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PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
Formulario tipo per la presentazione dei progetti di cui alla 

LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, N. 27 

ANNO SCOLASTICO 2014-2015

TITOLO DEL PROGETTO (1 per ogni Istituzione Scolastica)

ANAGRAFICA

Denominazione Istituzione scolastica:

Sede  – Via:

Comune:                                                                      Prov.:                             CAP:

Telefono:                                          Fax:                               indirizzo/i  email:

Codice meccanografico:

Sede principale (se diversa) – Via:

Località:

Rappresentante Legale:

Coordinate Bancarie: 

Banca:

CODICE IBAN
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Referente amministrativo del progetto:

Telefono:                                          Fax:                                 indirizzo/i email:

Referente didattico-scientifico del progetto:________________________________________

N° studenti frequentanti nell’anno scolastico in corso (2013/2014):

Locali, sedi e tempi di realizzazione: indicare i locali e le sedi nelle quali si svolgeranno le attività del 
progetto,  sia  quelle  previste  per  attività  didattiche,  di  laboratorio  e  ricreative  ed  il  periodo  di 
realizzazione:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

(Gli spazi di questa sezione sono indicativi e possono essere adattati entro i limiti di 4 cartelle)

Contesto di riferimento

Descrizione  del  contesto  economico-sociale  del  territorio  di  riferimento,  dei  bisogni  a cui  il  progetto  
risponde,  evidenziando  i  punti  di  forza  (potenzialità  della  scuola,  esperienze  pregresse,  struttura  
organizzativa, etc..) ed i fattori di debolezza (tasso di dispersione, debiti formativi, assenze, alunni con  
problematiche di apprendimento, insufficiente motivazione alle attività curriculari, etc.)

Obiettivi formativi, in termini di conoscenze, competenze e capacità, che l’intervento si propone 
di far ricadere sui destinatari, con indicazione dei contenuti:

Metodologie di intervento per la realizzazione del progetto:
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Coerenza del progetto con le finalità del Piano per il Diritto allo Studio.

Struttura organizzativa prevista per il funzionamento del progetto: 

Indicare  dettagliatamente  i  profili,  i  titoli  e  le  esperienze  professionali  del  personale  impiegato  per  la 
realizzazione del progetto .

Monitoraggio e valutazione dei risultati

Descrivere e quantificare  i parametri da utilizzare per la valutazione dell’efficacia dell’intervento (es. n.  
alunni coinvolti, n. docenti coinvolti, n. di attività realizzate, miglioramento delle performance degli studenti,  
riduzione del  tasso di  dispersione, dei  debiti  formativi,  delle assenze, degli  alunni  con problematiche di  
apprendimento, etc..)

Numero degli alunni destinatari del progetto e loro appartenenza, specificando i criteri di scelta 

adottati -   n°

Criteri

Numero  degli  alunni  con  disabilità  destinatari  del  progetto,  specificando  i  criteri  di  scelta 

adottati:                                                                                                                          n°

Criteri

Numero dei docenti interni coinvolti e criteri di scelta adottati: 

n°

Criteri 

Numero dei tutor e degli altri operatori coinvolti e criteri di scelta adottati:                               

n°

Criteri
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QUADRO ECONOMICO

il quadro economico, con l'indicazione delle entrate e delle uscite, deve contenere un 

prospetto analitico dei costi, distinti per acquisti e spese per il pagamento del personale 

impiegato che non deve superare il 50% del costo totale. La stessa percentuale non deve 

essere superata nell'utilizzo dell' eventuale contributo.
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DICHIARAZIONE DI AUTENTICITA’

Il/la sottoscritto/a, nato/a a _________________________________, il ______________________

e residente in _________________ nella via ____________________________C.A.P. ________, in 

qualità di Dirigente scolastico dell’ Istituzione scolastica  __ ________________________________, 

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, art. 47: 

1) di conoscere la normativa nazionale e regionale che regola la gestione del progetto proposto;

2) di  impegnarsi  a  osservare  la  predetta  normativa  in  fase  di  predisposizione,  gestione  e 

rendicontazione del progetti;

3) di non aver già presentato il medesimo progetto all'Ente erogatore;

4) di non aver richiesto ulteriori contributi per il medesimo progetto ad altri Enti;

oppure

5) di aver richiesto un cofinanaziamento a _________________ di € _________.

__________________, lì ____________________

Timbro e firma        

___________________________
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