
A.s. 2017-18
Scheda finanziaria progetti

da compilare a cura del docente che presenta il progetto finanziato dalla scuola,
contestualmente alla presentazione dello stesso

Nome del progetto: Progetto Ponte – Imparo a lavorare

Docente referente del progetto: Campanile Isabella

Cosa è necessario finanziare?
Strumentazione

Voci di costo Importo presunto da finanziare
1.
2.
3.
4.
5.

Risorse umane Cognomi
N. 
ore

Importo presunto da 
finanziare

Ore di 
progettazione/assistenza 
docenti in servizio nella 
scuola

1. Campanile 40 Attività di non insegnamento

2. Zangelmi 20 Attività di non insegnamento

3. Docenti

Ore extracurricolari di 
insegnamento docenti in 
servizio nella scuola

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ore per attività di esperti 
esterni

A.
B.
C.

Ore di supporto 
amministrativo da parte 
degli impiegati

A.
B.

Ore di assistenza da 
parte dei tecnici di 
laboratorio

A.
B.
C.

Ore di assistenza da 
parte dei collaboratori 
scolastici

A.
B.
C.
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Chi finanzia il progetto?

Entità del 
finanziamento

Note (eventuali riferimenti 
documentali che attestano il 

finanziamento)A carico del 
FIS

A carico 
dell’ASL

La scuola, per complessivi €** Dato che il contributo concesso 
per il progetto 2017-18 è molto 
inferiore alla somma richiesta si 
ipotizza anche la possibiltà di 
accedere ai fondi ASL, per 
situazioni valutate come 
necessarie.

Per complessivi €
Note (eventuali rifermenti 

documentali che attestano il 
finanziamento)

L’Ente (o Associazione, Fondazione, 
MIUR ecc.) 

Fondazione A. De Mari

14000 euro per tutte le 
scuole in rete, di cui 
…...... euro al “Mazzini 
Da Vinci”

L’Ente (o Associazione, Fondazione, 
MIUR ecc.) 

………………………………………
………………….

L’Ente (o Associazione, Fondazione, 
MIUR ecc.) 

………………………………………
………………….

Note di chiarimento (eventuali):
Le ore di progettazione e di coordinamento delle docenti Campanile e Zangelmi 
vengono pagate con le quote che le scuole in rete versano alla scuola capofila 
“Mazzini-Da Vinci” per ogni partecipante al progetto.
** Viene  conteggiato almeno un 25% di cofinanziamento in base al contributo totale 
concesso (richiesto dal bando della Fondazione A. De Mari) da parte delle scuole in 
rete.

Dunque il costo presunto complessivo del progetto è di € 
al momento non ancora quantificabile

Data di presentazione della scheda in segreteria: …........................

Firma del compilatore della scheda: 

Isabella Campanile
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.B.:
in caso la scheda non sia compilata e consegnata entro i termini stabiliti, il progetto si intende a costo 
zero per la scuola.
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