di definizione dei contributi materiali e finanziari e dei costi di progetto. 

TABELLA DELLE ATTIVITA’ 

Una volta completato il QUADRO LOGICO  si compila il DIAGRAMMA di GANTT 
Esso rappresenta il cronoprogramma del progetto. 

Tipologia di 
competenze 
necessarie 

 

Durata in settimana, mesi, trimestri 

…….. Esperto in ….  I II III IV V VI VII VIII 

  ATTIVITA’ 1         

  Compiti operativi a)         

  Compiti operativi b)         

  Compiti operativi c)         

  ATTIVITA’ 2         

  Compiti operativi a)         

  Compiti operativi b)         

  Compiti operativi c)         

 

Passo 1: Lista delle attività principali descritte nel Quadro Logico 
Passo 2: Divisione di ciascuna attività in Compiti Operativi 
Passo 3: Fare una stima dell’Inizio, della Durata e della Realizzazione  delle attività 
Passo 4: Specificare  la tipologia delle competenze necessarie per realizzarle 
Passo 5:  Assegnare i compiti ai componenti della squadra es. Ruolo Principale (L), Ruolo di Sostegno (S) 

 

Esempio di compilazione 

Tipologia di competenze 
necessarie 

 
Durata in settimana, mesi, trimestri 

…….. Esperto in 
Formazione 

 
I II III IV V VI VII VIII 

  ATTIVITA’ 1 
Aumentare le competenze professionali 

        

 Ruolo principale Compiti operativi a) Corso di 
formazione 

        

  ATTIVITA’ 2 
Aumentare la capacità di trovare lavoro 

        

 Ruolo di sostegno Compiti operativi a) informazione sulla 
domanda di lavoro 

        

 Ruolo principale Compiti operativi b) Corso di lingue 
base 

        



 
 

TABELLA FINANZIARIA 

Una volta inseriti i dati nello schema, bisogna specificare le risorse necessarie alla realizzazione delle 

attività. Bisogna prestabilire le categorie di spesa e comunicare le informazioni al DSGA in maniera chiara, 

in modo da facilitare le somme e le operazioni di spesa che saranno poi necessarie. 

PED EXCEL (Allegato 7) 

 

Allegato 7 

 

Criteri di ammissibilità dei costi relativi alle risorse professionali 

a - Criteri generali 

La risorse professionali impegnate nella realizzazione di un progetto formativo possono 

appartenere, a due categorie: 

personale “interno”, cioè persone legate al soggetto attuatore da un rapporto di lavoro dipendente; 

personale “esterno”, ovvero risorse professionali che hanno con il soggetto attuatore un rapporto di 

lavoro non dipendente, incluse quelle di cui al Titolo VII del D.lgs 10 Settembre 2003 n. 276. 

In entrambi i casi, ai fini dell’ammissibilità della spesa, è necessario che l'ordine di servizio o il 

contratto di lavoro siano perfezionati in forma scritta, prima dell'inizio delle prestazioni. 

Nel caso di personale interno l’incarico deve riguardare funzioni abitualmente espletate dal 

dipendente. 

b - Specifici criteri per le risorse professionali interne al soggetto attuatore 

Affinché il costo relativo all’attività di tali risorse sia ammissibile, occorre che: 

sia individuato su base oraria in riferimento alla retribuzione prevista dal CCNL del dipendente; 

sia il prodotto del rapporto tra costo orario e ore di impegno del dipendente nell'ambito del progetto 

L’ammontare della retribuzione oraria è determinata utilizzando il seguente calcolo: 



 
 

per il personale docente si prende a riferimento il citato CCNL e l’allegata tabella 5: ogni ora di 

insegnamento viene retribuita in ragione di euro 35,00; per ogni 5 ore di insegnamento vengono 

riconosciute 4 ore aggiuntive di non insegnamento retribuite in ragione di euro 17,50/ora, 

determinando una retribuzione complessiva pari a euro 49,00 per ogni ora aggiuntiva di 

insegnamento; 

Per il personale ATA:  

 Area A (collaboratori scolastici)           17,00 Euro/ora 
 Area B (assistenti amministrativi)          19,00 Euro/ora 
 Area C (coordinatori amministrativi e tecnici)     21,50 Euro/ora 
 Area D (direttori SGA)                24,50 Euro/ora 

La misura di tale retribuzione sarà adeguata automaticamente rispetto ad eventuali variazioni che 

dovessero intervenire alla stipula del nuovo CCNL. 

e - Massimali di costo per risorse professionali esterne al soggetto attuatore 
Relativamente alle risorse professionali esterne impegnate nella realizzazione del progetto, oltre ai 

criteri sopra indicati, devono essere tenuti presenti, in fase di preventivazione dei relativi costi, i 

massimali previsti in relazione a: 

 junior (fascia B) la persona che ha acquisito almeno 3 anni di esperienza nel settore,  

 senior (fascia A) la persona che ha acquisito almeno 8 anni di esperienza 

 

(vedasi tabella dei costi –Allegato 6-)  



 
 

Area 5 : LA COLLABORAZIONE SCUOLA TERRITORIO 

Se è possibile, cercate di costruire reti di partenariato con soggetti dello 

stesso tipo (per esempio scuole di territori diversi) o con soggetti diversi appartenenti al medesimo 

territorio. Tali rapporti di collaborazione possono essere formalizzati in vari modi: il più diffuso è 

l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS). 

A seconda del livello di coinvolgimento dei soggetti nell’accordo e quindi della loro disponibilità a 

modificare il proprio modo di lavorare, la propria missione e infine la propria identità, si 

distinguono differenti tipologie di partnership: 

1. Accordi fondati su un progetto, quindi sulla condivisione di obiettivi e finalità, di azioni da 

compiere e metodologie da adottare per il loro raggiungimento.( Partnership di progetto.). 

2. Accordi che vanno al di là del singolo progetto (Partnership strategiche). 

 Naturalmente, per una istituzione scolastica è fondamentale la costruzione di partnership 

strategiche e di progetto, sia con altre scuole e amministrazioni pubbliche, sia soggetti del terzo 

settore e aziende. 

(Allegato 8: Modello di adesione) 

 



Allegato 1 

SCHEDA PROGETTO        

 

 

Denominazione del progetto/attività 
____________________________________________________________  

 

Responsabile  
____________________________________________________________ 

 

Analisi territoriale o del contesto scolastico (premessa) 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

Analisi dei fabbisogni formativi  
  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Destinatari delle attività 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

  

indice scheda

da 

tabella 



 
 

Obiettivi generali-Obiettivi specifici-Risultati attesi-Attività ed azioni  
(Compilare tabella del QUADRO LOGICO per ogni obiettivo specifico) 

 

 
LOGICA DI 

INTERVENTO 
INDICATORI FONTI DI VERIFICA CONDIZIONI 

OBIETTIVI 

GENERALI 
    

OBIETTIVI 

SPECIFICI 
    

RISULTATI ATTESI     

ATTIVITÀ     

 

Cronogramma 

Tipologia di 

competenze 

necessarie 

 

Durata in settimana, mesi, trimestri 

…….. Esperto in ….  I II III IV V VI VII VIII 

  ATTIVITA’ 1         

  Compiti operativi a)         

  Compiti operativi b)         

  Compiti operativi c)         

  ATTIVITA’ 2         

  Compiti operativi a)         

  Compiti operativi b)         

  Compiti operativi c)         

  

 



 
 

Modalità  di monitoraggio e di valutazione finale  
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data …………………………………   Firma del Responsabile………………………………………… 

 



Allegato 2 

Lista di controllo del Completamento del Progetto 

 

1. � Testare il risultato del progetto per vedere se funziona. 

2. � Completare i disegni definitivi. 

3. � Consegnare il risultato del progetto. 

4. � Verificare se si dispone di attrezzature, materiali…. 

5. � Riepilogare i maggiori problemi incontrati. 

6. � Riepilogare le soluzioni trovate. 

7. � Riepilogare le raccomandazioni per future ricerche e sviluppi. 

8. � Verificare rapporti di valutazione sulle performance di tutto lo staff. 

9. � Fornire un feedback sulle performance a tutto lo staff del progetto. 

10. � Completare la revisione finale dei conti. 

11. � Eseguire una revisione del progetto con tutto il gruppo di progetto. 

12. � Dichiarare il progetto completato. 

  

indice scheda

da 

tabella 



 
 

Lista di controllo per chi presidia il progetto 
 
 

1. � Definire il progetto e scegliere una strategia. 

2. � Definire i criteri di valutazione del raggiungimento degli obiettivi. 

3. � Sviluppare specifiche. 

4. � Preparare un calendario dei lavori 

5. � Definire un budget. 

6. � Organizzare il team del progetto, assegnando compiti e responsabilità. 

7. � Controllare i progressi. 

8. � Intraprendere azioni correttive. 

9. � Fornire un feedback. 

10. � Testare il risultato. 

11. � Valutare le performance del progetto. 

12. � Completare la revisione dei conti finale. 

13. � Completare il rapporto del progetto. 

 



Allegato 3 

RELAZIONARE SULLE ATTIVITÀ VOLTE 

 

Titolo del progetto_____________________________ 

Premessa 
Il progetto aveva l’obiettivo di 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

L’azione formativa ha accompagnato _______ scolastici, __________________, individuando 

come attori chiave i 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

La presente relazione si riferisce al coordinamento del progetto, che si è sostanziato in: 

1. _________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Il lavoro di coordinamento è consistito nel presidio di quanto sopra indicato, nel rispetto degli 

standard di qualità dei soggetti coinvolti e seguendo le modalità indicate nella progettazione alla 

voce monitoraggio, ovvero: 

 _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

 _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

 

Le attività di monitoraggio dei dati fisici, dati finanziari, delle buone prassi, degli obiettivi, e 

in generale dell’efficacia didattica e della correttezza e uniformità delle procedure, sono state 

osservate attraverso le seguenti attività: 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

 

Per la realizzazione delle suddette attività ho avuto un impegno complessivo di _____ ore. Da 

queste attività e dai relativi report elaborati dalle altre figure di staff, sono state ricavate le 

informazioni contenute nella relazione che segue. 

 

indice scheda

da 

tabella 



 
 

L’organizzazione operativa 

L’organizzazione operativa ha mantenuto le caratteristiche previste dal progetto. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Le attività di coordinamento 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Le attività formative 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Allievi e successo formativo 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Lo staff 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Le risorse umane previste in fase di progettazione sono cambiate nei seguenti casi: 

 __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Diffusione, replicabilità e ulteriori fabbisogni formativi emersi 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo 

      Il Coordinatore 

     ____________________________ 

 



Allegato 4 

QUADRO LOGICO 
 

 

 
LOGICA DI 
INTERVENTO 

INDICATORI FONTI DI VERIFICA CONDIZIONI 

OBIETTIVI 
GENERALI 

……….    

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

    

RISULTATI ATTESI     

ATTIVITÀ     

indice scheda

da 

tabella 



Allegato 5 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 

Tipologia di 
competenze 
necessarie 

 

Durata in settimana, mesi, trimestri 

…….. Esperto in ….  I II III IV V VI VII VIII 

  ATTIVITA’ 1         

  Compiti operativi a)         

  Compiti operativi b)         

  Compiti operativi c)         

  ATTIVITA’ 2         

  Compiti operativi a)         

  Compiti operativi b)         

  Compiti operativi c)         

indice scheda

da 

tabella 



Allegato 6 

TABELLA DEI COSTI 
 

 

 

 

 

indice scheda

da 

tabella 



Allegato 7 

 

B 2.4.10 Viaggi allievi…………………………………………………………………………………………………..euro -              viaggi/persona

B 2.4.11 Spese amministrative voucher (iscrizione, tasse, esami etc.)……………………………………….

B 2.4.12

B 2.4.13 Borse di studio, assegni di ricerca………………….. ……………….valore unitario in euro -              n. allievi -       
 

(fare doppio click per aprire file .exe) 

 

 

indice scheda

da 

tabella 



Allegato 8 
 
 
 

Al  ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “B. LOTTI” –
MASSA MARITTIMA 
 

 
 
 

Oggetto:Progetto – “Titolo” 
 
 
 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
 

Domanda di partecipazione. 
 
 
Il /La sottoscritta _________ nato/a a    _________________ il ___________ , in qualità di 
DIRIGENTE SCOLASTICO e  legale rappresentate dell’Istituzione scolastica ISTITUTO ISTRUZIONE 
SUPERIORE “B. Lotti” con sede in Massa Marittima via DELLA MANGANELLA 3/5 
 – Istituzione scolastica capofila 
 
Il/La sottoscritto/a __________________  nata a………………………………. il …………………….., in qualità 
di __________________  
–Istituzione Pubblica/Privata 
 
La sottoscritta ………………………………..………. nata a ……………………………………… il …………………………. in 
qualità di responsabile di _____________del _____________________________ con sede in 
piazza ________________  

-Istituzione Pubblica 

 
Il sottoscritto ………………………………………………….. nato a ………………………………..il  …………………………. in 
qualità di ___________________________________________ 
-Istituzione Pubblica/Privata/associazione 
 
 

 
CHIEDONO 

 
- di partecipare al progetto di cui all’oggetto. 

  
A tal fine, allegano la seguente documentazione: 

1) documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori; 
2) delibera del Consiglio di istituto dell’istituzione scolastica proponente o, in caso di rete, di 

tutte le istituzioni scolastiche costituenti la rete; 
3) dichiarazione di impegno da parte dell’associazione culturale, ente locale e/o ente 

indice scheda

da 

tabella 



 
 

territoriale a prendere parte, in caso di ammissione al finanziamento, alla realizzazione del 
progetto con l’indicazione del ruolo svolto e dell’apporto di ciascuno nell’ambito del 
progetto da realizzare; 

 
 

Luogo e data della sottoscrizione, 
  
___________________________ 

I DICHIARANTI 
Firma _________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
  



 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 

  

La sottoscritta ________________________nata a………………………………. il …………………….., in qualità di 

responsabile ____________________________________________________ dichiara ad impegnarsi a 

prendere parte, in caso di ammissione al finanziamento, alla realizzazione del progetto nel ruolo indicato 

nella progettazione. 

 

 

Massa Marittima, __________________________ 

 

          Firma 

         ____________________________ 

 

 

 


