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Scuola 'STANGA' (CRIS00200E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1080704 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza
multilinguistica

L'inglese nell'agricoltutra 4.0 € 4.977,90

Competenza
multilinguistica

L'inglese nella trasformazione dei prodotti € 4.977,90

Competenza
multilinguistica

L'inglese nelle produzioni vegetali e animali € 4.977,90

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

Le STEM in agricoltura 4.0 € 4.977,90

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

Le STEM nelle produzioni vegetali e animali € 4.977,90

Competenza digitale Competenze digitali per agricoltura 4.0 € 4.977,90

Competenza digitale Competenze digitali nelle produzioni vegetali e animali € 4.977,90

Competenza
imprenditoriale

Competenze imprenditoriali nella trasformazione dei prodotti € 4.977,90

Competenza
imprenditoriale

Competenze imprenditoriali in agricoltura € 4.977,90

Competenza
imprenditoriale

AVVICINIAMOCI AL MONDO DELL'AGRICOLTURA € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

Impariamo con creatività in agricoltura € 4.977,90

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento in
agrotultura 4.0

€ 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento in
trasformazione dei prodotti

€ 4.977,90

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Potenziamento delle competenze produzione vegetali e animali € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 69.898,80
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Scuola 'STANGA' (CRIS00200E)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: IL NOSTRO FUTURO NELL'AGRICOLTURA

Descrizione
progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici
2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche
finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018.
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di
metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con
particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il
protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli
adulti, in situazioni esperienziali.
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo
esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza
Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando
i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e
stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente.

Codice CUP D14C22000240001
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Scuola 'STANGA' (CRIS00200E)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

L'inglese nell'agricoltutra 4.0 € 4.977,90

L'inglese nella trasformazione dei prodotti € 4.977,90

L'inglese nelle produzioni vegetali e animali € 4.977,90

Le STEM in agricoltura 4.0 € 4.977,90

Le STEM nelle produzioni vegetali e animali € 4.977,90

Competenze digitali per agricoltura 4.0 € 4.977,90

Competenze digitali nelle produzioni vegetali e animali € 4.977,90

Competenze imprenditoriali nella trasformazione dei prodotti € 4.977,90

Competenze imprenditoriali in agricoltura € 4.977,90

AVVICINIAMOCI AL MONDO DELL'AGRICOLTURA € 5.082,00

Impariamo con creatività in agricoltura € 4.977,90

Potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento in agrotultura 4.0 € 5.082,00

Potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento in trasformazione dei
prodotti

€ 4.977,90

Potenziamento delle competenze produzione vegetali e animali € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 69.898,80

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: L'inglese nell'agricoltutra 4.0

Dettagli modulo

Titolo modulo L'inglese nell'agricoltutra 4.0

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi
e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Data inizio prevista 20/07/2022

Data fine prevista 30/08/2023
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Scuola 'STANGA' (CRIS00200E)

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

CRIS00200E
CRRA00201E
CRRA00202G
CRRA00203L
CRTA00201A
CRTA00204D
CRVC010003

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L'inglese nell'agricoltutra 4.0
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: L'inglese nella trasformazione dei prodotti

Dettagli modulo

Titolo modulo L'inglese nella trasformazione dei prodotti

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi
e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Data inizio prevista 14/09/2022

Data fine prevista 30/08/2023

Tipo Modulo Competenza multilinguistica
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Scuola 'STANGA' (CRIS00200E)

Sedi dove è
previsto il modulo

CRIS00200E
CRRA00201E
CRRA00202G
CRRA00203L
CRTA00201A
CRTA00204D
CRVC010003

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L'inglese nella trasformazione dei prodotti
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: L'inglese nelle produzioni vegetali e animali

Dettagli modulo

Titolo modulo L'inglese nelle produzioni vegetali e animali

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi
e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Data inizio prevista 29/07/2022

Data fine prevista 30/08/2023

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

23/05/2022 19:49:01 Pagina 6/19



Scuola 'STANGA' (CRIS00200E)

Sedi dove è
previsto il modulo

CRIS00200E
CRRA00201E
CRRA00202G
CRRA00203L
CRTA00201A
CRTA00204D
CRVC010003

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L'inglese nelle produzioni vegetali e animali
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Le STEM in agricoltura 4.0

Dettagli modulo

Titolo modulo Le STEM in agricoltura 4.0

Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno,
quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente.

Data inizio prevista 24/08/2022

Data fine prevista 30/08/2023

Tipo Modulo Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

23/05/2022 19:49:01 Pagina 7/19



Scuola 'STANGA' (CRIS00200E)

Sedi dove è
previsto il modulo

CRIS00200E
CRRA00201E
CRRA00202G
CRRA00203L
CRTA00201A
CRTA00204D
CRVC010003

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le STEM in agricoltura 4.0
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Le STEM nelle produzioni vegetali e animali

Dettagli modulo

Titolo modulo Le STEM nelle produzioni vegetali e animali

Descrizione
modulo

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un
problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso
esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il
docente per concludere con una nuova domanda di ricerca.

Data inizio prevista 30/08/2022

Data fine prevista 30/08/2023

Tipo Modulo Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Sedi dove è
previsto il modulo

CRIS00200E
CRRA00201E
CRRA00202G
CRRA00203L
CRTA00201A
CRTA00204D
CRVC010003
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Scuola 'STANGA' (CRIS00200E)

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le STEM nelle produzioni vegetali e animali
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Competenze digitali per agricoltura 4.0

Dettagli modulo

Titolo modulo Competenze digitali per agricoltura 4.0

Descrizione
modulo

Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” ovvero di
“progetto” e “traiettoria”.
Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di
materiali di riciclo e di strumenti di fablab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono
incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la
creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla
prova le loro creazioni, anche per divertirsi, utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo
sviluppo delle attività di manipolazione, e strumenti per il making (stampanti 3d).

Data inizio prevista 29/07/2022

Data fine prevista 30/08/2023

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CRIS00200E
CRRA00201E
CRRA00202G
CRRA00203L
CRTA00201A
CRTA00204D
CRVC010003

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

23/05/2022 19:49:01 Pagina 9/19



Scuola 'STANGA' (CRIS00200E)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Competenze digitali per agricoltura 4.0
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Competenze digitali nelle produzioni vegetali e animali

Dettagli modulo

Titolo modulo Competenze digitali nelle produzioni vegetali e animali

Descrizione
modulo

Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” ovvero di
“progetto” e “traiettoria”.
Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di
materiali di riciclo e di strumenti di fablab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono
incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la
creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla
prova le loro creazioni, anche per divertirsi, utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo
sviluppo delle attività di manipolazione, e strumenti per il making (stampanti 3d).

Data inizio prevista 22/09/2022

Data fine prevista 30/08/2023

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CRIS00200E
CRRA00201E
CRRA00202G
CRRA00203L
CRTA00201A
CRTA00204D
CRVC010003

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Competenze digitali nelle produzioni vegetali e animali
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €
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Scuola 'STANGA' (CRIS00200E)

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: Competenze imprenditoriali nella trasformazione dei prodotti

Dettagli modulo

Titolo modulo Competenze imprenditoriali nella trasformazione dei prodotti

Descrizione
modulo

Il laboratorio inizia attraverso un brainstorming per l’individuazione e selezione di idee da
sviluppare concretamente con definizione di punti di forza e punti di debolezza per ogni
idea per favorire l’emersione di ruoli e personalità. Ogni gruppo di lavoro verrà strutturato
con un project-manager chiamato a coordinare le altre figure alle quali saranno assegnate
mansioni specifiche. Sono previsti anche giochi di ruolo basati sull'organizzazione di
un’impresa o un gruppo di lavoro, per far emergere i fattori che intervengono
sull’efficienza e l’efficacia di un gruppo di lavoro come ambiente, comunicazione interna,
chiarezza dei ruoli, etc., oltre ad esercizi per confrontare diverse modalità di lavoro (es.
lavoro individuale, competitivo o cooperativo) o per rafforzare l’idea di gruppo e di
interdipendenza (es. camminata di gruppo) o per confrontare le modalità di project-
management di diversi gruppi.

Data inizio prevista 28/09/2022

Data fine prevista 30/08/2023

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

CRIS00200E
CRRA00201E
CRRA00202G
CRRA00203L
CRTA00201A
CRTA00204D
CRVC010003

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Competenze imprenditoriali nella trasformazione dei
prodotti

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Scuola 'STANGA' (CRIS00200E)

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: Competenze imprenditoriali in agricoltura

Dettagli modulo

Titolo modulo Competenze imprenditoriali in agricoltura

Descrizione
modulo

Il laboratorio inizia attraverso un brainstorming per l’individuazione e selezione di idee da
sviluppare concretamente con definizione di punti di forza e punti di debolezza per ogni
idea per favorire l’emersione di ruoli e personalità. Ogni gruppo di lavoro verrà strutturato
con un project-manager chiamato a coordinare le altre figure alle quali saranno assegnate
mansioni specifiche. Sono previsti anche giochi di ruolo basati sull'organizzazione di
un’impresa o un gruppo di lavoro, per far emergere i fattori che intervengono
sull’efficienza e l’efficacia di un gruppo di lavoro come ambiente, comunicazione interna,
chiarezza dei ruoli, etc., oltre ad esercizi per confrontare diverse modalità di lavoro (es.
lavoro individuale, competitivo o cooperativo) o per rafforzare l’idea di gruppo e di
interdipendenza (es. camminata di gruppo) o per confrontare le modalità di project-
management di diversi gruppi.

Data inizio prevista 30/09/2022

Data fine prevista 30/08/2023

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

CRIS00200E
CRRA00201E
CRRA00202G
CRRA00203L
CRTA00201A
CRTA00204D
CRVC010003

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Competenze imprenditoriali in agricoltura
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €
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Scuola 'STANGA' (CRIS00200E)

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: AVVICINIAMOCI AL MONDO DELL'AGRICOLTURA

Dettagli modulo

Titolo modulo AVVICINIAMOCI AL MONDO DELL'AGRICOLTURA

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista 19/08/2022

Data fine prevista 30/08/2023

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

CRIS00200E
CRRA00201E
CRRA00202G
CRRA00203L
CRTA00201A
CRTA00204D
CRVC010003

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: AVVICINIAMOCI AL MONDO DELL'AGRICOLTURA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: Impariamo con creatività in agricoltura

Dettagli modulo
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Scuola 'STANGA' (CRIS00200E)

Titolo modulo Impariamo con creatività in agricoltura

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista 14/09/2022

Data fine prevista 30/08/2023

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

CRIS00200E
CRRA00201E
CRRA00202G
CRRA00203L
CRTA00201A
CRTA00204D
CRVC010003

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Impariamo con creatività in agricoltura
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: Potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento in agrotultura 4.0

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento in agrotultura 4.0

Descrizione
modulo

La testimonianza si presta in modo privilegiato ad educare alla memoria, con una
attenzione tutta particolare alle vicende del Novecento, comprese le pagine più difficili
della storia. Nel laboratorio gli studenti diventano consapevoli che l'attenzione alle vicende
complesse del presente chiamano in causa le conoscenze di storia generale, ai fini di una
prima comprensione del mondo.

Data inizio prevista 19/08/2022

Data fine prevista 30/08/2023
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Scuola 'STANGA' (CRIS00200E)

Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Sedi dove è
previsto il modulo

CRIS00200E
CRRA00201E
CRRA00202G
CRRA00203L
CRTA00201A
CRTA00204D
CRVC010003

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Potenziamento sulle competenze trasversali e
l’orientamento in agrotultura 4.0

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: Potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento in trasformazione
dei prodotti

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento in trasformazione dei
prodotti

Descrizione
modulo

La testimonianza si presta in modo privilegiato ad educare alla memoria, con una
attenzione tutta particolare alle vicende del Novecento, comprese le pagine più difficili
della storia. Nel laboratorio gli studenti diventano consapevoli che l'attenzione alle vicende
complesse del presente chiamano in causa le conoscenze di storia generale, ai fini di una
prima comprensione del mondo.

Data inizio prevista 22/09/2022

Data fine prevista 30/08/2023

Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
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Scuola 'STANGA' (CRIS00200E)

Sedi dove è
previsto il modulo

CRIS00200E
CRRA00201E
CRRA00202G
CRRA00203L
CRTA00201A
CRTA00204D
CRVC010003

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Potenziamento sulle competenze trasversali e
l’orientamento in trasformazione dei prodotti

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: Potenziamento delle competenze produzione vegetali e animali

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento delle competenze produzione vegetali e animali

Descrizione
modulo

La testimonianza si presta in modo privilegiato ad educare alla memoria, con una
attenzione tutta particolare alle vicende del Novecento, comprese le pagine più difficili
della storia. Nel laboratorio gli studenti diventano consapevoli che l'attenzione alle vicende
complesse del presente chiamano in causa le conoscenze di storia generale, ai fini di una
prima comprensione del mondo.

Data inizio prevista 24/08/2022

Data fine prevista 30/08/2023

Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Sedi dove è
previsto il modulo

CRIS00200E
CRRA00201E
CRRA00202G
CRRA00203L
CRTA00201A
CRTA00204D
CRVC010003
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Scuola 'STANGA' (CRIS00200E)

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Potenziamento delle competenze produzione vegetali e
animali

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €
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Scuola 'STANGA' (CRIS00200E)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

IL NOSTRO FUTURO NELL'AGRICOLTURA € 69.898,80

TOTALE PROGETTO € 69.898,80

Avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti,
accoglienza(Piano 1080704)

Importo totale richiesto € 69.898,80

Massimale avviso € 70.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro 23/05/2022 19:49:01

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo/rendiconto relativo
all’ultimo anno di esercizio a
garanzia della capacità gestionale
dei soggetti beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: L'inglese nell'agricoltutra
4.0

€ 4.977,90

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: L'inglese nella
trasformazione dei prodotti

€ 4.977,90

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: L'inglese nelle produzioni
vegetali e animali

€ 4.977,90

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Le STEM in agricoltura 4.0

€ 4.977,90

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Le STEM nelle produzioni vegetali
e animali

€ 4.977,90
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Scuola 'STANGA' (CRIS00200E)

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Competenze digitali per
agricoltura 4.0

€ 4.977,90

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Competenze digitali nelle
produzioni vegetali e animali

€ 4.977,90

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Competenze
imprenditoriali nella trasformazione dei prodotti

€ 4.977,90

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Competenze
imprenditoriali in agricoltura

€ 4.977,90

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: AVVICINIAMOCI AL
MONDO DELL'AGRICOLTURA

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Impariamo con creatività
in agricoltura

€ 4.977,90

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Potenziamento sulle competenze
trasversali e l’orientamento in agrotultura 4.0

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Potenziamento sulle competenze
trasversali e l’orientamento in trasformazione dei
prodotti

€ 4.977,90

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Potenziamento delle competenze
produzione vegetali e animali

€ 4.977,90

Totale Progetto "IL NOSTRO FUTURO
NELL'AGRICOLTURA"

€ 69.898,80

TOTALE CANDIDATURA € 69.898,80 € 70.000,00
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