
Capovolti Coop Sociale|#perchisimecola4.0| borsa di studio|allegati 

Allegato 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE                                        Cod.___________ 

 
TITOLO DELLA PROPOSTA: ___________________________ 

COMPONENTI DEL GRUPPO INFORMALE 

1) NOME ____________ COGNOME _____________________ NATO A _______________  

IL __/__/____ RESIDENTE A ____________ IN VIA ______________________________ 

CF: ____________________  

ISTITUTO DI APPARTENENZA _______________________________ CLASSE _______ 

 
2) NOME ____________ COGNOME _____________________ NATO A _______________  

IL __/__/____ RESIDENTE A ____________ IN VIA ______________________________ 

CF: ____________________  

ISTITUTO DI APPARTENENZA _______________________________ CLASSE _______ 

 
3) NOME ____________ COGNOME _____________________ NATO A _______________  

IL __/__/____ RESIDENTE A ____________ IN VIA ______________________________ 

CF: ____________________  

ISTITUTO DI APPARTENENZA _______________________________ CLASSE _______ 

REFERENTE DELLA PROPOSTA  
(da indicare tra i componenti del gruppo informale):_______________________ 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione delle condizioni del bando e di voler partecipare alla 
selezione BANDO DI IDEE PERCHISIMESCOLA4.0. Dichiarano inoltre di aver preso visione delle 
norme sui diritti d’autore e sulla documentazione necessaria e vincolante alla partecipazione. 
Dichiarano inoltre di essere a conoscenza del giudizio insindacabile del soggetto erogatore. Il 
Soggetto erogatore ha facoltà di scegliere la proposta vincitrice e di accompagnare il gruppo 
informale al miglioramento dello stesso indicando modifiche al fine di migliorare la proposta 
condivisa.  
NOME/COGNOME                                                                                        FIRMA 

___________________________________                                        _________________ 

___________________________________                                        _________________ 

___________________________________                                        _________________ 
 
I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa attualmente in vigore (Legge 196/2003) con il consenso 

esplicito degli interessati, che lo manifestano con la firma apposta in calce.  
NOME/COGNOME                                                                                        FIRMA 

___________________________________                                        _________________ 

___________________________________                                        _________________ 

___________________________________                                        _________________ 

Data___________ 
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Allegato 2 SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA          Cod.___________ 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI (max 20 righe) 
descrivere l’analisi del contesto e dei bisogni individuati che motivano la scelta dell’idea da realizzare; 
descrivere gli spunti teorici di riferimento; 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA (max. 20 righe) 
breve descrizione dell’idea innovativa che si intende realizzare 

OBIETTIVO GENERALE E OBIETTIVI SPECIFICI (max. 10 righe) 
descrivere l’obiettivo generale (macroobiettivo) dell’idea; descrivere gli obiettivi di dettaglio che 
motivano la scelta della realizzazione dell’idea 

METODOLOGIE (max 20 righe) 
descrivere e dettagliare le metodologie di riferimento e le metodologie applicate, anche facendo 
riferimento a teorie, studi o esperienze analoghe realizzate in Italia o all’estero 

AZIONI (max 30 righe) 
specificare e descrivere dettagliatamente le azioni previste per la realizzazione dell’idea 

MATERIALI E STRUMENTI (max 15 righe) 
descrivere gli strumenti e le attrezzature necessarie per realizzare l’idea. Sarà finanziato l’acquisto 
esclusivo solo di strumenti non nella disponibilità dei soggetti erogatori del finanziamento, degli istituti 
scolastici coinvolti o del partecipanti al gruppo informale partecipante, fino ad un massimo del 25% del 
totale finanziato  

TEMPI DI REALIZZAZIONE (max 10 righe) 
Descrivere i tempi di realizzazione considerando che l’idea dovrà essere realizzata e presentata entro 
e non oltre il 31 dicembre 2017  

RISORSE UMANE COINVOLTE (max 20 righe) 
descrivere le modalità di coinvolgimento, ruoli individuati e su che base sono stati individuati. E’ bene 
considerare che si intendono per risorse umane il gruppo di studenti coinvolti e sostenuti con il premio 
finale, per cui nel piano dei costi andranno considerate le ore necessarie per realizzare l’idea; 

PIANO DEI COSTI: dettagliare le voci dei costi da sostenere. Nella valutazione del piano dei costi 
sarà dato particolare valore all’uso di risorse e strumenti già in possesso dell’istituto scolastico e/o del 
gruppo informale degli studenti (la voce di costo, ovvero eventuale VALORIZZAZIONE, dovrà essere 
dettagliata con cifre e unità di misura).  

COINVOLGIMENTO DELLA RETE TERRITORIALE (max 20 righe) 
descrivere l’eventuale coinvolgimento di eventuali attori del territorio appartenenti allo stesso istituto 
scolastico o ad altri istituti scolastici, docenti o esperti interni o esterni, famiglie o familiari, 
associazioni, piccole e medie imprese, altro; 

RIPRODUCIBILITA’ (max 20 righe) 
descrivere e possibilità e le modalità attraverso cui è possibile riprodurre o replicare la realizzazione 
dell’idea innovativa proposta, avendo cura di descrivere criticità e punti di forza di questo processo. 

ALLEGATI eventuali grafici, disegni, schemi di realizzazione, progetto cartaceo, elenchi di materiali, 
elenchi di strumenti, materiale fotografico o qualunque materiale necessario ad esplicitare l’idea e la 
sua realizzazione.  
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Allegato 3 PIANO DEI COSTI                                                                 Cod.___________ 

 

Voce di costo Dettaglio voce Unità di 
misura 

Monte 
ore/unità 

Valore 
voce per 
unità 

Totale 
voce 

Risorse Umane      

Noleggio attrezzature      

Acquisto 
Strumenti/materiali 

     

Valorizzazioni       

TOTALE 
FINANZIAMENTO 

     

TOTALE 
VALORIZZAZIONI 

     

      

 


