
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola  Adami

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Tutelare la sicurezza sul luogo di lavoro secondo le normative vigenti

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

anno scolastico 2018/2019

1.5 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.

avanzo non vincolato a progetti e avanzo non vincolato riutilizzabile

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Sicurezza: incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Esterno RSPP - De matteis Feancesco.
Visite Mediche ai lavoratori, acquisto materiali inerenti la sicurezza - Formazione delle varie figure previste dal Decreto 81.
Incarico responsabile DPO - Società Servizi e Supporti srl - Dott. Corrado Faletti

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola  Adami)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
"F.LLI AGOSTI"

01022 BAGNOREGIO VIALE F.LLI AGOSTI, 7 C.F. 80009370562 C.M. VTTA020006

Pag. 1 di 31



SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/02 LABORATORIO INFORMATICO MEDIA BAGNOREGIO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Dotare la scuola della strumentazione laboratoriale necessaria al corretto funzionamento della struttura  omnicomprensiva (acquisto di
beni e servizi). Poiché la dotazione informatica, ormai del tutto obsoleta ed inadeguata, non è più utilizzabile è necessario acquistare 21
PC ed una LIM.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Aprile 2019

1.5 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.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Fondi vincolati da parte del Comune di Bagnoregio che si è assunto l’impegno della sua realizzazione completa purchè l’acquisto che
verrà fatto possa avere una durata di almeno 10 anni.

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
"F.LLI AGOSTI"

01022 BAGNOREGIO VIALE F.LLI AGOSTI, 7 C.F. 80009370562 C.M. VTTA020006
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/03 INVESTIMENTI STRATEGICI

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Dotare la scuola della strumentazione laboratoriale necessaria al corretto funzionamento della struttura  omnicomprensiva (acquisto di
beni e servizi). Tutti i plessi dell’I.S.  Acquisto di un autobus.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Aprile 2019

1.5 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.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

€ 20.000

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Dirigente Scolastico)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
"F.LLI AGOSTI"

01022 BAGNOREGIO VIALE F.LLI AGOSTI, 7 C.F. 80009370562 C.M. VTTA020006
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

CONSENTIRE UN ADEGUATO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE, STRUMENTALE AL PTOF

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

ANNO FINANZIARIO 2019

1.5 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.

DOTAZIONE ORDINARIA - INTERESSI ATTIVI - CONVENZIONI E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDI COMUNI

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

MATERIALE D'UFFICIO ( CANCELLERIA  VARIA) STAMPANTI, MATERIALE DI POLIZIA  E PICCOLA MANUTENZIONE, MATERIALE
INFORMATICO, RIVISTE, TESTI AMMINISTRATIVI, ECC. ACQUISTO MOBILI PER UFFICI, ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI
E LE SEDI STACCATE; ACQUISTO SOFTWARE

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
"F.LLI AGOSTI"

01022 BAGNOREGIO VIALE F.LLI AGOSTI, 7 C.F. 80009370562 C.M. VTTA020006
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

CONSENTIRE UN IDONEO FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE  DELLE SINGOLE CLASSI E LABORATORI, NON
COSTITUENTI UN PROGETTO

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

ANNO FINANZIARIO 2019

1.5 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.

DOTAZIONE ORDINARIA - CONTRIBUTI GENITORI PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

MATERIALE DI FACILE CONSUMO (CANCELLERIA VARIA), PICCOLI SUSSIDI DIDATTICI, MATERIALE PER ESERCITAZIONI DEI
VARI LABORATORI, LIBRI, RIVISTE, MATERIALE INFORMATICO, ECC. GARE, ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI.
ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE PER LE CLASSI E LABORATORI. LE SPESE SONO PREVISTE SECONDO I COSTI
SOSTENUTI NEGLI ANNI PRECEDENTI

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
"F.LLI AGOSTI"

01022 BAGNOREGIO VIALE F.LLI AGOSTI, 7 C.F. 80009370562 C.M. VTTA020006
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A04/01 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -  A SCUOLA DI ESPERIENZE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Docente Mazzapicchio Graziano

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Il progetto mira a promuovere e a realizzare la cultura e la diffusione dell’alternanza scuola-lavoro, così come declinato  dalla L.107/2015 ,
offrendo la possibilità ad ogni allievo del triennio e del sesto anno di acquisire una conoscenza pratica e spendibile nel mondo del lavoro.
Il progetto fornisce non solo una visione degli aspetti generali della normativa sulla gestione reale di un’impresa, ma pone anche i
presupposti pratici ed operativi per rendere maggiormente sostenibile il successivo passaggio da studente a lavoratore, in qualsiasi
settore andrà ad operare. Tutto ciò alla luce delle modifiche orarie e finanziarie sopraggiunte a seguito della Legge n 145 del30 dicembre
2018 e della nota MIUR n.3380 del 18 febbraio 2019.
Obiettivi generali:
- promuovere negli studenti la cultura della sicurezza, affidando loro una ricerca che, a partire dalle normative e dalle disposizioni relative
alla sicurezza nazionali ed europee, ne analizzi l’impatto nelle scuole con particolare riferimento agli aspetti gestionali;
- favorire negli studenti la riflessione sul valore sociale della sicurezza tramite una partecipazione originale e creativa all’applicazione delle
disposizioni vigenti nel proprio istituto a supporto del SPP;
- produrre, documentare e validare percorsi formativi rivolti agli allievi per fornire loro effettive competenze;
- sensibilizzare gli studenti sulle tematiche della salute e della sicurezza sul lavoro, mediante la progettazione e la realizzazione di buone
pratiche di partecipazione alla gestione della salute e della sicurezza nel proprio istituto;
- premettere agli studenti di conseguire le certificazioni obbligatorie in ambito di sicurezza e prevenzione;
- costituire un punto di riferimento nel territorio in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- operare con le aziende e con gli Enti presenti nel territorio, sviluppando in particolare la filiera agroalimentare, del settore turistico e
ambientale;
- permettere agli studenti di conoscere e osservare realtà produttive di altre zone d’Italia e d’Europa;
- fornire agli studenti informazioni riguardo le possibilità di continuare gli studi o di iniziare una professione al termine degli studi;
- favorire l’integrazione tra studenti e mondo del lavoro.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Il progetto di alternanza prevede attività che si svolgono durante l’intero anno scolastico, quindi dal 01/09/2018 al 31/08/2019, per le classi
terze, quarte e quinte del corso ITA. Le attività previste sono: Esercitazioni pratiche in azienda didattica, Esercitazioni pratiche in cantina
didattica, Esercitazioni pratiche nell’orto didattico, Azienda Simulata con l’uso di materiali acquistati gli scorsi anni, Stage presso l’oleificio
Sociale Cooperativo di Canino (corso GAT), Stage presso cantine già convenzionate con l’Istituto (corso VE), Corso pratico di apicoltura
presso il museo naturalistico di Lubriano, Corso di castanicoltura presso l’azienda di proprietà del sig. Mancini Claudio (diplomato
dell’ITA), Corso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, Sportelli informativi per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali in
agricoltura, Visite guidate in strutture agro-industriali e iniziative di scambio con regioni differenti (turismo scolastico), Orientamento allo
studio e alle professioni, , ERASMUS+ BIOTECH (scuola capofila “Fortunato” Pisticci di Matera grazie alla collaborazione Rete Ita Senza
Frontiere), Monitor 440 “LA LEGALITÀ SOSTENIBILE. AGRICOLTURA, AMBIENTE E LEGALITÀ: CONTRASTARE LE ECOMAFIE,
AGROMAFIE E LE ILLEGALITÀ DIFFUSE NEL COMPARTO AGROALIMENTARE.” Il cronoprogramma delle attività varia in base alla
classe e all’articolazione, così come riportato nel progetto di Alternanza Scuola-Lavoro d’Istituto.

1.5 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.

Coordina le attività il prof. Graziano Mazzapicchio, in collaborazione con il prof Borghesi Valter
Individuazione di docenti tutor (interni) e di tutor aziendali (esterni).
Stipula di convenzioni con Enti, associazioni, aziende, studi professionali, CEFAS, Università, CCIAA, ecc.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Professionisti  esterni esperti di apistica e di castanicoltura fino ad € 1.500,00
Acquisto di dispositivi per la sicurezza individuale e di piccoli attrezzi per le lavorazioni manuali richiesti in azienda  € 1.500,00
Acquisto di materiali di consumo per l’azienda didattica, per l’orto didattico e per la cantina didattica€ 1.000,00
Acquisto di macchine/attrezzi per l’azienda didattica € 1.000,00
Copertura di parte della spesa prevista per il turismo scolastico €2.256,33

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
"F.LLI AGOSTI"

01022 BAGNOREGIO VIALE F.LLI AGOSTI, 7 C.F. 80009370562 C.M. VTTA020006
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Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Docente Mazzapicchio Graziano)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
"F.LLI AGOSTI"

01022 BAGNOREGIO VIALE F.LLI AGOSTI, 7 C.F. 80009370562 C.M. VTTA020006
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A04/02 PON FSE 10.6.6B-FESRPON-LA-2017-20 "POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO"

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Referente Finizio maria Luisa

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Destinatari
Il progetto è rivolto agli alunni del triennio della scuola secondaria ITA ed è finalizzato a consentire loro di effettuare un’esperienza di
alternanza all’estero.
Nello specifico: welcome in work- bienvenido en el trabajo

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno scolastico 2018/19
Esperienza di 4 settimane in Spagna per un gruppo classe

1.5 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.

Tutor scolastico;
tutor estero.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Modulo unico € 46.625,00

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Referente Finizio maria Luisa)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
"F.LLI AGOSTI"

01022 BAGNOREGIO VIALE F.LLI AGOSTI, 7 C.F. 80009370562 C.M. VTTA020006
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A05/01 STAGE LINGUISTICI

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

PROF.SSA  Ranucci Elena

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Consentire agli  alunni di terza media e delle classi del biennio ITA di vivere un'esperienza di stage all'estero con la lfrequenza di una
scuola e con la possibilità di ottenere una prima certificazione linguistica.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

marzo 2019

1.5 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.

docenti accompagnatori, tutor individuati dalla scuola ospitante

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

€. 810,00 a partecipante con finanziamenti vincolati dalle famiglie

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(PROF.SSA  Ranucci Elena)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
"F.LLI AGOSTI"

01022 BAGNOREGIO VIALE F.LLI AGOSTI, 7 C.F. 80009370562 C.M. VTTA020006

Pag. 9 di 31



SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A05/02 VISITE E VIAGGI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO “Viaggio, vedo, imparo”

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Responsabile ASL

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Consentire agli alunni la possibilità di effettuare viaggi collegati con la professione collegata al corso degli studi. Alunni dell'ITA

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019

1.5 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.

Docenti responsabili dell'ASL e docenti coordinatori di classe, direttore dell'azienda agraria, responsabile della cantina didattica.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

€. 5.000 con finanziamenti vincolati da parte delle famiglie.

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Responsabile ASL)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
"F.LLI AGOSTI"

01022 BAGNOREGIO VIALE F.LLI AGOSTI, 7 C.F. 80009370562 C.M. VTTA020006
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A05/03 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof. Colonnelli Simone

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione rappresentano un momento di formazione intellettuale e personale che integra
la normale attività didattica, sia sul piano del completamento della preparazione specifica attinente le diverse discipline di insegnamento,
sia sul piano della formazione culturale generale e della personalità degli alunni. Considerata l’alta valenza educativa di tali attività, la
socializzazione o l’inclusione può essere anche il fine unico dell’uscita stessa. Le uscite sono proposte dai Consigli di Classe e
Interclasse, previo inserimento nella loro programmazione annuale e approvate con delibera dal Collegio Docenti e sottoposte alla verifica
del Commissario straordinario.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

anno scolastico 2018/19

1.5 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.

Il Responsabile/organizzatore e gli accompagnatori
-	Informa famiglie con programma dettagliato  Raccoglie e conserva le autorizzazioni
-	Produce la dichiarazione di responsabilità
-	Si affianca al referente e alla segreteria per preventivi alle condizioni

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Per le uscite didattiche sul territorio o comuni limitrofi verranno utilizzati scuolabus o autobus di linea. Per i viaggi d’istruzione e per le
uscite fuori dal territorio ci si avvale delle agenzie di viaggio.

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof. Colonnelli Simone)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Donatella Volpini (FS Orientamento e Continuità)

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Il Progetto ha la finalità di far conoscere le attività che si svolgono nel nostro Istituto che sarà aperto al pubblico per  2 sabato pomeriggio
più un fine settimana per l'intera giornata. Tutti i Laboratori saranno aperti e gli studenti illustreranno ai visitatori le esercitazioni con
dimostrazioni pratiche. In questa edizione, oltre alla mostra dei prodotti agricoli e dell'artigianato si prevede la degustazione di olio
extravergine di oliva prodotti dagli oleifici della zona e quella dei vini dell'Alta Tuscia e dell'Orvietano. Sarà allestita anche una mostra dei
prodotti agricoli d’eccellenza della zona e sarà aperto anche il Punto Vendita dell’ITA con i prodotti dell’Azienda di Carbonara: olio, legumi,
pasta.
E' coinvolta l'Università degli studi della Tuscia, dipartimenti Dafne e Dibaf, oltre alle associazioni di categoria e agli ordini dei
professionisti.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno scolastico 2018/19

1.5 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.

Il lavoro di preparazione e partecipazione è affidato ai docenti su base volontaria; solo  una percentuale delle   ore svolte rientra in un
apposito progetto da finanziare con il F.I.
Supporto dei collaboratori scolastici: allestimento e presenza durante le giornate di Scuola Aperta.
Supporto e presenza del personale amm.vo dell'ufficio didattica (iscrizioni).
Incarico di prestazione occasionale a grafico/pubblicitario.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Acquisto di beni e servizi di modeste entità necessari per la riuscita della manifestazione e per la disseminazione in fase di orientamento
(brochure, manifesti, depliant)

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof.ssa Donatella Volpini (FS
Orientamento e Continuità))

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/01 ERAMUS INTERNATIONAL EXPERIENCE A ROUND REGIONSIN WINE SECTOR

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

 DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Destinatari
Il progetto INTERRA, promosso dall’ITA “F.lli Agosti” di Bagnoregio e coordinato da Reattiva, ha visto  la partecipazione di altri 10 Istituti
Tecnici Agrari sparsi su tutto il territorio nazionale (Lazio, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Molise, Calabria,  Abruzzo e Basilicata) in
qualità di organismi di invio, nonché la partecipazione delle più importanti e rappresentative associazioni di categoria del settore agrario e
agro-industriale, delle parti sociali, delle imprese e delle Autorità pubbliche regionali.  Il programma di lavoro INTERRA ha coinvolto,
inoltre, un ampio partenariato rappresentativo dei massimi esponenti dei sistemi IFP e del mondo del lavoro: enti e organizzazioni capaci
di assicurare una forte connessione con il tessuto socio-economico di settore a livello locale e nazionale e che sono garanzia di una
efficace e duratura valorizzazione dei risultati del progetto. In linea con le politiche europee di "Agenda 2020" e del progetto pilota "V.I.V.A:
la sostenibilità nella vitivinicoltura in Italia" del Ministero dell'Ambiente, il progetto intendeva migliorare la qualità dell’istruzione e della
formazione professionale, dando una dimensione europea ai percorsi didattici e  offrire ai partecipanti l'opportunità di approfondire le
proprie competenze curriculari: professionalità negli ambiti specifici di appartenenza (VITICULTURA ed ENOLOGIA), conoscenze culturali
e linguistiche.
Questo obiettivo generale è stato  perseguito mediante un’esperienza di mobilità che si è articolata  in un tirocinio all'estero di 1 mese per
132 studenti delle classi quarte e di 3 mesi per 110 neodiplomati  in aziende selezionate del settore agrario, agroindustriale e ambientale
per acquisire conoscenze e abilità dell’area professionale e confrontare le diverse tecniche professionali, e attività di supporto
all’inserimento nel contesto di accoglienza finalizzate ad un approfondimento linguistico, settoriale e culturale del territorio. I principali
risultati attesi dalla realizzazione del progetto hanno riguardato: l’innalzamento delle competenze personali e professionali dei partecipanti;
la promozione delle competenze chiave connesse con l’esercizio reale di una cittadinanza attiva; l’aumento della potenzialità
occupazionale dei partecipanti; l’introduzione di modalità formative innovative a completamento delle prassi esistenti e il miglioramento
dell’offerta formativa a livello di istituti tecnici e professionali.
La costruzione di una rete permanente di livello transnazionale di natura pubblico-istituzionale e non solo ha costituito, quindi, uno dei
principali obiettivi dell’intervento e ha consentito lo scambio di esperienze e di buone pratiche a vari livelli (eccellenze tecniche, buone
pratiche nelle politiche formative e nella governance di sistema).
I paesi di destinazione sono stati: Spagna, Portogallo, Francia e Malta.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

I tirocini hanno avuto una durata di 30 ore settimanali, per un totale di 120 ore per gli studenti delle classi IV, e 390 ore da realizzarsi
nell’arco dei 3 mesi di mobilità internazionale, per i neo diplomati, e sono stati realizzati  in Spagna, Portogallo, Malta e Francia, nelle loro
aree più ricche di PMI di settore. Le ore di tirocinio  che sono state svolte nell’ambito del progetto INTERRA sono state contabilizzate nel
monte ore dell’Alternanza “Scuola-Lavoro”.

Nella sua interezza il progetto ha avuto  la durata di 24 mesi

1.5 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.

Società RE:ATTIVA – REGIONE EUROPA ATTIVA, partner e coordinatore del progetto
Ente promotore –Ds della scuola capofila
Docente referente Magrini Gianfranco

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
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Il progetto ha finanziato:
 - Viaggio A/R dalla sede dell’Istituto d’invio alla sede degli alloggi nel Paese di destinazione
 - Assicurazione Infortuni ed RCT
 - Formazione linguistica – Piattaforma OLS
-  Collocamento in azienda e monitoraggio dei partecipanti
 - Alloggio in camera doppia/tripla in appartamenti con possibilità di self catering (Partecipanti)
 - Alloggio in camera singola in appartamenti con possibilità di self catering (Accompagnatori)
-  Contributo per i costi di vitto e trasporti locali  in favore di studenti ed accompagnatori
(non previsti nel caso di alloggio in host family con full board)

Il budget totale richiesto per le attività di organizzazione e gestione del progetto è stato pari ad €63.400,00. lo stesso, tramite apposita
convenzione era già stato così distribuito nella precedente annualità: REATTIVA €59.000,00; I.O. Fr.lli Agosti promotore € 4.400,00. Il
resto riguarda le seguenti spese per gli alunni destinatari della mobilità: Tot. Sussistenza studenti classi IV 170.908,00€; Tot. Sussistenza
accompagnatori 42.289,00€; Tot. Sussistenza neodiplomati 385.632,00€; Tot. Viaggi 72.325,00€  Totale generale 734.554,00€

PER IL CORRENTE ANNO FINANZIARIO DOVREMO PROVVEDERE ALLA RENDICONTAZIONE PER OTTENERE IL SALDO E
CHIUDERE LA SCHEDA DI BILANCIO

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

( DIRIGENTE SCOLASTICO)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/02 ITINERABIO - BIO ERGO SUM

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

  Docente ITP classi 4A+4B Bartoloni Serena

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Destinatari: alunni classi quarte Ita d un gruppo di alunni dell’IPSEOA di Caprarola
Il progetto “Bio ergo sum” è presentato con il ruolo di capofila dall’Istituto Omnicomprensivo “Fratelli Agosti” di Bagnoregio. Una storica
istituzione agraria fortemente radicata nel territorio e rappresentativa della sua vocazione produttiva, economica e colturale, qualificata  e
qualificante per Bagnoregio, per l’area della Teverina e per l’intera provincia di Viterbo. L’offerta si articola su due indirizzi: GAT (gestione
ambiente e territorio), VE (viticoltura ed enologia). Dall’a.s. 2015/16 è stato attivato il sesto anno: corso di enotecnico.
(www.istagosti.gov.it)  In partenariato con l’Istituto agrario c’è l'IPSEOA "A. Farnese" di Caprarola istituto professionale di stato per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera unico per la provincia di Viterbo.(www.istitutoalberghierocaprarola.it/)  Ad affiancare i due istituti
scolastici l’associazione non profit Slow Food Viterbo e Tuscia, operante nella provincia di Viterbo dove ha sede, e appartenente alla rete
internazionale di Slow Food fondata da Carlo Petrini da oltre trent’anni con l’intento di ridare valore a un cibo buono, pulito e giusto, nel
rispetto di chi lo produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali
(www.slowfood.it).

Le attività previste dal progetto “Bio ergo sum” si prefiggono, oltre alla valorizzazione e divulgazione della biodiversità di interesse agrario,
anche la relazione tra essa e i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), con la multifunzionalità delle aziende agricole, la cultura rurale, la
storia e l’economia del territorio, i sistemi di agricoltura sostenibile, la filiera corta, la trasmissione dei saperi e del saper fare tradizionali,
l’educazione ambientale.
Il progetto "Bio ergo sum" propone un programma di interventi integrati, modulati sulle esigenze specifiche del territorio, di conoscenza-
promozione-comunicazione e di educazione-(in)formazione, rivolti ai seguenti target-obiettivo:
studenti, per formarli e sensibilizzarli alle tematiche dell'identità culturale e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare come
risorsa per l’adattamento al cambiamento climatico;
insegnanti, quali principali attori dell'educazione e della formazione delle nuove generazioni;
produttori agricoli primari e produttori secondari coinvolti dal programma di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
cittadini, per veicolare in maniera diffusa la conoscenza del proprio territorio;
operatori del settore turistico, della ristorazione e della produzione agroalimentare, in un'ottica di qualificazione e specializzazione delle
attività economiche già presenti.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

l progetto autorizzato dall’Arsial con determina del Direttore generale n 229 del 22/05/2018 deve essere concluso e rendicontato entro e
non oltre il 31 marzo 2019.

1.5 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.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE: docenti interni ITAS ed IPSEOA, Dirigente Solastico ITAS, esperto Sloww-food;
CONSULENZE:docenti interni delle due scuole, responsabile slow-food

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

NOLEGGI: società di noleggio autobus;
DIGITALIZZAZIONE: incarico Ditta esterna per prodotti ad alta definizione digitale così come richiesto da Arsial;
SPESE GENERALI: attività di coordinamento, spese amministrative.

Data 11/03/2019

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
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IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(  Docente ITP classi 4A+4B Bartoloni
Serena)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01/03 RETE ITA SENZA FRONTIERE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

 DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

- Condividere tematiche, riflettere sulle criticità ed elaborare soluzioni condivise per cercare di risolverle.
- Ricerca-Azione;
- Adottare strategie comuni;
- Aprirsi ad ulteriori orizzonti assicurando contatti con altre reti;
- Partecipazione alla progettazione nazionale ed europea;
- Ottimizzare la progettualità, i momenti di formazione, la didattica   e la ricerca.
- Condividere percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento tenendo conto della rimodulazione oraria prevista dalla Legge
n.145 del 30 dicembre 2018

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

01/01/2019 al 01/01/2020

1.5 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.

- Dirigente Scuola Capofila (coordinatore della rete e suo rappresentante legale)
- docente referente per la rete, docente incaricato per l’attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, docente
referente per Erasmus ed altre mobilità,  direttore dell’azienda agraria.
- F.S. della scuola capofila  per la gestione del sito della  rete stessa www.itasenzafrontiere.eu in collaborazione con il gestore esterno
- Collaboratore amm.vo per garantire una comunicazione tempestiva, efficace ed efficiente tra i vari istituti scolastici.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Il fondo che sarà gestito dalla scuola capofila prevede: l’avanzo degli anni precedenti, una quota di € 1000 provenienti da un’operazione di
foundrasing con CORO Marketing, una quota  pari ad € 100,00 per le nuove adesioni.
Per questo  anno di attività si prevedono:
- spese per acquisto materiale (libro in formato digitale e/o altro);
- spese per la gestione del  sito anche ricorrendo a tecnici del settore;
- spese per l'organizzazione generale e per il coordinamento degli incontri;
- spese per la formazione;
- rimborso spese (viaggio, vitto e alloggio) per esperti/formatori che collaborino a titolo gratuito con la rete;
- eventuale straordinario (importo forfettario) -pers.Amm.vo.dell’istituto capofila ( € 500,00).

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

( DIRIGENTE SCOLASTICO)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/04 SCUOLA DIGITALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Animatore digitale Gina Crocoli

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Il corso pensato ed ideato per il personale docente e ATA di questo istituto persegue l'obiettivo di fornire ai corsisti le competenze  per
l'utilizzo del computer e della rete internet.
 - Si articola su tre livelli: base, intermedio ed avanzatosi articola in 4 corsi ognuno dei quali sarà svolto in 5 incontri in presenza di 2 ore;
alla lezione frontale seguirà l'applicazione pratica, secondo il modello della didattica amatoriale.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Il termine previsto  è il 13 maggio 2019

1.5 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.

Animatore digitale

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

€. 2.000,00 da finanziamenti MIUR comunicati con nota n. 36983 del 06/11/2017 e 38185 del 20/12/2017 ( 1.000,00 + 1.000,00 Azione 28
del PNSD)

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Animatore digitale Gina Crocoli)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/05 MONITOR 440 - LEGALITA' SOSTENIBILE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof Dominici Graziano

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Destinatari
In classe con l’intervento anche di esperti 4 classi dell’Istituto Omnicomprensivo Fratelli Agosti di Bagnoregio ( biennio) e 4 classi
dell’Istituto Bonifacio VIII di Anagni; solo on line scuole della rete ITA SF

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno scolastico corrente
Il progetto deve essere concluso entro aprile 2019.

1.5 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.

Docenti coordinatori di classe e docenti esperti individuati, come da convenzione, da Ancei formazione e ricerca.
Nello specifico:

Cibo e legalità 2° A Prof.ssa Cetra Maria
Esperto: Dott. Michelangelo Leva. Tematiche: Il contrasto alle agromafie e alla sofisticazione alimentare.
Esperta: Dott.ssa Capuani Lucia. Tematiche: Mappe concettuali e manifesto-documento programmatico.
Giorno 10 Gennaio 2019 Orario 11:00-14:00

Cibo e territorio 2° b Prof.ssa Finizio Marialuisa
Esperto: Prof. Matteo Marcoccia. Tematiche: Il territorio e il consumo sostenibile in termini di stagionalità, tracciabilità, “agricoltura a km 0”,
“pesca a 0 miglia”; conoscenza e valorizzazione dei prodotti del territorio.
Esperto: Prof. Alessandro Evangelisti. Tematiche: Mappatura geolocalizzata, Google My Maps, Tour Builder, Google Earth.
Giorno 10 Gennaio 2019 Orario 10:00-13:00

Cibo e sostenibilità 1° A Prof.ssa Porroni Emiliana
Esperti: Prof. Umberto Tommasi e Ing. Paolo Lanzi. Tematiche: Il ciclo del cibo, la lotta agli sprechi, il recupero del cibo, la riduzione del
packaging e le food policy.
Esperta: Prof.ssa Francesca Di Mari. Tematica: Il fumetto.
Giorno 16 Gennaio 2019 Orario 10:00-13:00

Cibo e salute 1° B Prof.ssa Volpini Donatella
Esperto: Dott. Gaspa Gianluigi. Tematiche: Dieta mediterranea e salute; integrare la dieta; disordini alimentari; lo stile di vita e i
comportamenti individuali e sociali influenzano le scelte nutrizionali e lo stato di salute delle persone; alimentazione e sport; fattori di
rischio, come il fumo o l’alcol.
Esperto: Dott. Arganelli Pierpaolo. Tematiche: Leggi sul diritto d’autore e copyright per la produzione di video, sketch teatrali, testi e
musica.
Giorno 16 Gennaio 2019 Orario 10:00-13:00

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.
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1. Coordinamento e progettazione 10.000,00
2.  Segreteria e gestione amministrativa 3.000,00
3. Acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività progettuali 5.000,00
4. Comunicazione dei contenuti e obiettivi del progetto 15.000,00
5. Attività di consulenza e collaborazione con soggetti terzi 57.000,00
6. Monitoraggio e valutazione dei risultati 10.000,00
TOTALE 100.000

Da convenzione con Ancei l’Ente gestirà il 95% della quota che dovrà rendicontare alla scuola ; la scuola avrà la disponibilità del 5% (
5.000 € per spese di personale e acquisti di materiali informatici)

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof Dominici Graziano)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/06 POTENZIAMENTO, RECUPERO e CONSOLIDAMENTO DELLE ABILITA' DI BASE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Finizio Maria Luisa - Crocoli Gina

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Premessa
Negli anni scolastici precedenti, vi è stata una richiesta crescente, da parte degli alunni e dei genitori, per l’approfondimento della
conoscenza della lingua inglese nelle ore extra curricolari e per il recupero delle abilità non ancora raggiunte. Questa necessità si fa più
pressante soprattutto nell’ordine intermedio degli studi.    Si propone pertanto un corso di recupero, destinato agli alunni Di tre ordini di
scuola: primaria di Civitella d’Agliano,  scuola secondaria di primo grado di Bagnoregio, che, nonostante abbiano dimostrato impegno,
abbiano necessità di ulteriori momenti di riflessione, approfondimento, esercitazioni, per raggiungere un buon livello di conoscenze nella
lingua straniera, e scuola secondaria di secondo grado ITA
Destinatari
Gruppi di alunni dei tre ordini di scuola
Obiettivi:
1.Comprendere una semplice conversazione su argomenti di carattere generale adeguati all’età, agli interessi e ai bisogni comunicativi dei
discenti, in cui siano utilizzate funzioni comunicative e forme lessicali di base, individuando le informazioni principali. 2. Sapersi esprimere
in contesti comunicativi adeguati all’età, agli interessi e alle esperienze fatte. 3. Produrre brevi testi semplici ma corretti, relativi ad
argomenti a loro noti, includendo anche brevi lettere personali, compilazioni di moduli, appunti, brevi racconti. 4. Sviluppare la
consapevolezza dell’espressione orale. 5. Potenziare le abilità di ascolto e di produzione con suoni e intonazione “autentici” della lingua
inglese.
Competenze in uscita
 L’alunno dovrà essere in grado di comprendere e utilizzare  espressioni familiari di uso quotidiano e formule comuni per soddisfare
bisogni di tipo concreto. Presenterà se stesso/a e altri e sarà in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande
analoghe. Dovrà interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente. Scriverà in modo autonomo semplici
comunicazioni relative a contesti di esperienza.
 Metodologia
 Si userà il metodo comunicativo - umanistico - funzionale. Lo scopo è quello di portare gli studenti a una competenza comunicativa che si
realizzi nell’uso disinvolto della lingua, acquisita con continue esercitazioni e nella padronanza di un ampio lessico acquisito in modo
graduale e continuamente rivisitato. Gli alunni bisognosi di attività di recupero saranno guidati soprattutto nella lettura e comprensione di
semplici testi e nell’individuazione del suo significato globale. Tramite schede di recupero si ripeteranno le funzioni e le strutture già
affrontate, e si guideranno nella produzione di testi per comunicare in schemi fissi e per rispondere a domande personali. Per alcune
lezioni si prevede l’uso dei computers multimediali, LIM, riproduttore di CD.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Il corso per la scuola primaria avrà una durata di 40h di docenza e 20 di assistenza mensa; per la scuola secondaria di primo grado avrà
una durata di 12 ore, distribuite in unità di due ore, un giorno alla settimana, nel corso del secondo quadrimestre. Le lezioni si terranno nel
pomeriggio concordando con gli alunni i giorni e l’orario, poiché si dovranno tener presente gli impegni scolastici  e, se possibile, anche
quelli extra scolastici; per l’ITA si svolgerà a giugno.
 Valutazione
 Vi sarà una valutazione intermedia e una valutazione finale. Al termine delle  ore effettuate ogni alunno dovrà dimostrare di aver
raggiunto gli obiettivi proposti.

1.5 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.

Docenti interni e/o esterni.
Eventuali esperti.( madrelingua).

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

€ 539,93 corsi di recupero scuola secondaria di secondo grado
€ 3.931,97 destinati al progetto specifico per la scuola secondaria di primo grado di Bagnoregio ,BRAVO/BRAVISSIMO
€ 5.400 destinati al progetto di potenziamento e consolidamento per la scuola primaria di Civitella d’Agliano.

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
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Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof.ssa Finizio Maria Luisa - Crocoli Gina)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02/07 PON 10.2.2A -FSEPON - LA - 2017/98 " COMPETENZE DI BASE" -  FONDI PON FSE 2014/2020

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Referente F.S.  Gina Crocoli

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Destinatari
Il progetto è rivolto agli alunni del primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di 1° grado) ed è finalizzato al potenziamento delle aree
disciplinari di base .Nello specifico gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto, in collaborazione con gli enti locali e le
associazioni del territorio sono:
per la scuola primaria potenziamento e rinforzo nella conoscenza di una lingua straniera (inglese)
per la scuola secondaria di primo grado potenziamento per conseguire certificazione Ket

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Verranno svolte attività di potenziamento della lingua  inglese, certificazioni linguistiche e laboratori espressivi da Gennaio a Giugno 2019.
Le lezioni saranno svolte per due ore settimanali nei due rientri pomeridiani e nel mese di giugno in orario antimeridiano.

1.5 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.

I corsi saranno svolti da personale docente interno, previo bando.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Potenziamento lingua inglese nella scuola primaria € 5.082
Potenziamento della lingua inglese nella scuola primaria €  5.082
Potenziamento della lingua inglese € 5.082
Lingua2 nella scuola primaria € 5.082
Lingua inglese e certificazione ket € 4.769,70
Lingua 2 e certificazione ket € 4.561,50

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Referente F.S.  Gina Crocoli)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P03/01 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE : PET - KET.........

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Docente Finizio Maria Luisa

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Potenziare la mentalità comune della nostra utenza sull’importanza che i loro figli acquisiscano fin dalla scuola media le diverse
certificazioni linguistiche nell’ambito del quadro comune europeo

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Intero anno scolastico

1.5 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.

Docenti interni per la preparazione didattica e, se necessario docenti esterni.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Fondi vincolati delle famiglie per il costo della certificazione;
l’Istituzione scolastica tramite apposita convenzione con gli Enti Certificatori riconosciuti dal MIUR, cercherà di abbattere i costi previsti
mettendo a disposizione locali e personale per la Sede d’esame

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Docente Finizio Maria Luisa)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04/01 ERASMUS+ AZIONE K1 - MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

 Prof.ssa Finizio Maria Luisa

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Destinatari
Staff della scuola nello specifico docenti rappresentativi di tutti gli ordini e gradi dell’istituzione scolastica.
La costruzione di una rete permanente di livello transnazionale di natura pubblico-istituzionale e non solo costituisce, quindi, uno dei
principali obiettivi dell’intervento e consente lo scambio di esperienze e di buone pratiche a vari livelli (eccellenze tecniche, buone pratiche
nelle politiche formative e nella governance di sistema).
I paesi di destinazione sono: Svezia e Olanda (Paesi bassi).

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

I tirocini  per 2 gruppi di 16 borsisti avranno una durata di 7 gg+2gg per il viaggio
Nella sua interezza il progetto ha la durata di 24 mesi

1.5 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.

Società da individuare
Ente promotore –Ds della scuola capofila
Docente referente Finizio Maria Luisa

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Il progetto finanzia:
 - Spese di viaggio €8.800
 - Spese per il soggiorno e supporto individuale € 34.272
 - Spese per il corso di formazione € 11.200
 - Spese di gestione € 15.680
Per un totale di € 69.952

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

( Prof.ssa Finizio Maria Luisa)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04/02 FORMAZIONE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

docente Crocoli Gina

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Sviluppo professionalità di tutto il personale della Scuola
Acquisizione competenze specifiche
Rispetto dei principi deontologici
Potenziamento e riconversione competenze specifiche
Utilizzazione delle discipline a fini orientativi
Creazione di una progettualità condivisa
Creazione di comunità di apprendimento in ambiente digitale e per l’utilizzo di specifici strumenti di apprendimento (Utilizzo di una
piattaforma specialmente dedicata alla realizzazione della piano di adeguamento al Codice dell’amministrazione digitale.)
A tale scopo è stata ratificata la partecipazione ai seguenti eventi formativi:
Corso di formazione docenti: I Lincei per una nuova didattica ( RETE con scuola capofila Ruffini)

corso di formazione UNPLUGGED (classi seconde scuola secondaria di primo grado.ASL-VT)
corsi di formazione per le figure sensibili (sicurezza)

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno scolastico 2018/2019

1.5 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.

formazione docenti esperti Accademia dei LINCEI
formazione in merito ad ogni tematica collegata al disagio (esperti ASL- VT )
formazione figure sensibili - decreto 81

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Strumenti tecnologici, sussidi e materiali tradizionali e multimediali.
Corsi on-line.
Attività di autoformazione e ricerca da condividere nei dipartimenti disciplinari.
Attivazione di n.2 corsi(40h) su tematiche previste dal Piano triennale per la formazione con docenti/esperti esterni accreditati.

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(docente Crocoli Gina)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P05/01 SCUOLA E TERRITORIO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

 DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

- Incremento della visibilità e della credibilità dell’Istituto sul territorio;
- Presentazione al territorio del nuovo corso tecnico per il turismo/azioni per consolidare l’immagine e la presenza sul territorio del tecnico
agrario;
- Ricerca di nuove opportunità per i diplomati;
- Promuovere le eccellenze;
- Rafforzare la collaborazione con enti Pubblici e Privati;
- Promuovere la cultura delle donazioni a favore dell’Istituzione    scolastica da vivere come patrimonio a servizio del comprensorio;
-Favorire partnership con le aziende e le imprese agrarie e turistiche;
- Favorire le collaborazioni con le associazioni di categoria (CIA,           COLDIRETTI,  Promo Tuscia etc…)
- Aumentare le collaborazioni con Enti Pubblici (Università, EE.LL; Camera di Commercio; CEFAS) e Privati ( Associazioni di produttori,
studi, imprese)

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno scolastico 2018/2019

1.5 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.

- Collaboratori del DS
- Esperti di settore
- Fiduciari
- CTS
- Funzione strumentale per l’orientamento e la continuità
- Associazione diplomati ITA

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Materiale di cancelleria necessario per l’organizzazione di conferenze, incontri o raduni;
spese di rappresentanza;
Pubblicità;
Spese per la partecipazione a concorsi, gare o altre manifestazioni per l’eccellenza.

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

( DIRIGENTE SCOLASTICO)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
G01 AZIENDA AGRARIA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO  e  PROF. CORTIGNANI GIANDOMENICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

CONDUZIONE AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALLA SEZ.ASS.DELL'ITAS DI BAGNOREGIO

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno 2019

1.5 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.

SPECIFICA RELAZIONE FA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE SCHEDA

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

SPECIFICA RELAZIONE FA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE SCHEDA.

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO  e  PROF.
CORTIGNANI GIANDOMENICO)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
G02 AZIENDA SPECIALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DIRIGENTE SCOLASTICO

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

L'Istituto Scolastico proprietario di quattro palazzine a suo tempo edificate per locarle al personale dipendente delle scuole statali di
Bagnoregio. Allo stato attuale soltanto tre appartamenti risultano locati.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A.F.2019

1.5 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.

Le risorse dirette(Rendite) previste per il corrente anno saranno i canoni versati dagli inquilini e Avanzo Amm.ne in parte di dubbia
esigibilità.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Oneri da affrontare:  A) IMPOSTA sul patrimonio (IMU)  B) IMPOSTA sul reddito: I.R.E.S.  C) Servizio Illuminazione viale  D)
Assicurazione globale immobili, E) Passo carrabile

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
"F.LLI AGOSTI"
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
R98 FONDO DI RISERVA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 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.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
"F.LLI AGOSTI"

01022 BAGNOREGIO VIALE F.LLI AGOSTI, 7 C.F. 80009370562 C.M. VTTA020006
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 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.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
"F.LLI AGOSTI"

01022 BAGNOREGIO VIALE F.LLI AGOSTI, 7 C.F. 80009370562 C.M. VTTA020006
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