
Scuola I.C. ALES (ORIC82100N)

Candidatura N. 1041196
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 I.C. ALES

Codice meccanografico ORIC82100N

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA AMSICORA N. 17

Provincia OR

Comune Ales

CAP 09091

Telefono 078391601

E-mail ORIC82100N@istruzione.it

Sito web www.istitutocomprensivodiales.edu

Numero alunni 492

Plessi ORAA82101E - ALES CENTRO
ORAA82104N - GONNOSNO'
ORAA82105P - SINI
ORAA82107R - NURECI
ORAA82108T - MOGORELLA
OREE82101Q - ALES PAU SIMALA CURC GONNOSCOD
OREE82102R - BARESSA SINI GONNOSNO' USELLUS
OREE821072 - VILLA SANT'ANTONIO
ORIC82100N - I.C. ALES
ORMM82101P - ALES
ORMM82104T - USELLUS
ORMM82105V - RUINAS - VILLA S.ANTONIO
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Scuola I.C. ALES (ORIC82100N)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1041196 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Acquisizione supporti
didattici disciplinari

SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO € 16.000,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 16.000,00
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Scuola I.C. ALES (ORIC82100N)

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: SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO

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 I.C. ALES (ORIC82100N)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO € 16.000,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 16.000,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Acquisizione supporti didattici disciplinari
Titolo: SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO

Dettagli modulo

Titolo modulo SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO

Descrizione
modulo

L’Istituto Comprensivo di Ales è impegnato in azioni educativo didattiche ispirate dalla
complessità e della specificità del territorio di riferimento, determinato a realizzarsi come
comunità forte e inclusiva.
Gli obiettivi sottesi all'azione del Pon sono i seguenti:
Potenziare le azioni per il miglioramento delle competenze degli alunni in lingua italiana e i
matematica;
Supportare l’offerta formativa curricolare e di arricchimento.
I contenuti saranno organizzati valorizzando la didattica delle competenze riferita sia a
percorsi curriculari sia ai progetti di arricchimento dell’offerta formativa-
Metodologicamente si opterà per la creazione di atteggiamenti di “mobilità” mentale e
culturale, da leggersi in termini di disponibilità al confronto,su cui fondare la strutturazione
progressiva e consapevole di un valido bagaglio di competenze.
I libri di testo e i supporti/kit didattici rappresenteranno validi strumenti per perseguire
interventi intensivi su aspetti di micro organizzazione del contesto scolastico, quali le
specificità delle relazioni e le dinamiche su cui vanno a innestarsi i processi di
apprendimento, le modalità con cui si esprimono individualità diverse che risentono del
pendolarismo, di situazioni familiari problematiche, dell’isolamento, della carenza di
attività e di strutture ricreativo- culturali.
I risultati attesi sono rappresentati da agevoli e concrete condizioni di accesso al diritto
allo studio per i soggetti più fragili. Verifica e monitoraggio coinvolgeranno beneficiari e
personale scolastico.

Data inizio prevista 01/09/2020

Data fine prevista 30/09/2020

Tipo Modulo Acquisizione supporti didattici disciplinari

Sedi dove è
previsto il modulo

ORIC82100N
ORMM82101P
ORMM82104T
ORMM82105V

Numero destinatari 68 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Scuola I.C. ALES (ORIC82100N)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Servizi e Forniture
(Acquisizione di
supporti didattici)

Percentuale 85,00 % 200 68 13.600,00 €

Opzionali Pubblicità Percentuale 5,00 % 800,00 €

Gestione Spese organizzative e
gestionali

Percentuale 10,00 % 1.600,00 €

TOTALE 16.000,00 €
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Scuola I.C. ALES (ORIC82100N)

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 1041196)

Importo totale richiesto € 16.000,00

Massimale avviso € 100.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro 22/07/2020 20:39:13

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A -
Competenze di base

Acquisizione supporti didattici disciplinari: SCUOLA
PER TUTTI E PER CIASCUNO

€ 16.000,00 € 16.000,00

Totale Progetto "SCUOLA PER TUTTI E PER
CIASCUNO"

€ 16.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 16.000,00 € 100.000,00
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