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Protocollo n. : 2137/IV.1
Latina, 24/05/2021

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento
dell' Ente competente

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Contrasto alla povertà ed alla
emergenza educativa A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a
Con la presente, si trasmette il progetto didattico Estate work in progress relativo al Bando:
Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa . Per la realizzazione del progetto si richiede
un contributo di 32000 €. Si ringrazia per l'attenzione.
Anagrafica in sintesi per eventuale accredito fondi
CM

CF

Tu(conto e sezione)

LTIC80000R

91017460592

312608

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(NICOLINO INGENITO)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO
Titolo del progetto

Estate work in progress

Denominazione Scuola
attuatrice del progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO"L.CAETANI"

Codice meccanografico

LTIC80000R

Codice Fiscale

91017460592

Indirizzo / comune / provincia

Via G. Falcone, 31, Cisterna di Latina, LT, Italia - 04012
Latina

Tel. 069695035

Email: LTIC80000R@istruzione.it

Responsabile del Progetto
Nome

NICOLINO

Cognome

INGENITO

Cell.

3386864695

Email

nicolino.ingenito@istruzione.it
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REQUISITI
(Se non presenti vuol dire che non sono richiesti specifici requisiti di ingresso dal bando e
pertanto la scuola partecipante non deve compilare nessun campo)

L'Istituzione Scolastica ha un numero di alunni frequentanti:
Uguale o superiore a 600 alunni
Si dichiara che il conto consuntivo relativo all'ultima annualità utile è stato approvato dal
Consiglio di Istituto.
SI
Si dichiara il coinvolgimento, nell'ambito delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o
imprese sociali
SI
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Abstract progetto
Il progetto "Estate work in progress" si pone l'obiettivo prioritario di combattere le povertà
educative acuitesi a seguito della grave emergenza Covid-19. Si tratta di una serie di interventi, sia
di natura didattica che di natura strutturale. In particolare si intende attivare una serie di percorsi
per il recupero degli apprendimenti e della socialità, messi a dura prova dall'emergenza pandemica,
dalle continue interruzioni delle attività didattiche in presenza e dalla crisi relazionale che ne è
derivata.

Descrizione del progetto
descrivere i contenuti, gli obiettivi e le modalità di realizzazione della proposta progettuale come
indicato all'articolo 4 "Caratteristiche e contenuti delle proposte progettuali" dell'Avviso.
Il progetto si articola in tre fasi:
una prima fase che agisce immediatamente, al termine delle attività didattiche come da
calendario regionale, dal 14 al 30 giugno 2021. Si tratta di una serie di corsi di recupero
rivolti prioritariamente agli alunni delle classi prime e seconde, sia di Primaria che di
Secondaria di I grado: corsi di italiano, matematica e inglese, finalizzati a contenere le
carenze registrate durante l'anno scolastico 2020-21 ma, inevitabilmente, conseguenza del
lockdown del periodo marzo-giugno 2020. I corsi avranno la durata di h 32 a gruppo (dai 10
ai 12 alunni, selezionati sulla base delle indicazioni dei Consigli di Classe e Interclasse);
una seconda fase che inizia il 20 giugno e si protrare fino al 10 luglio, durante la quale gli
alunni svolgeranno attività finalizzate a migliorare le competenze multilinguistiche e digitali.
Per quanto concerne le competenze di lingua straniera, si tratta di corsi di 32 ore, di inglese,
francese, spagnolo e tedesco (per la Scuola Secondaria di I grado) e di inglese per gli aluinni
delle classi quarte e quinte di Scuola Primaria). Al termine del corso, gli alunni sosterranno
lì'esame per l'ottenimento della certificazione linguistica PEARSON. Le competenze digitali
saranno stimolate attraverso corsi di 32 ore finalizzati al conseguimento della certificazione
EIPASS JUNIOR;
una terza fase che inizia nei primissimi giorni di settembre e che favorirà un sereno e fattivo
inizio di anno scolastico agli alunni dell'IC Caetani. Si tratta di coinvolgere, in particolare,
gli alunni delle future classi prime della Secondaria di I grado con attività socializzanti
(ricreative, sportive, artistiche, musicali-coreutiche, coding e robotica). Tali attività
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coinvolgeranno anche gli alunni delle future classi prime di Scuola Primaria, attraverso
attività socializzanti di tipo ludico, in spazi esterni, oppotunamente attrezzati;
una quarta fase che prevede l'allestimento di laboratori scientifici e palestre attrezzate agli
sport di squadra e alla ginnastica; la riqualificazione di ambienti scolastici (tinteggiatura,
recupero di spazi non utilizzati e miglioramento energetico);
una quinta fase che prevede il coinvolgimento di associazioni ed enti del terzo settore, cui
saranno affidate attività ricreative, culturali e sociali nel periodo luglio-ottobre 2021.

Ogni altra utile informazione
Le attività didattiche di cui alle fasi 1-2-3 saranno proposte prioritariamente al personale interno
(docenti, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) remunerati con compensi previsti da
CCNL. Laddove alcune posizioni dovessero restare scoperte, si procederà con avviso per esperti
esterni. Ri guardo gli enti certificatori, sarà effettuata accurata indagine di mercato per selezionare
un soggetto in possesso dei requisiti richiesti, ovviamente al miglior prezzo. Anche gli enti di cui
alla fase 5 saranno selezionati con avviso pubblico.
Per quanto riguarda l'approvigionamento di beni funzionali e di servizi, si procederà ai sensi del D.
Lgs 50/2016. In particolare, saranno dotati tutti i corsi dei materiali didattici e/o di facile consumo
richiesti, mentre la riqualificazione degli ambienti determinerà, necessariamente, l'affido a una
ditta operante nel settore edilizio. Le attrezzature scientifiche e quelle per l'attrezzamente delle
palestre rappresentano un investimento importante e ineludibile per far sì che il recuipero della
socialità avvenga in ambienti di apprendimento idonei a sviluppare le competenze scientifiche e
legate a corretti stili di vita.In particolare, le attività di coding e robotica educativa prresuppongono
l'acquisto di kit specifici.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno scolastico (25
punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Livello delle competenze di base (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (20 punti;
modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Difficoltà di accesso e/o gestione delle progettazione comunitaria (indicatore di fragilità
elaborato da INVALSI) (20 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente
all'articolo 6 dell'Avviso)

Situazione di svantaggio socio-economico-culturale (indicatore di fragilità elaborato da
INVALSI) (20 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6
dell'Avviso)

Aree interne (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (10punti; modalità attribuzione
indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Coinvolgimento, nell’ambito delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o imprese
sociali (5 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)
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BUDGET PROGETTO

MACROVOCE

SPESE PREVISTE (€)

a) acquisto di beni di consumo o di altre tipologie di beni
strumentali alla realizzazione degli interventi

10000

b) affidamento di servizi di diversa natura

6000

c) liquidazione di compensi accessori al personale scolastico
(sia docenti che personale ATA) eventualmente coinvolto nella
progettazione e realizzazione delle iniziative

16000

Totale costi diretti ammissibili:

32000

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo del
visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti
nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(NICOLINO INGENITO)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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