TABELLA 6 - RISORSE UMANE INTERNE E RELATIVI COSTI AGGIUNTIVI
Indicare gli impegni delle risorse umane interne alla scuola non compresi nelle ordinarie attività di servizio (attività di insegnamento e attività funzionali
all'insegnamento) e che hanno un impatto aggiuntivo di carattere finanziario.
Risorse umane interne alla
scuola

Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive previste

DIRIGENTE SCOLASTICO

Convoca e organizza il gruppo di
coordinamento della Rete e individua i
membri del NIV che ne devono fare parte.
Prende gli accordi con i formatori
dell'UNIMORE e propone la formazione al
collegio.

DOCENTI

Un docente supervisiona le attività
didattiche e raccoglie i materiali prodotti nei
gruppi di lavoro di ogni singolo istituto della
Rete. I docenti coordinatori del progetto
organizzano e seguono i lavori,
successivamente producono e diffondono i
materiali elaborati all'interno dei NIV di ogni
Istituto della rete, infine condividono gli
stessi ai rispettivi Collegi Docenti. I docenti
referenti d'informatica/tecnologia della Rete
gestiscono la piattaforma web dedicata al
progetto di rete.

PERSONALE ATA

Stipula contratti. Individua e contrattualizza 17 ore.
sia il personale interno che esterno. Liquida
le competenze. Rendiconta all'USRER le
spese di progetto al termine delle attività.

ALTRE FIGURE

43 ore di supervisione e raccolta materiali.
12 ore di coordinamento per i docenti del
NIV della RETE e 122 ore per i docenti dei
NIV di ciascun istituto facente parte della
RETE.

Spesa prevista

Fonte finanziaria

Docente supervisore € 750
.
Docenti coordinatori di
progetto: € 1000.
Produzione e diffusione di
materiali 122 ore per
Istituto Comprensivo, in
Finanziamenti dati al Bando
totale € 2150
di Rete.

€ 300
Finanziamenti dati al Bando
di Rete.

TABELLA 7 - RISORSE UMANE ESTERNE E RISORSE STRUMENTALI
Indicare le attività di collaborazione al PdM di figure professionale esterne alla scuola, l'acquisto di attrezzature specifiche e le relative spese
TIPOLOGIA DI RISORSA

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

SPESA PREVISTA

€ 1.750

Formatori

Consulente per il
miglioramento

Aggiornamento e formazione del personale
docente facente parte della RETE.
Consulenza, supporto nella stesura e
realizzazione dei PdM da parte di AICQ
Emilia Romagna e partners della Rete
"Amico" (ANDIS - CIDI).

Dotazione tecnologica e multimediale
presente nelle scuole (LIM, notebook,
tablet)

Attrezzature

Altro

Titolo gratuito.

FONTE FINANZIARIA

Finanziamenti dati al Bando di Rete

