Avviso per la concessione di finanziamenti a favore di Istituti di istruzione
secondaria di II grado per la progettazione e realizzazione di moduli
didattici sulle differenze di genere

Linee guida per la predisposizione dei progetti esecutivi
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INFORMAZIONI GENERALI

Titolo del Progetto
Istituto Proponente
Città:
Indirizzo
Recapiti telefonici

Durata del progetto

Da realizzarsi tra settembre 2008 e settembre 2009

Finanziamento richiesto

1.1 Referente del Progetto
Nome e cognome
Recapiti telefonici
Fax
Indirizzo e-mail

1.2 Partners coinvolti
(Nel caso di Progetto realizzato da più Istituti e/o altri soggetti)

1.3 Modalità con cui è stata formalizzata la partnership
(Accordi, protocolli di intesa, convenzioni, lettere di intenti, etc.)

1.4 Il contributo dei partners
Partners

Tipologia di contributo
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IL PROGETTO

2.1 Le destinatarie e i destinatari del progetto

2.2 Integrazioni con altri programmi/progetti promossi dall’Istituto
Dovranno essere indicate le eventuali iniziative – in corso di attuazione o, comunque, considerate rilevanti
- promosse dall’Istituto che presentino connessioni con quello proposto, al fine di ottimizzare sinergie
interne e promuovere eventuali aree di integrazione tra progetti.

2.3 Descrizione del progetto e sua finalità generale
Dovrà essere riportata la finalità generale o strategica che il progetto si propone di perseguire con
riferimento al contesto di azione individuato identificando, in maniera sintetica, i cambiamenti che si
intendono promuovere.

2.4 Obiettivi specifici
Essi rappresentano i benefici che i destinatari/le destinatarie possono trarre dalla realizzazione delle
attività del progetto stesso. Oltre che rappresentare una declinazione operativa della finalità generale essi
devono poter essere direttamente connessi alle specifiche attività da realizzare.
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2.5 Attività
Illustrare le attività in cui si articola il progetto

2.6 Risultati attesi
Illustrare i risultati attesi che devono corrispondere a ciascuna attività

2.7 Strumenti e metodologie
Andranno illustrati gli strumenti, le metodologie evidenziando, in particolare, gli elementi e le soluzioni
innovative che caratterizzano il progetto.

2.8

Principali prodotti previsti

Andranno illustrati i prodotti evidenziandone gli aspetti innovativi

2.9 Gruppo di lavoro
Andranno specificate la composizione e le caratteristiche del Gruppo di lavoro con particolare attenzione
agli aspetti interdisciplinari
Nominativo

Funzione/Ruolo

Risorsa
interna

Risorsa
esterna
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TRASFERIMENTO DEL PROGETTO

3.1 Trasferimento dei risultati
Indicare le eventuali attività di trasferimento dei risultati del progetto presso altri Istituti scolastici ed
evidenziare gli elementi di maggiore trasferibilità

3.2 Comunicazione e diffusione dei risultati
In questo paragrafo andranno indicate le eventuali iniziative previste, le modalità e gli strumenti che si
intendono utilizzare per la divulgazione delle attività, dei prodotti e dei risultati intermedi e finali.
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PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLE
ATTIVITÀ

(Diagramma di Gantt)
Tale strumento permette di visualizzare e monitorare la sequenza e la durata temporale del progetto e
delle singole attività previste.
Esempio di GANTT
ATTIVITA’

Mese 1

Mese 2

Mese 3

Mese 4

Mese 5

Mese 6

Mese 7

Mese 8

Mese 9

Mese 10

Mese 11

Mese 12

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4
….
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PIANO FINANZIARIO
VOCE DI COSTO

IMPORTO

Progettazione

Realizzazione

Trasferimento del progetto

Spese generali (max 10%)

TOTALE
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