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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:  Learning Center Informatica-ECDL 
 

Docente referente del progetto:  Fausto Capano 
 

Cosa è necessario finanziare? 
 

Strumentazione 
Voci di costo Importo presunto da finanziare 

1. Acquisto skill card Nuova ECDL n. 50 al costo di € 48,80 IVA compr. = 2.440,00 

2. Acquisto esami Nuova ECDL n. 0 al costo di € 13,42 IVA compr. = 0,00 

3.   

4.   

5.   
 

Risorse umane Cognomi N. ore 
Importo presunto da 

finanziare 

Ore di progettazione/assistenza 
docenti in servizio nella scuola 

1. Capano (progett.+assist.esami) 34 595,00 

2.    

3.    

Ore extracurricolari di 
insegnamento docenti in 
servizio nella scuola 

1. Capano 60 2.100,00 

2. docente 2 (da nominare) 10 350,00 

3. docente 3 (da nominare) 10 350,00 

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. DSGA 2 ??,?? 

B.    

Ore di assistenza da parte dei 
tecnici di laboratorio 

A. Sorbera Tindaro (assist. esami) 12 210,00 

B. Sorbera Tindaro (assist. corsi) 30 525,00 

C. altri (assist.esami) 12 210,00 

Ore di assistenza da parte dei 
collaboratori scolastici 

A. collaboratore X 20 ??,?? 

B.    

C.    

 



 

Pag . 2 di 3 

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 € 3.640,00 1.540,00 2.100 progettazione Alternanza Scuola Lavoro 
 

 Per complessivi € 
Note (eventuali rifermenti documentali 

che attestano il finanziamento) 

L’Ente (o Associazione, Fondazione, MIUR ecc.)  
privati (ipotesi se attivato corso esterni) 

1.500,00 (ipotesi) 
attestazioni versamenti che saranno 
effettuati alla scuola 

L’Ente (o Associazione, Fondazione, MIUR ecc.)  
privati (ipotesi vendita esami) 

2.000,00 (ipotesi) 
attestazioni versamenti che saranno 
effettuati alla scuola 

L’Ente (o Associazione, Fondazione, MIUR ecc.) 
residui ECDL A.s. 2016-17 

1.830,00 
attestazioni versamenti effettuati alla 
scuola da 1/1/2017 a 31/8/2017 

 

Note di chiarimento (eventuali): 
Posto che ogni alunno rientrante nei corsi ASL: 
1. avrà gratis la frequenza al corso di preparazione agli esami; 
2. avrà gratis la skill card ECDL (per la quale la scuola sopporta l’onere di € 48,80); 
3. dovrà pagare la somma di € 15,00 per ciascun esame sostenuto per l’ECDL Full Standard (per il quale la scuola 

sopporta sostanzialmente un onere identico); 
4. dovrà pagare ogni eventuale ripetenza d’esame € 25,00 per ciascun esame sostenuto per l’ECDL Full Standard; 
Considerato che: 
a) sono nelle disponibilità della scuola (cioè già pagati e “rivendibili”), come residuo dell’A.s. 2016-17, n 1 skill 

card e n. 1.970 crediti pari a 179 esami Full Standard; 
b) per le diverse tipologie di candidati che intendano sostenere esami ECDL saranno applicate le cifre di cui all’all. 

A alla presente scheda; 
c) è impossibile sapere con assoluta certezza quanti corsi saranno attivati e prevedere quanti privati cittadini si 

rivolgeranno al ns Test Center per sostenere esami ECDL; 

è possibile solo riepilogare le entrate e le uscite ipotetiche del progetto come da tabella che segue:  
 

Copertura spese della tabella di pag 1 
 

Uscite 
Copertura uscite 

con ASL 
con entrate 
ECDL (ipotesi) 

con FIS 

Skill card 2.440,00  ??,??  
Esami 0,00  2.000,00  
Ore progett/assist. esami del referente 595,00   595,00 
Docenti dei 3 corsi alunni in ASL 2.100,00 2.100,00   
Docente/i del corso per esterni 700,00  1.500,00  
Gestione progetto tecnici+assist.esami (210+525+210) 945,00   945,00 

Avanzo ECDL A.s. 2016-17   1.830,00  

Totali 6.780,00 2.100,00 5.330,00 1.540,00 
     

      

Dunque il costo presunto complessivo del progetto è di €             3.640 
 

N.B.: in base ai dati di cui sopra al termine dell’A.s. corrente il progetto dovrebbe avere un attivo di circa 
2.000 €, da riportare all’A.s. successivo 
 

Data di presentazione della scheda in segreteria: 20 ottobre 2017 
 

Firma del compilatore della scheda: Fausto Capano 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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All. A 

 

A.s. 2017-18 
Riepilogo costi ECDL per il candidato 

da 1 settembre 2017 

 

 
Costo esami e Skill card “ECDL Full Standard”: 
 

 Skill card Esami 

Personale dipendente MIUR  €   50,00 €   25,00 ciascuno 

Candidati esterni €   90,00 €   30,00 ciascuno 

Candidati scuole in convenzione €   80,00 €   25,00 ciascuno 

Candidati interni in Alternanza scuola lavoro gratuita 
€   15,00 ciascuno 
(ripetenze € 25,00) 

Candidati interni non rientranti in progetti specifici €   50,00 €   25,00 ciascuno 

 
 
Costo esami e skill card ECDL “grafica” (Image Editing, Web Editing, Multimedia): 
 

 Skill card Esami 

Personale dipendente MIUR  €   50,00 €   40,00 ciascuno 

Candidati esterni €   90,00 €   60,00 ciascuno 

Candidati scuole in convenzione €   80,00 €   50,00 ciascuno 

Candidati interni in Alternanza scuola lavoro gratuita 
€   35,00 ciascuno 
(ripetenze € 40,00) 

Candidati interni non rientranti in progetti specifici €   50,00 €   40,00 ciascuno 

 

 

Modalità di pagamento 
 
Versamenti sul c/c/post 16301186 intestato a “Ist.Istr.Sup. Statale „Mazzini-Da Vinci‟ Savona” con 
causale “ECDL – Acquisto skill card” o “ECDL – Mod. n. …” o “ECDL – Acquisto skill card e Mod. n. …” 

 
 


