
A.s. 2019/2020
Scheda finanziaria progetti

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

Nome del progetto:” Il cavallo per tutti.

Docente referente del progetto: Gallo Luisella, Zangelmi Mila. 

Cosa è necessario finanziare?
Strumentazione/Materiali (specificare)

Voci di costo Importo presunto da finanziare
1. Biglietti per trasporto . € 500.,00
2.
3.
4.
5.

Risorse umane Cognomi N. ore Importo presunto da finanziare
(indicare il lordo stato)

Ore di progettazione/assistenza
docenti in servizio nella scuola
(costo orario lordo stato € 23,22)

1.
2.
3.

Ore extracurricolari di 
insegnamento docenti in 
servizio nella scuola
(costo orario lordo stato € 46,45)

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

Ore per attività di esperti 
esterni
(costo orario: verificare con DSGA)

A.
B.
C.

Ore di supporto amministrativo 
da parte degli impiegati
(costo orario lordo stato € 19,24)

A.
B.
C.

Ore di assistenza da parte dei 
tecnici di laboratorio
(costo orario lordo stato € 19,24)

A.
B.
C.

Ore di assistenza da parte dei 
collaboratori scolastici
(costo orario lordo stato € 16,59)

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 bilancio

A carico
dell’Alternanza
Scuola Lavoro

La scuola, per complessivi €  2.500

Per complessivi € Note (eventuali rifermenti documentali
che attestano il finanziamento)

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

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

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

………………………………………………………….

Note di chiarimento (eventuali):
Si fa presente la richiesta di un contributo per Il mezzo di trasporto inferiore alla somma necessaria che 
sarebbe di € 624,00 per  non gravare troppo sulla scuola. Verrà  richiesta anche la partecipazione delle 
famiglie degli alunni coinvolti per l'acquisto dei biglietti del bus necessari.

Dunque il costo presunto complessivo del progetto è di €2.500

Data di presentazione della scheda in segreteria: 14/10/2019

Firma del compilatore della scheda:  Gallo Luisella
                                                                   Zangelmi Mila

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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