Scuola D'ARONCO (UDIS006007)

Candidatura N. 1036911
19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit
scolastici per secondarie di I e II grado
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

D'ARONCO

Codice meccanografico

UDIS006007

Tipo istituto

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo

VIA BATTIFERRO 7

Provincia

UD

Comune

Gemona Del Friuli

CAP

33013

Telefono

0432981211

E-mail

UDIS006007@istruzione.it

Sito web

https://daronco.edu.it/

Numero alunni

603

Plessi

UDIS006007 - D'ARONCO
UDRI00601V - R.D'ARONCO
UDRI006518 - CORSO SERALE IPSIA D'ARONCO
UDTF00601Q - D'ARONCO - I.T.I.
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Scuola D'ARONCO (UDIS006007)

Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 1036911 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo
Acquisizione supporti
didattici disciplinari

Titolo

Costo

Supportare gli apprendimenti

€ 74.117,65

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 74.117,65
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Scuola D'ARONCO (UDIS006007)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
Sezione: Progetto
Progetto: Supportare gli apprendimenti
Descrizione
progetto

L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica che
potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente progetto
all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole
secondarie di I e di II grado’ è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie
consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in
comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo
studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia
nell’acquisizione di: supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari,
dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali
specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). E’ anche
consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e
agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. L’istituzione scolastica
proponente individuerà studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli che
non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di
disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.
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Scuola D'ARONCO (UDIS006007)

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

Supportare gli apprendimenti

€ 74.117,65

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 74.117,65

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Acquisizione supporti didattici disciplinari
Titolo: Supportare gli apprendimenti

Dettagli modulo
Titolo modulo

Supportare gli apprendimenti

Descrizione
modulo

Intendiamo dare a questo intervento una struttura flessibile e stabile: in questo momento
così difficile, vorremmo che gli studenti con maggiori difficoltà possano acquisire un
ventaglio abbastanza ampio di supporti all’apprendimento per un periodo di tempo
abbastanza lungo.
L’obiettivo principale è quello di migliorare le competenze chiave degli allievi, con
particolare riferimento alle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, tecnologia) e con riguardo soprattutto agli allievi più “fragili”, con
DSA e BES, che maggiormente sono a rischio di dispersione scolastica.
Il progetto prevede:
- l’acquisizione di libri di testo, dizionari, libri o audiolibri di narrativa, materiali specifici
che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con DSA o con BES;
- l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli
studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021.
A breve termine i risultati attesi consistono nel soddisfacimento del fabbisogno di supporti
educativi da parte degli studenti più in difficoltà.
A medio termine i risultati attesi comprendono:
- La riduzione del numero di abbandoni e ripetenze di almeno il 10% rispetto agli stessi
dati riferiti all’a.s. 2018/2019.
- In riferimento alle prove INVALSI dell’a.s. 2020/2021 (classi seconde e quinte): il
miglioramento del punteggio rispetto a quello registrato nelle prove INVALSI dell’a.s.
2018/2019; il raggiungimento di un punteggio migliore rispetto alla media delle scuole con
background familiare simile.

Data inizio prevista

15/09/2020

Data fine prevista

31/03/2021

Tipo Modulo

Acquisizione supporti didattici disciplinari

Sedi dove è
previsto il modulo

UDIS006007
UDRI00601V
UDRI006518
UDTF00601Q

Numero destinatari

180 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Scuola D'ARONCO (UDIS006007)

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Supportare gli apprendimenti
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Base

Servizi e Forniture
(Acquisizione di
supporti didattici)

Percentuale

85,00 %

Opzionali

Pubblicità

Percentuale

5,00 %

3.705,88 €

Gestione

Spese organizzative e Percentuale
gestionali

10,00 %

7.411,76 €

TOTALE

Quantità

N. so
ggetti

350

180

Importo voce
63.000,00 €

74.117,65 €
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Scuola D'ARONCO (UDIS006007)

Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo

Avviso

19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici
per secondarie di I e II grado(Piano 1036911)

Importo totale richiesto

€ 74.117,65

Massimale avviso

€ 120.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti
Data Delibera collegio docenti

-

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto
Data Delibera consiglio d'istituto

-

Data e ora inoltro
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Sì
Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo/rendiconto relativo
all’ultimo anno di esercizio a
garanzia della capacità gestionale
dei soggetti beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione
10.2.2A Competenze di base

Modulo
Acquisizione supporti didattici disciplinari: Supportare
gli apprendimenti

€ 74.117,65

Totale Progetto "Supportare gli apprendimenti"

€ 74.117,65

TOTALE CANDIDATURA

€ 74.117,65
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Importo

Massimale
€ 74.117,65

€ 120.000,00
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